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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE VD RIM 

 
La classe VD dell’ITC-AFM, articolazione RIM,è composta da dodici studenti. Il gruppo 
classe originario comprendeva  una studentessa proveniente dalla VD del precedente anno 
scolastico, che ha interrotto la frequenza in data 08.02.2019 e si è successivamente iscritta 
come privatista. Una studentessa con certificazione L.104 svolge una programmazione 
differenziata ed è stata  seguita  dalla stessa docente sia nel secondo biennio che nell’ anno 
conclusivo.  
 
Il gruppo ha avuto un impegno soddisfacente nell’attività didattica,con un livello 
sostanzialmente omogeneo e alcune punte di eccellenza, che si sono distinte per la 
costanza dell’impegno e la partecipazione attiva al percorso formativo nelle varie discipline. 
Rimarchevole è stato il coinvolgimento nelle varie attività che hanno caratterizzato la  vita di 
Istituto, sia a livello rappresentativo che a livello di partecipazione ai vari percorsi culturali 
previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
 
Anche se la classe, per il numero esiguo degli studenti e per la frequenza frammentaria di 
tre di essi nel corso del secondo biennio e dell’anno conclusivo si è rivelata in diversi casi 
impegnativa, il rispetto delle regole è stato sostanzialmente garantito, come dimostra 
l’assenza di rilievi disciplinari.  
 
Il coinvolgimento degli studenti nelle attività curricolari ed extra-curricolari, quali le 
esperienze di stage, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, l’orientamento e i vari percorsi 
volti all’approfondimento delle tematiche legate a Costituzione e legalità ha portato al 
conseguimento di risultati sostanzialmente positivi, come è stato riscontrato dal corpo 
docente, dagli accompagnatori e  dai soggetti esterni coinvolti.    
 
Gli studenti hanno svolto le simulazioni e le prove Invalsi nelle seguenti date:  
 
prima prova: 19.02.2019; 26.03.2019 
seconda prova inglese: 28.02.2019; 02.04.2019 
seconda prova economia: 02.04.2019 
prove Invalsi: 20(italiano); 21(inglese); 22(matematica).03.2019 
 
Le esperienze di PCTO  si sono svolte come segue: 
 
A.s. 2016-2017 (terzo anno): 09.01.2017-28.01.2017 
A.s. 2017-2018 (quarto anno): 07.05.2018-01.06.2018 
A.s. 2018-2019 (quinto anno): 05.11.2018-24.11.2018   
 
Nel secondo biennio e nell’anno conclusivo  il gruppo è stato interessato dai seguenti 
cambiamenti:   
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EVOLUZIONE DEL GRUPPO CLASSE 

 

Triennio 

Evoluzione della classe  

Numero 

alunni 
Promossi 

Promossi 

con debito 

formativo 

Non 

promossi 

Respinti a 

settembre 

Ritirati in 

corso 

d’anno/ 

riorientati 

Classe III 18 10 2 1 1 4 

Classe IV 12 10 1 / / 1 

Classe V 12      
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

MATERIA DOCENTE TIPO DI INCARICO 

ITALIANO E STORIA  OTTAVIANI F.  Tempo determinato 

ECONOMIA AZIENDALE GALLUZZI M. T. Tempo indeterminato 

SOSTEGNO  PRINA V.  Tempo indeterminato 

                MATEMATICA                               CASADEI R. Tempo indeterminato 

LINGUA E CIVILTA’ 

INGLESE 
MACCHINI M.  Tempo indeterminato 

FRANCESE 
LAZZARINI L. SECONDA L.C. 

BRUSCOLINI E. TERZA L.C. 

 

Tempo indeterminato 

TEDESCO  BUOMPANE P.. SECONDA L.C.  Tempo determinato  

SPAGNOLO 
BOSSOLI S. SECONDA E TERZA 

L.C. 
Tempo determinato 

DIRITTO  COLOMBARI F. Tempo indeterminato 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 
CASADEI M.  Tempo indeterminato 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
MARINI L.  Tempo indeterminato  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  
LEONI M.  Tempo indeterminato 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di classe ha subito diversi cambiamenti nel corso del triennio: gli schemi 
successivi danno una visione del quadro generale, dal quale è possibile rilevare chesolo due 
dei i docenti di area linguistica, la docente di religione e quella di sostegno hanno seguito 
con continuità la classe dalla III alla V, mentre si sono avvicendati docenti diversi nelle altre 
discipline.  

Docenti Materie di insegnamento 

Bernardini A. - Cavaliere V.- Ottaviani F. Lingua e letteratura italiana 

Bernardini A. - Cavaliere V.- Ottaviani F. Storia 

Macchini M. Lingua inglese 

Barazzoni S.- Bruscolini E.- B.E/ L.L. Lingua francese 

Buompane P. Lingua tedesca 
 

Morri E. - Viggianiello M.-Bossoli S. Lingua spagnola 

De Luca R. – Galluzzi M.T. - Galluzzi M.T. Economia Aziendale 

Forlani G.-Tittarelli M.- Casadei R. Matematica 

Casadei M.- Casadei M. - Colombari F. Diritto 

Prina V. Sostegno 

Cenciarini M. – Cesaretti A.  Tecnologie della comunicazione 

Iannuzzi M. Villa S./Cantelli E.Casadei M. Relazioni internazionali 
 

Tonni A. – Leoni M. - Leoni M. Scienze motorie e sportive 

Marini L.  Religione cattolica o attività alternative 

 
STABILITÀ DEI DOCENTI NEL SECONDO BIENNIO E NELL’ANNO CONCLUSIVO 
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Classe 
III 

              

Classe 
IV 

b b a b a b b b b a a b  b a 

Classe 
V 

      c       c a b/c a c b       c / b   a       c  b a 

Legenda: 

Classe IV 
"a" se l'insegnante è lo stesso della classe III,  
“b” se l’insegnante è diverso da quello della classe III 

Classe V 

"a" se l'insegnante è lo stesso della classe III e IV;   
"b", se l'insegnante è diverso da quello della classe III ma  lo stesso della 
classe IV 
"c" se insegnante è diverso da quello della III e IV classe 
“d” se l’insegnante è diverso da quello della IV ma è lo stesso della III 
classe 
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PECUP E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
 
Nell’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM), lo studente compie un 
percorso che lo prepara ad agire sia nell’ambito della comunicazione con l’utilizzo di tre 
lingue straniere ed appropriati strumenti tecnologici sia nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali ed internazionali.  
 
Le linee guida del d.P.R. del 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 offrono un quadro di 
riferimento pe il profilo educativo, culturale e professionale degli studenti degli Istituti tecnici.  
 
Le  linee  guida definiscono il  passaggio al  nuovo ordinamento degli  istituti  tecnici a norma 
dell’articolo 8, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n.88, di seguito denominato “Regolamento”, con riferimento al 
documento “Persona, tecnologie e professionalità: gli istituti tecnici e gli istituti professionali 
come scuole dell’innovazione”1, predisposto dalla   Commissione nazionale costituita il 14 
dicembre 2007 dal Ministro  della  Pubblica  istruzione  pro  tempore  e  confermata  
nell’attuale  legislatura  sino  alla conclusione dei suoi lavori. 
 
Le linee guida sono state redatte sulla base delle proposte  del Gruppo tecnico nazionale 
operante presso il Dipartimento per l’Istruzione che, in continuità con il lavoro svolto dalla 
citata Commissione, ha raccolto  riflessioni e indicazioni  attraverso il dialogo con  docenti e 
dirigenti scolastici di centinaia di istituti tecnici coinvolti in presenza e a distanza attraverso il 
sito dell’ANSAS  “http://nuovitecnici.indire.it” e  nel  confronto  con  le  associazioni  
professionali  e disciplinari e le parti sociali. 
 
In questo documento sono presentati  riferimenti e orientamenti a sostegno dell’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai fini della definizione del piano dell’offerta formativa e 
dell’organizzazione del curricolo, ivi compresa, per il primo biennio, l’articolazione in 
competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento di cui agli allegati B) e C) del 
Regolamento. Parte integrante del documento è anche un breve glossario per rendere il 
linguaggio utilizzato più comprensibile. 
 
Nell’ulteriore fase che si aprirà dopo la pubblicazione delle linee guida, un programma di 
misure nazionali, finalizzate soprattutto all’aggiornamento dei docenti e dei dirigenti 
scolastici, ne accompagnerà l’attuazione. 
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AZIONI PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO 
 
Rendere riconoscibile l’identità degli istituti tecnici 
 
Il Quadro di riferimento dell’Unione europea 
 
 
Il Regolamento sul riordino degli istituti tecnici esplicita il nesso tra l’identità degli Istituti 
tecnici e gli indirizzi dell’Ue nel richiamare la Raccomandazione del Parlamento e del 
Consiglio d’Europa 
18 dicembre 2006 sulle “Competenze chiave per l’apprendimento permanente” e la 
Raccomandazione 23 aprile 2008 sulla  costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche 
per l’apprendimento permanente” (EQF). 
 
Il rinnovamento degli istituti tecnici va inquadrato, quindi, all’interno della cooperazione 
europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-
professionale (VocationalEducation and Training - VET) e, più in generale, in coerenza con 
gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio di Lisbona del 2000. Il Quadro 
europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) consente, in particolare, di 
mettere in relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli, i diversi titoli (qualifiche, 
diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri. Il confronto si basa sui risultati 
dell’apprendimento (learning outcomes) e risponde all’esigenza di raggiungere diversi 
obiettivi, tra cui  quello di favorire la mobilità e l’apprendimento permanente attraverso la 
messa in trasparenza di titoli di studio, qualifiche e competenze. La Raccomandazione sull’ 
EQF indica, nel 2012, il termine per l’adozione, da parte degli Stati membri, di sistemi 
nazionali per la comparazione dei titoli e delle qualifiche. L’attenzione è rivolta ai risultati di 
apprendimento (outcome-basedapproach),  piuttosto che alla durata degli studi (numero di 
anni), alle modalità o alle situazioni di apprendimento (formale, informale, non-formale) o alle 
modalità di insegnamento (input-basedapproach). Al centro è posta, quindi, la persona che 
apprende, indipendentemente dal tipo di percorso seguito per apprendere. 
 
All’adozione del Quadro europeo sono seguite misure di supporto e l’attivazione di strumenti 
ulteriori per rendere più agevole il percorso verso gli scopi dell’EQF,  cui i nuovi ordinamenti 
degli istituti tecnici si riferiscono, quali: 
 
-  il “Quadro europeo di riferimento per l’assicurazione della qualità dell’IFP”   (The European 
Quality Assurance Reference framework for VocationalEducation and Training –EQARF), 
che punta sulla condivisione di criteri qualitativi, descrittori e indicatori comuni per migliorare 
la qualità dei sistemi educativi d’istruzione e formazione e costruire una comune cultura della 
valutazione e della qualità; 
 
- il  “Sistema  Europeo  per  il  Trasferimento  dei  Crediti  per  l'Istruzione  e  la  
Formazione Professionale” (The European Credit system for Vocational Education and 
Training – ECVET), che stabilisce un sistema di crediti che favorisca il reciproco 
riconoscimento degli apprendimenti tra i Paesi europei, stimoli la mobilità dei cittadini e 
lavoratori e promuova la flessibilità dei percorsi formativi al fine di conseguire una 
qualificazione professionale. 
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Si richiamano, infine, i seguenti documenti: 
 
la Conclusione del Consiglio del 12/5/2009 (2009/C 119/02) “Education and Training 
2020”  che  offre  un  quadro  aggiornato  delle  strategie  europee  in  materia  di  istruzione  
eformazione. Tale documento – ripreso per il nostro Paese da “Italia 2020” - indica l’insieme 
delle competenze ‘strategiche’ da promuovere  che sono, in buona misura, competenze di 
cittadinanza attiva, già proposte nella Raccomandazione Ue del 18 dicembre 2006 
(2006/962/CE); 
 
la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Competenze chiave per un mondo in 
trasformazione 25/11/2009”, che evidenzia il riflesso avuto dalle politiche europee sulle riforme 
dei programmi scolastici dei Paesi membri, con un giudizio positivo sulla diffusione di approcci 
interdisciplinari nell’insegnamento e sul maggiore peso assegnato nei nuovi programmi 
scolastici alle competenze trasversali, alla diffusione delle TIC (Tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione), al raccordo più stretto della scuola con il mondo del lavoro; 
 
la Comunicazione della Commissione Ue (COM 2010/2020) “Europa 2020. Una strategia per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, adottata dal Consiglio europeo il   17Giugno 
2010, che promuove la conoscenza e l'innovazione come motori dello sviluppo, soprattutto 
attraverso il  miglioramento della  qualità dell'istruzione,   il  potenziamento della ricerca, 
l’utilizzazione ottimale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,   in modo che 
le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e favorire 
l’occupazione. 
 
Con riferimento agli indirizzi contenuti nei citati documenti, è necessario sviluppare, attraverso 
il contributo dell’istruzione secondaria, il pensiero critico, le competenze per “imparare ad 
imparare” e le metodologie dell’apprendimento attivo, aperto al rapporto con il mondo del 
lavoro, anche ai fini di favorire il rientro nei processi dell’istruzione di giovani e adulti che ne 
sono stati precocemente espulsi o non ne hanno affatto fruito. Questo impegno richiede che 
tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore e, in particolare, gli istituti dell’ordine tecnico e 
professionale, progettino e realizzino programmi di studio con modalità di frequenza più 
flessibili e idonee a riconoscere anche i saperi e le competenze comunque già acquisiti dagli 
studenti. 
 
L’identità degli istituti tecnici 
 
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al 
decreto legislativo n.226/05, che avranno attuazione dall’anno scolastico 2010/11, sono fondati 
sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di valorizzare i diversi stili di 
apprendimento degli studenti  e dare una risposta articolata alle domande del mondo del 
lavoro e delle professioni. La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha proprio 
lo scopo di valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i  
fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di 
garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per 
divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili. 
 
Nel quadro sopra delineato, il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del 
ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della 
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persona,  ma  anche  per  il  progresso  economico  e  sociale;  richiede  perciò  il  
superamento  di concezioni  culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica e 
sul primato dei saperi teorici. 
 
Come  in  passato gli  istituti  tecnici  hanno fornito i  quadri dirigenti e  intermedi del  sistema 
produttivo, del settore dei servizi e dell’amministrazione pubblica, così oggi è indispensabile il 
loro apporto in un momento in cui il progresso scientifico e tecnologico richiede “menti d’opera” 
con una specializzazione sempre più raffinata, soprattutto in un Paese, come l’Italia, che ha 
una forte vocazione manifatturiera. 
 
Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 
necessarie  al  mondo  del  lavoro  e  delle  professioni, ma  anche  le  capacità  di  
comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica 
continuamente produce. Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono 
chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a   
favorire attitudini all’auto- apprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei 
loro percorsi non può  mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi 
limiti, la sua evoluzione storica, il suo metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre  
valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà 
intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori 
fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai 
principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della convivenza civile. 
 
In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro 
e delle professioni, le discipline mantengono la loro specificità e sono volte   a far acquisire agli 
studenti i  risultati di apprendimento indicati dal Regolamento, ma è molto importante che i 
docenti scelgano metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione 
tecnica che siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento 
degli studenti. Sono necessari, quindi,  l’utilizzo di metodi induttivi, di metodologie 
partecipative, una intensa e diffusa didattica di   laboratorio, da estendere anche alle discipline 
dell’area di istruzione generale con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, di attività progettuali e  di alternanza scuola-lavoro per sviluppare il 
rapporto col territorio e  le sue risorse formative in ambito aziendale e sociale. 
 
Ogni nuovo impianto di studi non può prescindere, infine, da una visione che accomuni 
studenti e docenti. Considerare gli istituti tecnici come  “scuole dell’innovazione” significa 
intendere questi istituti come un laboratorio di costruzione del futuro, capaci di  trasmettere ai 
giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme 
dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena 
realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. In un mondo sempre più complesso e in 
continua trasformazione, l’immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare 
qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che dia significato alla propria storia, alle 
proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta e solidale. 
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Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 
 
 
 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario  il   profilo educativo, 
culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 
 
Esso è finalizzato a: 
 
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 
dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 
 
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; 
 
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 
Il  Profilo sottolinea, in continuità con il  primo ciclo, la dimensione trasversale ai  differenti 
percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e  interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 
siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 
studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 
umana, sociale e professionale. 
 
Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o almeno di una 
qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di  garantire il più 
possibile che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è 
articolato nei percorsi  dell’istruzione  secondaria  superiore  (licei,  istituti  tecnici,  istituti  
professionali)  e  nei percorsi  del  sistema  dell’istruzione e  della  formazione professionale di  
competenza  regionale, presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello 
nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche l’obbligo di istruzione di cui al 
regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 
139. 
 
I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico 
e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di  linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, 
… correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base 
ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 
vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
sapersi gestire  autonomamente  in  ambiti  caratterizzati  da  innovazioni  continue,  assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 
ottenuti. 
 
Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la frammentarietà che negli anni si 
è andata moltiplicando, in assenza di riforme organiche e ha ricondotto l’insieme delle 
proposte formative ad alcuni indirizzi fondamentali, in modo da favorire l’orientamento dei 
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giovani e, nel contempo, garantire una preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale. 
Nel successivo triennio sarà possibile articolare ulteriormente tali proposte in opzioni, anche 
per rispondere alle esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto 
produttivo locale. 
 
I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a 
sviluppare le  competenze degli  allievi  attraverso la  didattica di  laboratorio e  le  esperienze 
in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per 
progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 
professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 
 
I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da 
garantire uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli 
insegnamenti di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica,  storia e scienze, che 
hanno già trovato un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali 
riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. n.139/07). 

 

Motivare gli studenti costruire il proprio progetto di vita e di lavoro 
 

 
Il sistema educativo di istruzione e formazione presenta oggi due distinti modelli organizzativi, 
che, in relazione al primo e al secondo ciclo,vanno resi progressivamente coerenti,anche 
attraverso la valorizzazione delle buone pratiche. 
 

Si pone,quindi,il problema di  garantire il diritto   dello studente ad un percorso formativo organico e 
completo,che miri a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della sua persona. 

 

Una corretta azione educativa richiede un progetto formativo che accompagni lo studente con 
continuità nell’acquisizione graduale dei risultati di apprendimento attesi in termini di conoscenze, 
abilità e   competenze. Essa si propone anche di prevenire le difficoltà e le situazioni di criticità 
riscontrateinmodoparticolareneipassaggitraidiversiordinidiscuola,che  sono di solito la causa 
principale di una diffusa dispersione scolastica soprattutto nel primo biennio della scuola 
secondaria superiore. 
 

Lacontinuitàdiviene,quindi,unobiettivoprioritariopereducarelostudenteariorganizzare i saperi,le 
competenzeeleesperienzeacquisite.Continuitàdelprocessoeducativosignifica pertanto 
considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo  coerente, che da una parte 
valorizzi quello che lo studente sa e sa fare e, dall’altra, riconosca la specificità degli interventi 
e del profilo educativo culturale e professionale al termine di ogni ciclo scolastico. 
 

A tal fine, gli insegnanti del secondo ciclo di istruzione dovrebbero essere messi in grado di 
conoscere i risultati di apprendimento che lo studente ha effettivamente conseguito prima del 
suo ingresso nel secondo ciclo anche allo scopo di attuare eventuali azioni di recupero. 
 

E’opportuno pertanto che il passaggio dal primo al secondo ciclo sia accompagnato da 
specifiche azioni di orientamento informativo e formativo ispirate ai  principi della continuità 
verticale e dell’integrazione tra i sistemi. 
 

Il modello della rete territoriale tra scuole medie, scuole secondarie superiori, uffici scolastici 
provinciali, enti locali,associazioni e altri soggetti si è rivelato finora il più efficace per 
coinvolgere un’ampia fascia di destinatari,con interessi e aspettative diverse. 
 

Le reti hanno facilitato i contatti con le famiglie sia nella fase di informazione e 
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sensibilizzazione precedente alle iscrizioni al secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione,  sia nelle successive attività a valenza orientativa o di ri-orientamento. 
 

Grazie alla loro capacità di “fare sistema”, infatti, le reti favoriscono l’inclusione, riducono gli 
insuccessi e le uscite precoci dai percorsi scolastici e formativi, facilitano eventuali passaggi 
tra i percorsi educativi, accrescono il numero dei diplomati e i livelli di istruzione tra gli adulti. 
 

La collaborazione tra le scuole e gli altri soggetti del territorio, a partire dal raccordo con le 
scuole del primo ciclo,è molto importante anche per realizzare iniziative e percorsi capaci di 
motivare gli studenti a costruire progressivamente il proprio progetto di vita e di lavoro. 
 

I giovani oggi incontrano infatti maggiori difficoltà a disegnare il proprio futuro professionale e 
a definire le strategie per realizzarlo. Il mondo non solo è radicalmente mutato, ma continua a 
cambiare con una velocità sconosciuta alle generazioni che li hanno preceduti. Le scelte 
diventano più difficili e complesse: nulla può essere lasciato al caso e il percorso va costruito 
per tutta la durata della scuola secondaria superiore, cogliendo tutte le opportunità per 
vagliare con consapevolezza come valorizzare attitudini e talenti personali in un coerente 
progetto di vita e di lavoro. 
 

Diventa essenziale pertanto sviluppare una cultura dell’ orientamento che, privilegiando la 
dimensione formativa e operativa piuttosto che quella informativa, accolga gli studenti fin dal 
loro ingresso nella scuola secondaria e li accompagni lungo l’ intero percorso di studi, 
motivandoli verso le  professioni tecniche, con un’approfondita conoscenza del  settore di  
riferimento e delle sue prospettive evolutive, affinché ogni giovane si senta protagonista  del 
proprio processo di formazione e orgoglioso del 
 Contributo professionale che può dare allo sviluppo del Paese. 
 

Soprattutto negli istituti tecnici, che offrono un’ampia possibilità, dopo  il diploma, di 
intraprendere subito un percorso professionale, è auspicabile che gli studenti imparino il prima 
possibile ad elaborare le acquisizioni che la scuola propone loro attraverso lo studio delle 
discipline, arricchendole e integrandole con esperienze che li mettano in grado di confrontarsi 
con crescente autonomia con le richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, per mettere 
in relazione questi dati con gli interessi e le aspirazioni personali. 
 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascun’istituzione scolastica, è 
auspicabile in fine che l’impegno della scuola si concentri prevalentemente su principi che 
sviluppino gli aspetti educativi più intimamente connessi con la dimensione del progetto 
personale, in funzione  di una facilitazione oggettiva delle scelte degli studenti.  Si tratta di 
valorizzare le potenzialità di ciascun allievo, soddisfare le attese di crescita e di 
miglioramento, individuare percorsi rispondenti ai bisogni degli studenti. In altre parole, 
promuovere un orientamento che sostenga l’esplorazione delle possibilità di sviluppo 
personale e professionale, che valorizzi la dimensione orientativa delle discipline che 
favorisca il collegamento e l’interazione della scuola con il territorio e il mondo produttivo, 
soprattutto attraverso gli stage e l’alternanza, che proponga agli studenti attività coinvolgenti, 
utilizzando diffusamente metodologie attive e contesti applicativi. 
 

Per svolgere questo delicato compito, gli istituti tecnici possono contare su alleanze 
consolidate, a livello  locale,  regionale e  nazionale   con le  istituzioni e  le  associazioni 
professionali e imprenditoriali. 
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Realizzare“alleanze formative”sul territorio con il mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca 
 

 

Il rilancio dell’istruzione tecnica richiede un raccordo più stretto e organico della scuola con i 
soggetti istituzionali e sociali del territorio e, in particolare, con il sistema produttivo,  il mondo 
del lavoro e delle professioni, attraverso un’alleanza formativa stabile, ampia e radicata a 
livello locale, anche per superare le criticità determinatesi, a partire dagli anni ’90, in relazione 
alla decrescente attenzione dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche. 
 

Questa situazione ha determinato un crescente mancato incontro (mismatch) tra domanda e 
offerta di lavoro: da un lato, le imprese non trovano i tecnici qualificati di cui hanno bisogno 
per competere sui mercati mondiali; dall’altro, il tasso di disoccupazione o sotto-occupazione 
dei nostri giovani è tra i più elevati dell’ Unione europea perché i titoli di studio acquisiti non 
rispondono ai fabbisogni del mondo del lavoro, oppure risultano spendibili solo in settori e 
ambiti a bassa crescita occupazionale. 
 

Il nostro sistema di istruzione è attraversato, quindi, da una contraddizione che occorre 
superare: i giovani diplomati degli istituti tecnici sono i primi a capitalizzare rapidamente i loro 
studi, trasformandoli in occasioni di crescita personale e professionale  sia attraverso un 
rapido inserimento nel mondo del lavoro sia nei successivi percorsi universitari, ma questo 
fattore positivo incide scarsamente sulle scelte delle famiglie e dei giovani al momento 
dell’iscrizione alla scuola secondaria superiore. 

L’apertura della scuola al mondo del lavoro e delle professioni è, tra l’altro,una opportunità, 
unanimemente riconosciuta, per prevenire  contrastare la dispersione scolastica,oltre che per 
favorire l’occupabilità.  
 

La competitività delle economie più sviluppate, infatti, si gioca sempre più sul terreno della 
“competizione intellettuale”, che intreccia profondamente conoscenza, innovazione e 
internazionalizzazione. Per mantenere elevati i livelli di occupazione occorre puntare su livelli 
di istruzione più elevati,ma anche sull’apertura a esperienze e linguaggi diversi: contenuti 
specialistici e suddivisioni disciplinari tendono ad una crescente interdipendenza e 
contaminazione tra i saperi. Per far fronte alle nuove sfide dell’educazione, l’Unione europea 
raccomanda ai paesi membri di innovare i sistemi educativi nazionali in modo da superare la 
contrapposizione tra cultura generale e cultura tecnica e professionale, creare nuovi ponti tra 
scuola, società e impresa, considerando quest’ultima anche come ambiente formativo, per 
garantire ai cittadini e ai lavoratori un apprendimento lungo l’intero corso della vita. 
 

In questo contesto, sono sempre più necessari l’interazione e il dialogo, in forme non 
episodiche, tra le imprese, che per sopravvivere e svilupparsi devono divenire“fabbriche di 
conoscenza”, e le scuole tradizionali“fabbriche della conoscenza e della cittadinanza”. 
 

L’impianto del nuovo ordinamento accentua la rilevanza dell’istruzione tecnica come canale 
formativo dotato di una propria identità culturale e pedagogica, fondata sulla filiera scientifica 
e sulle tecnologie che caratterizzano gli indirizzi di studio: meno settori e indirizzi per 
rispondere meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e delle professioni che, nella 
società della conoscenza, tende a riorganizzare permanentemente i livelli di specializzazione 
richiesti e,nel contempo, un collegamento organico tra scuola e impresa e con l’ampliamento 
di stage , tirocini, alternanza scuola/lavoro, per favorire l’apprendimento dei giovani in contesti 
operativi reali. 
 

L’interazione con il mondo produttivo e il territorio, pilastro dell’istruzione tecnica fin dalla 
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nascita, è strategica  per gli istituti tecnici, perché  facilita uno scambio di informazioni 
continuamente aggiornato sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese,sulla reale 
"spendibilità" de titoli di studio nel mercato del lavoro,sulle prospettive di sviluppo delle 
professioni,sulle competenze specifiche richieste dal sistema produttivo, sulle condizioni 
migliori per organizzare efficacemente gli spazi di autonomia e di flessibilità che tali  scuole 
hanno a disposizione. 
 

Il piano“Italia2020”, tra le misure utili per promuovere l’occupabilità dei giovani, propone 
azioni specifiche molto vicine alle consolidate esperienze che gli istituti tecnici hanno 
sviluppato, soprattutto in quelle aree del Paese in cui sono stati protagonisti della crescita dei 
sistemi produttivi locali. Il piano sottolinea la necessità di progettare percorsi di istruzione e 
formazione di qualità, accessibili a tutti e coerenti con le esigenze del sistema produttivo e di 
facilitare la transizione dalla scuola al lavoro sia attraverso servizi di orientamento più 
efficienti ed efficaci rivolti ai giovani e alle famiglie sia attraverso percorsi educativi in 
alternanza scuola/lavoro. 
 

Tali indicazioni sono importanti per valorizzare il ruolo dell’alternanza non solo per superare la 
separazione tra momento formativo e applicativo, ma soprattutto per accrescere la 
motivazione allo studio e per aiutare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali 
attraverso  “l’imparare facendo”. L’alternanza li aiuta, infatti, a capire e sperimentare “sul 
campo”la vastità e l’interconnessione delle conoscenze e delle competenze necessarie per 
avere successo nell’attuale situazione storica,ad avvicinare i ragazzi alla cultura del lavoro e 
all’applicazione delle conoscenze alla risoluzione dei problemi. 
 

Sebbene l’urgenza di approfondire la collaborazione tra scuola e impresa sia ampiamente 
condivisa, particolare attenzione andrà riservata alle modalità e ai mezzi per svilupparla. 
 

Le modalità di raccordo tra istituti tecnici e territorio possono assumere forme diverse, con 
differenti figure giuridiche che identificano la corresponsabilità dei vari soggetti circa la qualità 

dell’offerta formativa in una logica di sussidiarietà. Un esempio è il modello delle reti delineato 
dal Regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche(d.P.R.n.275/99, art.7),che le 
prospetta come sedi naturali per promuovere la cooperazione tra scuole e altri soggetti per 
realizzare la ricerca educativa, l’orientamento scolastico e professionale, la formazione del 
personale. Si tratta di un modello organizzativo già ampiamente diffuso a livello nazionale, 
che consente di sperimentare innovative forme di coordinamento tra le scuole, anche di 
diverso ordine e grado, e altri soggetti al fine di migliorare la qualità dei servizi e delle politiche 
formative, valorizzando il contributo degli operatori scolastici, degli enti locali, delle istituzioni 
culturali, sociali ed economiche, delle Camere di Commercio, delle associazioni e delle 
agenzie del territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici progetti 
educativi o, più in generale, partecipare al miglioramento della qualità dell’offerta formativa 
rivolta ai giovani e agli adulti. 
 

Un altro modello organizzativo innovativo, finalizzato a promuovere in modo stabile la 
collaborazione tra scuole e imprese per sostenere la diffusione della cultura tecnica e 
scientifica, la ricerca e il trasferimento tecnologico, è quello dei politecnico-professionali che 
potranno essere costituiti a norma  dell’art. 13, comma 2, della legge n. 40/07, nel rispetto  
delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, 
tra istituti tecnici e istituti professionali, strutture della formazione professionale accreditate, 
istituti tecnici superiori, centri di ricerca, università e altri soggetti interessati. 
 

 
Progettare e valutare percompetenze 
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Insegnare per sviluppare competenze 
 

 
 

L’impianto del sistema degli Istituti Tecnici è diretto alla promozione  di un insieme di 
competenze descritte nel profilo educativo, culturale e professionale sia generale, sia relativo 
ai singoli indirizzi. Per quanto riguarda il biennio iniziale, vengono assunte per la parte 
comune le competenze 
inclusenell’impiantonormativoriferibileall’obbligodiistruzione.Talequadro di riferimento sollecita 
la progettazione e l’attuazione progressiva di una coerente pratica didattica. A questo fine 
vengono proposti alcuni criteri di riferimento, in particolare per quanto riguarda il primo 
biennio. 
 

La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca otto competenze chiave di cittadinanza e 
quattro assi culturali a cui fare riferimento nell’impostare l’attività formativa del primo biennio 
del secondo ciclo. Dal momento che l’impianto europeo relativo alle competenze chiave da 
sviluppare lungo tutto l’arco della vita le definisce come “la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o personale”, precisando che esse“sono descritte in 
termini di responsabilità e autonomia”, esse debbono essere collegate alle risorse 
interne(conoscenze, abilità, altre qualità personali)che ne sono a fondamento. Di 
conseguenza anche la loro valutazione implica, secondo un’efficace formula,“accertare non 
ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che sa”. 
 

Sono di seguito presentate alcune considerazioni che possono orientare i docenti ad 
insegnare per sviluppare competenze: 
 

a.  una competenza sia generale, sia di studio, sia di lavoro si sviluppa in un contesto nel 
quale lo studente è coinvolto,  personalmente o collettivamente,  nell’affrontare situazioni, nel 
portare a termine compiti, nel realizzare prodotti, ne risolvere problemi, che implicano 
l’attivazione e il coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con 
gli altri. Ciò vale sia nel caso delle competenze legate allo sviluppo della padronanza 

della lingua italiana, della lingua straniera, della matematica e delle scienze, sia alla 
progressiva  padronanza delle tecnologie e tecniche di progettazione, realizzazione e 
controllo di qualità nel settore di produzione di beni e/o servizi caratterizzanti il proprio 
indirizzo, sia per quanto riguarda quelle che, nel documento sull’obbligo di istruzione, sono 
chiamate competenze di cittadinanza. Un ruolo centrale, come risulta  dalla stessa definizione 
europea di competenza, è svolto dalla qualità della conoscenza e delle abilità sviluppate nei 
vari ambiti di studio. Esse infatti devono essere non solo acquisite a un buon livello di 
comprensione e di stabilità ma devono anche rimanere aperte a una loro mobilizzazione e 
valorizzazione nel contesto di ogni attività di studio, di lavoro o di una vita sociale; 
 

b. la progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo di competenze dunque non può 
non tener conto della necessità che le conoscenze fondamentali da questa implicate siano 
acquisite in maniera significativa, cioè comprese in modo adeguato, che le abilità richieste 
siano disponibili a un livello confacente di correttezza e di consapevolezza di quando e come 
utilizzarle, che si sostenga  il desiderio di acquisire conoscenze  e sviluppare abilità 
nell’affrontare compiti e attività che ne esigono l’attivazione e l’integrazione. Per questo è 
necessaria l’individuazione chiara delle conoscenze e abilità fondamentali che le varie 
competenze implicano e del livello di profondità e padronanza da raggiungere e, dall’altra, 
l’effettuazione di un bilancio delle conoscenze, delle abilità già acquisite e evidenziate da 
parte dello studente (o, eventualmente, delle competenze da lui già raggiunte).Dal confronto 
tra questi due riferimenti è possibile elaborare un progetto formativo coerente. Ciò è 
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abbastanza evidente nel caso delle competenze riferibili allo scrivere, al leggere e alla 
matematica, competenze che condizionano non poco lo sviluppo di qualsiasi altra 
competenza; 
 

c.  la consapevolezza, che tutti gli insegnanti dovrebbero  raggiungere  circa il ruolo degli 
apporti delle loro discipline allo sviluppo delle competenze intese, favorisce la presenza di un 
ambiente educativo nel quale studenti e docenti collaborano in tale direzione. Si tratta di 
promuovere una pratica formativa segnata dall’esigenza di favorire un’acquisizione di 
conoscenze e abilità del cui valore , ai fini dello sviluppo personale, cultural e professionale 
indicate nelle competenze finali da raggiungere, siano consapevoli sia i docenti, sia gli 
studenti. Ciò implica l’uso di metodi che coinvolgono l’attività degli studenti nell’affrontare 
questioni e problemi di natura applicativa(alla propria vita , alle altre discipline, alla vita sociale 
e lavorativa) sia nell’introdurre i nuclei fondamentali delle conoscenze e abilità, sia nel  
progressivo   padroneggiarli.   Un  ambiente  di  lavoro  nel  quale  si  realizzano 
individualmente  o collettivamente prodotti che richiedono un utilizzo intelligente di quanto 
studiato o sollecitano un suo approfondimento è la chiave di volta metodologica. Naturalmente 
nei primi due anni si tratta di prodotti non particolarmente impegnativi come sintesi scritte di 
testi studiati, alle  quali si possono accostare riflessioni personali, esempi di applicazioni 
pratiche, argomentazioni critiche o risultati di discussioni di gruppo (eventualmente in lingua 
straniera); ricerca di applicazioni di concetti e principi matematici e/o scientifici a casi di vita 
quotidiana e/o tecnici; individuazione di fondamenti concettuali che fanno da supporto a 
procedure e tecniche presentate  nelle attività di indirizzo; l’impostazione e la realizzazione di 
piccoli progetti che implichino l’applicazione di quanto  studiato; progettazione di protocolli di 
laboratorio o di semplici ricerche sperimentali; 
 

d.l’ambiente nel quale si svolgono i percorsi dovrebbe assumere sempre più le caratteristiche 
di un laboratorio nel quale si opera individualmente o in gruppo al fine di acquisire e 
controllare la qualità delle conoscenze e abilità progressivamente affrontate, mentre se ne 
verifica la spendibilità nell’affrontare esercizi e problemi sempre più impegnativi sotto la guida  
dei  docenti.  Si  tratta  di  promuovere   una  metodologia  di  insegnamento  e apprendimento 
di tipo laboratoriale, alla quale si potrà accostare con ancor maggior profitto 

l’utilizzo delle previste attività da svolgere nei laboratori.  

e. Infine, occorre ribadire che nella promozione delle varie competenze previste, ,va curata 
con particolare attenzione l’integrazione tra quanto sviluppato nell’area generale, comune a 
tutti gli indirizzi, e quanto oggetto di insegnamento nell’area specifica di ciascun indirizzo. In 
particolare nel promuovere le competenze di natura tecnica proprie di ciascun indirizzo 
occorre evidenziare i collegamenti esistenti con le conoscenze e le abilità introdotte negli assi 
matematico e scientifico-tecnologico  e, viceversa,  facilitare  l’applicazione   dei  concetti,  
principi  e  procedimenti  degli  assi matematico e scientifico-tecnologico alla costruzione delle 
competenze tecniche e tecnologiche.  
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Indicazioni metodologiche 
 
A livello metodologico si è privilegiata una didattica che integra lo studio dei linguaggi 
specifici delle singole discipline con i contenuti culturali di ambito tecnico e umanistico, 
utilizzando sia prove strutturate e semi-strutturate che presentazioni e quesiti aperti.   
La verifica dell’apprendimento è stata svolta in itinere sia con prove su temi specifici 
che con prove di carattere sommativo.  
Recupero e approfondimento sono stati svolti in itinere ogni volta che sono emerse 
lacune o sollecitazioni a consolidare conoscenze sui temi di studio.  
 
Si riporta sotto il testo delle Linee guida per gli istituti tecnici.  
 
Le istituzioni scolastiche e gli organi collegiali, avranno cura di privilegiare la didattica 
laboratoriale ritenuta maggiormente in grado sia di raccordare le discipline tradizionali con le 
nuove discipline previste dal  Regolamento  (scienze  integrate  e  scienze  applicate),  sia  di  
favorire un atteggiamento mentale adeguato con cui affrontare situazioni problematiche. 
 
La più  importante prova della validità dell’approccio laboratoriale è il relativo controllo che gli 
allievi hanno sui vari aspetti dell’esperienza di apprendimento: qualcosa di esterno, il 
fenomeno, e qualcosa di interno a ognuno di essi, cioè il pensiero critico e la riflessione 
metacognitiva su quanto pensato, si fondono fino a portare ad un apprendimento significativo. 
Quindi una riflessione sulla scienza, sulle sue conquiste e sui suoi limiti, sulla sua evoluzione 
storica, sulla sua strategia di ricerca, sulle ricadute sociali delle sue acquisizioni. 
 
Per ottenere una reale competenza scientifica, gli studenti hanno bisogno ridisporre dello 
spazio di tempo necessario per costruire il proprio bagaglio intellettuale attraverso domande, 
scambio di idee 

con altri studenti, esperienze in laboratorio e problemi da risolvere. Tale approccio, mentre 
può risultare particolarmente motivante per gli allievi, riserva un ruolo fondamentale 
all’insegnante, che seleziona e adatta i contenuti e le strategie didattiche ai fabbisogni degli 
allievi in base al tempo disponibile. Va da sé, che la qualità dell’atto educativo non si misura 
con la larghezza del curricolo proposto ma con la profondità dei concetti affrontati e anche gli 
errori commessi dagli studenti durante il processo d’apprendimento forniscono preziose 
informazioni per la scelta di ulteriori e/o diversificati interventi didattici, finalizzati anche 
all'attività di sostegno e di recupero. 
 
Più che dalla predisposizione di metodi astratti e generali, la realizzazione dell’integrazione fra 
le scienze dipenderà dalla  capacità  delle scuole di trasferire saperi e competenze in un 
progetto didattico che ne consenta una trattazione organica, forte di legami tra concetti, 
modelli, procedure e teorie. Ad esempio negli U.S.A. il National Science Education Standard 
propone come nessi i “concetti e processi unificanti”, atti a stabilire più solide connessioni tra 
le discipline scientifiche in quanto riconosciuti fondamentali e ampi, comprensibili e utilizzabili 
durante l’intero percorso di studi. Esempi di concetti e processi unificanti sono: sistemi, ordine 
e organizzazione; evidenza, modelli e spiegazione; costanza, cambiamento e misurazione; 
evoluzione ed equilibrio; forma e funzione. 
 

I concetti e processi unificanti, denominati anche organizzatori concettuali o cognitivi, possono 
essere  utilizzati   quali   collanti   culturali  ideali   per  l’integrazione  didattica  delle  discipline 
scientifiche, con un riferimento continuo agli interrogativi e ai problemi della vita di tutti i giorni. 
 
Gli studenti più giovani tendono a interpretare i fenomeni separatamente piuttosto che in 
termini di sistema; la forza, per esempio, è percepita come una proprietà di un oggetto 
piuttosto che il risultato di un’interazione tra corpi. Ai docenti di materie scientifiche è affidato, 
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perciò, il compito di aiutare gli studenti a riconoscere le proprietà dei corpi, fino ad arrivare a 
comprendere i sistemi. Ancora, gli studenti percepiscono spesso i modelli come copie fisiche 
della realtà e non come rappresentazioni concettuali. Bisogna, perciò, aiutarli a comprendere 
che i modelli sono sviluppati e testati confrontandoli con gli eventi empirici. 
 
I concetti e i processi unificanti si pongono come categorie che permettono una facile 
transizione attraverso vari domini di conoscenza nonché come elementi strutturali che 
consentono esplicitazioni contestuali  plurime.  Essi  costituiscono  validi  strumenti  didattici,  
permettono  allo  studente  di adattarsi alle varie situazioni problematiche reali, favorendo 
l’espansione dello spazio mentale, individuale e collettivo, aumentando la consapevolezza in 
merito a come s’impara. 
 
Le scienze integrate rappresentano quindi un ambito potenziale che orienta al superamento 
della frammentarietà dei saperi, attorno ad un “fuoco”, un oggetto, naturale o artificiale, una 
ricerca, il perseguimento di un risultato che permetta di sviluppare e applicare una 
metodologia che consenta apprendimenti trasversali alle diverse materie. Discipline 
scientifiche in primis, compresa la matematica, per gli strumenti di calcolo e di 
rappresentazione che riesce a fornire, ma anche quelle tecnologiche fino a comprendere 
quelle umanistiche, coinvolgendo potenzialmente tutti i docenti del consiglio di classe. 
 
Perché  l’integrazione delle scienze possa radicarsi, non si può prescindere dalla valutazione 
degli allievi. Essa è uno strumento per accertare le acquisizioni che garantiscono il crescere di 
un sapere organico permeato di solida cultura scientifica. La valutazione potrà essere 
realizzata in diversi modi: recependola all’interno delle singole discipline, oppure prevedendo 
una valutazione interdisciplinare di “integrazione delle scienze” cui potrebbero fare riferimento 
anche le valutazioni di altre competenze o attività, come quelle di progetto o di stage. 
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Criteri di valutazione  
 
Oltre a tenere presente le linee guida ministeriali riportate sopra, si sono tenuti presenti i 
seguenti criteri di valutazione:  

 
A livello di valutazione delle conoscenze e delle competenze: 
 
 padronanza del linguaggio specifico nelle conversazioni riguardanti il contesto 

lavorativo e le tematiche di studio  
 capacità di cogliere i concetti essenziali e i nodi tematici in un testo scritto 
 capacità di definire i concetti studiati 
 sviluppo di capacità di analisi di testi e problemi di vario tipo 
 acquisizione e interiorizzazione del micro-linguaggio delle singole discipline 

 
A livello comportamentale: 
 
 rispetto di sé e degli altri 
 sviluppo di in linguaggio corretto e personale in tutti i contesti della vita quotidiana 
 acquisizione di consapevolezza dell’importanza del linguaggio con cui ci si esprime  
 sviluppo di un atteggiamento consapevole e critico nei confronti della vita scolastica ed 

extra-scolastica 
 
In ogni caso si è tentato di considerare il rapporto fra la situazione di partenza dello studente e 
la sua evoluzione nel percorso formativo.   
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Legalità, cittadinanza e Costituzione 
 

 
 

La Decisione n.1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del12 dicembre 2006 
ha istituito il programma "Europa per i cittadini" mirante a promuovere la cittadinanza europea 
attiva e a sviluppare l’appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia 
e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità con la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.  
 

Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori civili, 
cultura che intende il diritto come espressione del  patto sociale, indispensabile per costruire 
relazioni consapevoli tra i cittadini e tra questi ultimi e le istituzioni. Consente, cioè, 
l'acquisizione di una nozione più profonda ed estesa dei diritti di cittadinanza, a partire dalla 
reciprocità fra soggetti dotati della stessa dignità; aiuta a comprendere come  l'organizzazione 
della vita personale e sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche; sviluppa la 
consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza, non possano  
considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta 
conquistate, protette. 
 

I risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi dell’istruzione tecnica contribuiscono a 
fornire agli studenti un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione. Le attività e 
gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e costituzione” coinvolgono  pertanto tutti gli ambiti 
disciplinari dell’istruzione tecnica e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico- 
sociale e giuridico-economico ;interessano, però, anche le esperienze di vita e, nel secondo 
biennio e nell’anno conclusivo, le attività di alternanza scuola-lavoro, con la conseguente 
valorizzazione dell’etica del lavoro. 
 

In questa prospettiva, il bagaglio culturale dei giovani è frutto della interazione tra 
apprendimenti formali e non formali; la  cultura della cittadinanza e della  legalità è il risultato 
dell’esperienze e delle conoscenze acquisite anche fuori della scuola, e, 
contemporaneamente, evidenzia come l’educazione alla democrazia ed alla legalità trova nel 
protagonismo  degli studenti e delle studentesse  un ambito privilegiato; i diritti-doveri di 
cittadinanza si esplicano nel rispetto delle regole e nella partecipazione di tutti i cittadini alla 
vita civile, sociale, politica ed economica. E’ un orientamento tendenzialmente finalizzato a 
prevenire il diffuso malessere dei giovani nella scuola e nella società, che si esprime in 
molteplici forme e dimensioni come l’abbandono precoce, lo scarso rendimento scolastico, le 
difficoltà di apprendimento, la fuga dalle regole del vivere civile e sociale. 
 

A riguardo, particolare importanza riveste la dimensione dell’accoglienza quale strumento con 
il quale la scuola, nell’accogliere, conosce e valorizza tutti gli apporti dei singoli alunni, anche 
quelli di diversa cultura e abilità e cura- nella propria autonomia- la comunicazione, dando 
adeguato spazio ad attività in cui ciascuno possa esprimersi liberamente utilizzando le 
competenze formali e informali possedute, molto spesso non adeguatamente valorizzate, per 
assumere compiti e funzioni utili per la collettività scolastica. 
 

Già nel primo biennio dei percorsi di istruzione  tecnica,   il superamento  dei tradizionali 
programmi di Educazione civica avviene, quindi,sulla base di una concreta prospettiva di 
lavoro che incardina Cittadinanza e Costituzione nel curricolo, perché è concepita non come 
discorso aperto a tutte le prospettive, ma come un orizzonte di senso trasversale e come un 
organico impianto culturale diretto a conferire particolare rilievo al concetto di “cittadinanza 
attiva”; esso diviene, come tale, elemento catalizzatore della valenza educativa di tutte le 
discipline. Il richiamo alla “cittadinanza attiva”è basato sugli orientamenti europei in materia di 
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apprendimento permanente, recepiti nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 
18/12/2006, relativa, appunto, alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(2006/962/CE),assuntecomeriferimentoalivellonazionale,dalDecreto22/8/2007 (Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione). 

Nell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, è molto importante focalizzare lo studio 
sulla Costituzione italiana, a partire dall’Assemblea Costituente, e fare in modo che diventi, 
attraverso l’impegno dei docenti, parte fondante delle coscienze e dei comportamenti dei 
giovani in rapporto a diritti e doveri costituzionalmente sanciti. 
 

Gli istituti tecnici attuano l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” con prevalente 
riferimento a principi e valori afferenti l’asse scientifico-tecnologico che li caratterizza e ai 
risultati di apprendimento previsti per l’area di istruzione generale e per le aree di indirizzo. 
Tra essi particolare rilevanza assumono le  questioni concernenti la  possibilità di  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, come 
espressamente indicato nell’obbligo di istruzione. 
 

Tale obiettivo si consegue più puntualmente  nel primo biennio attraverso lo studio della 
Costituzione Italiana(principi, libertà, diritti e doveri), dell’Unione europea e delle grandi 
organizzazioni internazionali, nonché dei concetti di norma giuridica e fonti del diritto e della 
loro codificazione. A tale studio concorrono prioritariamente Storia, Diritto ed Economia e, per 
il settore economico, Geografia e questa ultima soprattutto per gli aspetti riguardanti il delicato 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente. E’opportuno che i docenti di Storia che insegnano nei 
percorsi del settore tecnologico affrontino tali aspetti anche in una prospettiva geografica. 
 

Anche il tema dell’educazione finanziaria e del relativo grado di“alfabetizzazione” dei cittadini 
(financial literacy) è di grande rilevanza all’interno della prospettiva qui considerata, poiché le 
scelte finanziarie hanno conseguenze determinanti sulla qualità e sullo stile di vita dei cittadini 
e sulla legalità della collettività. Per questo è necessario dotare gli studenti di strumenti utili a 
comprendere benefici e rischi collegati ad un corretto utilizzo di beni e servizi finanziari quale 
utile contributo perla cittadinanza consapevole. 
 

La stessa prospettiva curricolare in  cui si colloca“Cittadinanza e  Costituzione” favorisce il 
coinvolgimentoevalorizzainfinelaprogettazionecollegialeel’attivitàlaboratorialedituttii docenti 
che, proprio in rapporto alla specificità culturale dell’istruzione tecnica,sono chiamati ad 
affrontare, con gli studenti,aspetti e problemi di rilevante importanza come la sicurezza, 
l’igiene e la salubrità dei luoghi di produzione e sul lavoro, anche nel corso di stage e percorsi 
di alternanza scuola/lavoro. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONETIPOLOGIA A 
INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo (max 
12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete. 

L3 (8-10) 
Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti sono 
traloro ben organizzate. 

 

L4 (11-
12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, 
con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti plurimi, supportati eventualmente 
da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza testuale (max 
10) 

L1 (3-4) 
Le parti del testo non sono sequenziali e tra 
loro coerenti. I connettivi non sempre sono 
appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 (7-8) 
Le parti del testo sono tra loro coerenti, 
collegate in modo articolato da connettivi 
linguistici appropriati. 

 

L4 (9-10) 
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici 
appropriati e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessicoappropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso 
scorrettodellapunteggiatura. 

 

L2 (5-6) 
L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientementearticolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risultaben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto diconcordanze, 
pronomi, tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
(max 10) 

 

L1 (3-4) 
L’alunno mostra di possedere una scarsa o 
parziale conoscenza dell’argomento e la sua 
trattazione è del tutto priva di riferimenti 
culturali. 

 

L2 (5-6) 
L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 
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 (max 10) 
L2 (5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 
parziale e contiene una semplice interpretazione. 

 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualchespunto di originalità. 

L4 (9-10) 
L’elaborato contiene interpretazioni personali 
molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacitàcriticadell’alunno. 

Totale …../60 

GrigliaTipologia A 

Elemento da 
valutare 1 

Rispetto dei vincoli posti nella consegna 
(ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo- se presenti-
o indicazioni circa la forma parafrasata 
o sintetica della rielaborazione). 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli postinella 
consegna o li rispetta in minimaparte. 

 

L2 
(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi tutti i 
vincolidati. 

L3 
(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli. 

L4 (7-8) 
Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in 
evidenza un’esatta lettura ed interpretazione 
delle consegne. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
(max 12) 

 

L1 (3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo ha 
recepito in modo inesatto o parziale, non 
riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le 
informazioni essenziali o pur avendone 
individuati alcuni non li interpreta 
correttamente. 

 

 

L2 (5-7) 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in 
maniera parziale, riuscendo a selezionare solo 
alcuni dei concetti chiave e delle informazioni 
essenziali, o pur avendoli individuati tutti, 
commette qualche errore 
nell’interpretarnealcuni. 

 

L3 (8-10) 
Ha compreso in modo adeguato il testo e le 
consegne, individuando ed interpretando 
correttamente i concetti e le informazioni 
essenziali. 

 

L4 (11-
12) 

Ha analizzato ed interpretato in modo 
completo, pertinente e ricco i concetti chiave, 
le informazioni essenziali e le relazioni tra 
queste. 

Elemento da 
Valutare 3 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica(se 
richiesta) 
(max10) 

L1 (3-4) 
L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica 
del testo proposto risulta errata in tutto o in 
parte. 

 

L2 
(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta svolta in modo essenziale. 

L3 
(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta completa ed adeguata. 

 
L4 (9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-retorica 
del testo risulta ricca e pertinente, appropriata 
ed approfondita sia per quanto concerne il 
lessico, la sintassi e lo stile, sia per 
quanto riguarda l’aspetto metrico-retorico. 

Elemento da 
valutare 4 

Interpretazione corretta earticolata 
deltesto 
(max10) 

L1 
(3-4) 

L’argomento è trattato in modo limitato e 
mancano le considerazionipersonali. 

 

L2 
(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato e 
presentaalcuneconsiderazionipersonali. 

L3 
(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo e 
presenta diverse considerazionipersonali. 

L4 (9-10) 
L’argomento è trattato in modo ricco, 
personale ed evidenzia le capacità critiche 
dell’allievo. 

Totale …../40 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 
90/10=9. 

 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio 90/5=18. 
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata 
ideazione e pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico 
con l’uso di strutture consuete. 

L3 (8-10) 
Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti sono tra 
loro ben organizzate. 

 

L4 (11-12) 
Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con 
idee tra loro correlate da rimandi e riferimenti 
plurimi, supportati eventualmente da una robusta 
organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. I connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza 
lineare, collegate da connettivi basilari. 

L3 (7-8) 
Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in 
modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

 

L4 (9-10) 
Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati 
e con una struttura organizzativa 
personale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessicoappropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto 
dellapunteggiatura. 

 

L2 (5-6) 
L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura 
risultano abbastanza corrette, la sintassi 
sufficientementearticolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura 
risultano corrette e la sintassi articolata. 

 
L4 (9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la 
punteggiatura efficace; la sintassi risulta ben 
articolata, espressiva e funzionale al contenuto 
(uso corretto di concordanze, pronomi, tempi e 
modiverbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10) 

L1 (3-4) 
L’alunno mostra di possedere una scarsa o parziale 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è 
del tutto priva di riferimenti culturali. 

 

L2 (5-6) 
L’alunno mostra di possedere sufficienti 
conoscenze e riesce a fare qualche riferimento 
culturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 
conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 
conoscenze ed ampi riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e 
contiene una semplice interpretazione. 
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  L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con 
qualchespunto di originalità. 

 

L4 (9-10) 
L’elaborato contiene interpretazioni personali 
molto valide, che mettono in luce un’elevata 
capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 

GrigliaTipologia B 

Elemento da 
valutare 1 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. (max 15) 

L1 (5-8) 
L’alunno non sa individuare la tesi e le argomentazioni 
presenti nel testo o le ha 
individuate in modo errato. 

 

L2 (9-10) 
L’alunno ha saputo individuare la tesi, ma non è 
riuscito a rintracciare le argomentazioni a sostegno 
dellatesi. 

L3 
(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 
argomentazione a sostegno della tesi. 

L4 (13-15) 
L’alunno ha individuato con certezza la tesi 
espressa dall’autore e le argomentazioni a 
sostegnodellatesi. 

Elemento da 
valutare 2 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 
(max 15) 

L1 
(da 5 a 

8) 

L’alunno non è in grado di sostenere concoerenza 
unpercorsoragionativoe/ononutilizzaconnettivi 
pertinenti. 

 

L2 
(da 9 a 

10) 

L’alunno è in grado di sostenere con sufficiente 
coerenza un percorso ragionativo e utilizza qualche 
connettivopertinente. 

L3 
(da 11 a 

12) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo 
articolato ed organico ed utilizza i connettivi in 
modo appropriato. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’alunno sostiene un percorso ragionativo in modo 
approfondito ed originale ed utilizza in modo del tutto 
pertinenti i connettivi. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione (max 
10) 

L1 
(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 
pococongrui 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali abbastanza 
corretti, ma non del tutto congrui. 

L3 
(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti ed 
abbastanzacongrui. 

L4 
(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali corretti e del 
tuttocongrui. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
 
Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 
/10=9. 
 

Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio 90/5=18. 
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PRIMA PROVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Indicatore 1 Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo 
(max 12) 

L1 
(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 
pianificazione. 

 

L2 
(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con l’uso di 
struttureconsuete. 

L3 
(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente correlate 
e le varie parti sono tra loro ben organizzate. 

L4 
(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee tra loro 
correlate da rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta organizzazione del discorso. 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro coerenti. I 
connettivi non sempre sono appropriati. 

 

L2 
(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in sequenza lineare, collegate 
da connettivibasilari. 

L3 
(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, collegate in modo 
articolato da connettivi linguistici appropriati. 

L4 
(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro consequenziali e coerenti, collegate 
da connettivi linguistici appropriati e con una 
strutturaorganizzativapersonale. 

Indicatore 2 Ricchezza e padronanza 
lessicale (max 8) 

L1 
(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L2 
(4-5) 

Lessico generico semplice, ma adeguato. 

L3 
(6) 

Lessicoappropriato. 

L4 
(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace. 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
(max 10) 

L1 
(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o uso scorretto della 
punteggiatura. 

 

L2 
(5-6) 

L’ortografia (max 3 errori) e la punteggiatura risultano 
abbastanza corrette, la sintassi sufficientemente articolata. 

L3 
(7-8) 

L’ortografia (max 2 errori) e la punteggiatura risultano corrette 
e la sintassiarticolata. 

L4 
(9-10) 

L’ortografia (senza errori o 1 max) è corretta, la punteggiatura 
efficace; la sintassi risulta ben articolata, espressiva e funzionale 
al contenuto (uso corretto di concordanze, pronomi, 
tempi e modi verbali, connettivi). 

Indicatore 3 Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 (3-
4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa o insufficiente 
conoscenza dell’argomento e la sua trattazione è del tutto 
priva di riferimenti culturali. 

 

L2 
(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti conoscenze e riesce a 
fare qualcheriferimentoculturale. 

L3 
(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate conoscenze e precisi 
riferimenticulturali. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose conoscenze ed ampi 
riferimenticulturali. 

Espressione digiudizi 
critici e valutazioni 
personali 
(max10) 

L1 
(3-4) 

L’elaborato manca del tutto o in parte di originalità, creatività e 
capacità di rielaborazione. 

 

L2 
(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione parziale e contiene 
una semplice interpretazione. 

L3 
(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale con qualche spunto di 
originalità. 

L4 
(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni personali molto valide, che 
mettono in luce un’elevata capacità critica dell’alunno. 

Totale …./60 
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GrigliaTipologia C 

Elemento da 
valutare 1 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 
(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

Il testo non è per nulla pertinente rispetto alla traccia o lo è in 
modo parziale. Il titolocomplessivo e la paragrafazione non 
risultanocoerenti. 

 

L2 
(da 9 a 
10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

L3 
(da 11 a 
12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione. 

L4 (da 13 
a 15) 

Il testo risulta pienamente pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

Elemento da 
valutare 2 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 
(max 15) 

L1 
(da 5 a 8) 

L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e 
lineare e/o debolmente connesso. 

 

L2 
(da 9 a 
10) 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo sufficientemente 
ordinato e lineare. 

L3 
(da 11 a 
12) 

L’esposizione si presenta organica e lineare. 

L4 (da 13 
a 15) 

L’esposizione risulta organica, articolata e del tutto lineare. 

Elemento da 
valutare 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10) 

L1 (3-
4) 

L’alunno è del tutto o in parte privo di conoscenze in relazione 
all’argomento ed utilizza riferimenti culturali scorretti e/o poco 
articolati. 

 

L2 (5-
6) 

L’alunno mostra di possedere conoscenze abbastanza corrette 
in relazione all’argomento ed utilizza riferimenti culturali, ma 
non del tuttoarticolati. 

L3 (7-
8) 

L’alunno mostra di possedere corrette conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali abbastanza 
articolati. 

L4 
(9-10) 

L’alunno mostra di possedere ampie conoscenze 
sull’argomento ed utilizza riferimenti culturali del tutto 
articolati. 

Totale …./40 

PUNTEGGIO TOTALE  

 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 
 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
Esempio se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 
/10=9. 
 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5. 
Esempio 90/5=18. 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

P. Gobetti – A. De Gasperi 

MORCIANO DI ROMAGNA (RN)  -  Via Largo Centro Studi, 12 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA-LINGUA INGLESE 

Anno scolastico 2018-2019 

 

GRIGLIA RELATIVA ALLA PARTE DI ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Classe 5 ……… CANDIDATO…………………………………………………VOTO……./20 

 
INDICATORI PUNTEGGIO       Punt. 

attrib 

 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei fondamentali della disciplina. 

● Inesistente/Gravemente insuff.  0/1,5 

● Insufficiente                            1,6/2,3 

● Sufficiente                                    2,4 

● Più che suff/ più che discreto   2,5/ 3          

● Buono/Ottimo                         3,1/3,6 

● Più che ottimo/Eccellente          3,7/4 

 

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

Specifiche d’indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento alla 

comprensione di testi, all’analisi di documenti di 

natura economica-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. 

 

 

 

● Inesistente/Gravemente insuff.  0/2,4 

● Insufficiente                            2,5/3,5 

● Sufficiente   3,6 

● Più che suff/ più che discr      3,7/4,6            

● Buono/Ottimo                         4,7/5,5 

● Più che ottimo/Eccellente          5,6/6  

 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici prodotti. 

● Inesistente/Gravemente insuff.  0/2,4 

● Insufficiente                            2,5/3,5 

● Sufficiente   3,6 

● Più che suff/ più che discr      3,7/4,6            

● Buono/Ottimo                         4,7/5,5 

● Più che ottimo/Eccellente          5,6/6  

 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

● Inesistente/Gravemente insuff.  0/1,5 

● Insufficiente                            1,6/2,3 

● Sufficiente                                    2,4 

● Più che suff/ più che discreto   2,5/ 3          

● Buono/Ottimo                         3,1/3,6 

● Più che ottimo/Eccellente          3,7/4 

 

                                                                                                              TOT PUNTI   
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LINGUA E CIVILTA’ INGLESE                         Docente Margherita Macchini 

 

 

 

 

 
 

 

INDICATORI 
 

 

 
 

 

DESCRITTORI 
 

 

 
             LIVELLO DELLE COMPETENZE 

Inadeguato Parziale Basilare Intermedio Avanzato 

 

 

COMPRENSIONE DEL 

SIGNIFICATO GLOBALE 

E PUNTUALE DEL TESTO 

Comprensione del 

significato del testo nel 

suo complesso. 

Interpretazione del testo 

nei suoi aspetti tematici   e 

comprensione del 

messaggio dell’autore. 

Rispetto dei vincoli della   

consegna (completezza 

della traduzione). 

 

 

 

0.5-1,5 

 

 

 

 

2-3 

 

 

 

3,5 

 

 

 

4-5 

 

 

 

5,5-6 

 

INDIVIDUAZIONE 

DELLE STRUTTURE 

MORFOSINTATTTICHE 

- Conoscenza e decodifica 

delle strutture 

morfologiche e sintattiche 

del testo, attraverso 

l'individuazione e il loro 

riconoscimento 

funzionale.   

 

 

 

 

0.5-1 

 

 

1,5-2 

 

 

2,5 

 

 

3 

 

 

3,5-4 

 

COMPRENSIONE DEL 

LESSICO SPECIFICO 

Riconoscimento delle 

accezioni lessicali con 

riferimento al genere 

letterario cui il testo 

appartiene. 

 

 

 

0,5 

 

 

1-1,5 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

3 

 

RICODIFICAZIONE E 

RESA NELLA LINGUA 

D’ARRIVO 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi). 

Padronanza linguistica ed 

espositiva. 

 

 

 

0.5 

 

 

1-1,5 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

3 

 

PERTINENZA DELLE 

RISPOSTE ALLE 

DOMANDE IN 

APPARATO* 

 

Aderenza alla consegna e 

capacità di sintesi. 

Sequenzialità logica degli 

argomenti presentati. 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze culturali, 

anche con citazioni di 

fonti appropriate e 

riferimenti 

interdisciplinari. 

Espressione di giudizi e 

valutazioni personali, con 

presenza di spunti critici. 

 

 

 

 

0.5-1 

 

 

 

1,5-2 

 

 

 

2,5 

 

 

 

3 

 

 

 

3.5-4 

 

TOTALE PUNTEGGI = VOTO COMPLESSIVO 

 

/20 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

P. Gobetti – A. De Gasperi 

MORCIANO DI ROMAGNA (RN)  -  Via Largo Centro Studi, 12 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA-LINGUA INGLESE 

Anno scolastico 2018-2019 

 

 

Classe VD    CANDIDATO………………………………………………… 

 

DISCIPLINE OGGETTO DELLA PROVA PUNTEGGIO ATTRIBUITO  

 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

Punteggio totale 

 

 

 

Voto attribuito (punteggio totale diviso due e 

arrotondato per eccesso per frazione uguale o 

superiore a 0,5 ) 

 

                                               

VOTO…………./20 
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PCTO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ISISS “Gobetti-De 

Gasperi” di 

Morciano di 

Romagna(RN) 

   

Alunno: _______________________ 

Corso: ___________ 

 

Classe: ___________ 

a.s.:  
 

PCTO:______________N. settimane:____  
Ente/Azienda 

________________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SVOLTO DALLO STUDENTE: 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

COMPITI DI 

REALTA’ 

TASKS  

 

 DIARIO GIORNALIERO 
 RELAZIONE 
 ANALISI SWOT, PLC, MARKETING MIX ANALYSIS 
 PRESENTAZIONE  

 

INDICATORI PUNT. INDICATORI  COMPETENZE 

 
Completezza 
dell’elaborato 

 
4 

 
Conformità dello sviluppo 
rispetto alla consegna e 
capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite 

 
 

……… 

 
Integrazione delle 
conoscenze teoriche con 
le esperienze pratiche 

Correttezza 
espressiva e 
capacità di 
utilizzare il 
lessico 
specifico della 
disciplina 

 
3 

 
Capacità di utilizzare il 
linguaggio specifico: 
correttezza espressiva, 
ricchezza lessicale e 
capacità di organizzare il 
testo in maniera coerente 

 
 

……… 

 
Espressione morfo-
sintattica adeguata, 
varietà lessicale e 
strutturazione del testo 

Capacità di 
sintesi e 
originalità 
nello 
svolgimento 
 

 
3 

Capacità di cogliere i tratti 
essenziali dell’esperienza, 
approfondimento e 
personalizzazione dei 
contenuti 
 

 
 

……… 

 
Produzione personale 

VALUTAZIONE FINALE IN DECIMI: ……/10 

 

La griglia riportata è quella che è stata in concordata all’interno del Dipartimento di lingue e 

civiltà straniere.  
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 Indicatori Descrittori Peso/range 
per attribuzione del punteggio 

C
O

N
TE

N
U

TI
 Aver acquisito i contenuti e i metodi propri 

delle singole discipline 
1. Conosce in modo frammentario e 

approssimativo 
2. Conosce in modo adeguato e 

coerente 
3. Conosce in modo completo e 

approfondito 

1-2 
 
3 
 
4-5                                     MAX 5 PUNTI 

A
B

IL
IT

À
 

Saper collegare i nuclei tematici 
fondamentali delle discipline nell’ambito di 
una trattazione pluridisciplinare 

1. Sa collegare in modo 
approssimativo e parziale 

2. Sa collegare in modo adeguato e 
coerente 

3. Sa collegare in modo critico e 
approfondito 

1-2 
 
3 
 
4-5                                      MAX 5 PUNTI 

Argomentare con organicità e correttezza, in 
maniera critica e personale, utilizzando 
anche la/le lingua/e straniere 

1. Sa argomentare in modo lacunoso e 
confuso 

2. Sa argomentare in modo semplice 
ma esauriente 

3. Sa argomentare in modo ampio e 
articolato  

1-2 
 
3 
 
4-5                                      MAX 5 PUNTI 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 Utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti delle discipline, traendo spunto 
anche dalle personali esperienze, per 
analizzare e comprendere la realtà ed 
affrontare problematiche in modo 
consapevole e autonomo 

1. Utilizza i concetti in ambiti semplici 
e con poca autonomia 

2. Utilizza i concetti in ambiti noti con 
adeguata autonomia 

3. Utilizza i concetti in ambiti 
strutturati con criticità e piena 
consapevolezza 
 

1-2 
 
3 
 
4-5                                      MAX 5 PUNTI 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 

Per quanto riguarda i traguardi formativi, le relazioni finali dei singoli docenti sono caratterizzate da 

una valutazione positiva dell’interazione degli studenti fra loro, dell’impegno dimostrato 

nell’approccio allo studio e nell’approfondimento delle tematiche svolte. Il profilo tracciato dal 

Ministero sulle competenze degli studenti a conclusione del percorso dell’articolazione di relazioni 

internazionali per il marketing pone l’accento sull’interazione fra le abilità comunicative e la 

padronanza delle procedure per l’amministrazione aziendale. Il gruppo sembra complessivamente 

caratterizzato da una maturazione  sui due versanti: sia quello della comunicazione che quello delle 

competenze tecniche specifiche.  

 

Per una valutazione delle competenze raggiunte nelle singole discipline si rimanda alle relazioni finali 

sotto.  

 

Gli obiettivi didattici coincidono anche con quelli dell’orientamento nel mondo al di fuori della scuola 

secondaria: sia gli incontri presso i principali atenei del territorio a cui gli studenti hanno partecipato 

che l’esperienza di alternanza scuola-lavoro rappresentano il coronamento di un più lungo e 

approfondito percorso svolto analizzando le istituzioni e i fenomeni economici nella loro interazione 

con la storia degli uomini e delle nazioni.  

 

La partecipazione di due delle studentesse del gruppo classe alla vita istituzionale come rappresentanti 

e il coinvolgimento di alcune nelle attività di orientamento nella scuola mostra anche che il gruppo 

non si è limitato a vivere la scuola come discenti, ma ha anche avuto un  ruolo importante nelle 

iniziative che permettono all'istituzione educativa di funzionare e operare sul territorio.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  
 
 
Le esperienze di PCTO si sono svolte nei seguenti periodi:  
 
A.s. 2016-2017 (terzo anno): 09.01.2017-28.01.2017 
A.s. 2017-2018 (quarto anno): 07.05.2018-01.06.2018 
A.s. 2018-2019 (quinto anno): 05.11.2018-24.11.2018   
 

 
Viaggi e soggiorni linguistici 
Settimana di soggiorno linguistico a Salamanca nel corso dell’a.s. 2016-2017 
Viaggio di istruzione a Budapest nel corso dell’a.s. 2017-2018 
 
Iniziative per l’orientamento 
Giornata di orientamento universitario al Campus di Rimini, Università di Bologna in data 
12.12.2018  
 
I periodi di stage nelle aziende pubbliche e private del territorio rappresentano, insieme alle 
attività propedeutiche svolte, il coronamento del percorso svolto nel corso del secondo 
biennio e dell’anno conclusivo. Gli studenti sono stati sollecitati a cogliere i nodi tematici 
comuni che collegano le singole discipline nell’articolato panorama del sapere.   
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METODOLOGIA CLIL  
 
Per quanto riguarda la metodologia di integrazione di contenuti e L2, non vi sono docenti 
DNL che hanno compiuto percorsi di questo tipo, anche se tutti i docenti di lingua straniera 
hanno ovviamente svolto moduli basati su contenuti economici, giuridici e storici in lingua 
straniera.  
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ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Tutte le iniziative del CDC elencate al paragrafo seguente rientrano nelle attività che 
favoriscono  la cittadinanza come esperienza attiva e consapevole. Ovviamente i vari temi 
affrontati in diritto e relazioni internazionali hanno un chiaro collegamento con i contenuti 
della Costituzione e con il concetto di cittadinanza.  
 
Per quanto riguarda le discipline di area linguistica e umanistica tutti i temi inerenti allo studio 
degli ordinamenti giuridici, dei conflitti mondiali e dell’evoluzione istituzionale dei singoli 
paesi rientrano nella sollecitazione a una partecipazione attiva ai concetti di cittadinanza e 
Costituzione.  
 
Per un’analisi dettagliata delle tematiche specifiche si rimanda ai singoli programmi elencati 
sotto.  
 
I progetti di educazione alla legalità, di lotta alle dipendenze, il World Cafè, la partecipazione 
alle conferenze sul ruolo delle donne nella storia, l’approfondimento dedicato ai conflitti del 
Novecento, l’esperienza dell’inserimento di uno studente proveniente da una scuola di 
Bangkok nel corso dell’intero a.s. 2016-2017,  sono,  insieme alle ore svolte nelle aziende 
pubbliche e private del territorio, iniziative extra-curricolari che concretizzano la didatticavolta 
a cogliere i nodi tematici che collegano le singole discipline nell’articolato panorama del 
sapere.  
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ALTRE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Alla classe VD dell’Itc, articolazione RIM, sono state rivolte nel corso del secondo biennio e 
dell’anno conclusivo tutte le iniziative previste dal Piano triennale dell’offerta formativa, fra 
cui le seguenti attività:  
 
 Inserimento dello studente S.K., proveniente da una scuola di Bangkok all’interno del 

progetto di Intercultura nel corso dell’a.s. 2016-2017 
 Partecipazione alle iniziative di Istituto propedeutiche al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche  nel corso degli a.s. 2016-2017 e 2017-2018 
 Partecipazione al corso di primo soccorso nell’a.s. 2017-2018  
 Partecipazione alla commemorazione del ruolo di Don Benzi nella comunità Papa 

Giovanni XXIII al Palafiera di Rimini nel corso dell’a.s. 2017-2018  
 Progetto World Cafè: incontri pomeridiani su tematiche legate alla costruzione dell’ 

identità giovanile nel corso degli ultimi due anni scolastici.  
 Uscita didattica al Padiglione fieristico di Morciano in occasione del centenario del 

termine della prima guerra mondiale in data 30.10.2018 
 Incontro con Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena: Le poche cose 

che contano in data 19.10.2018  
 Partecipazione a incontro sulle donazioni in data 05.12.2018 
 Partecipazione alle iniziative del Centro sportivo scolastico (torneo di badminton, 

campestre, uscita alla pista di pattinaggio di Morciano di R.) 
 Progetto Educhange: lezioni frontali con volontarie di AIESEC all’interno del percorso 

curricolare delle discipline linguistiche dal 14.01.2019 al  22.02.2019 
 Visione del film Tutti morimmo a stento: riflessione sulla Seconda guerra mondiale in 

data 29.03.2019 
 Visione della rappresentazione sul ruolo della donna nel primo conflitto mondiale 
 Partecipazione a incontro sulle dipendenzeI rischi del piacerein data 28.03.2019 

 
 
 
 
 
 
  



Esame di Stato A.S. 2018/19                               Documento del Consiglio di Classe VD-Itc-RIM 

41  

PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI FINALI  
 

RELAZIONE DI ECONOMIAAZIENDALE E GEOPOLITICA 

CLASSE 5D articolazione RIM     -     A.S. 2018/2019 

DOCENTE: GALLUZZI MARIA TERESA 

 
OBIETTIVI E METODOLOGIA 

Il programma è stato svolto in conformità a quanto indicato nelle Linee Guida per l’indirizzo RIM 

analizzando gli argomenti negli aspetti giuridico, economico, computistico e contabile ed 

evidenziando le interconnessioni.  

Si è cercato di fornire una   visione globale e non nozionistica della disciplina, aderendo alla realtà 

dei nostri tempi e alla pratica operativa aziendale. 

In particolare, visto che l’ambiente esterno in cui gli alunni dovranno operare è in continua e rapida 

evoluzione, si è perseguito l’obiettivo di far acquisire una cultura economica-aziendale durevole nel 

tempo, una struttura mentale e un corredo di conoscenze che fornisca adeguate “chiavi di lettura”, 

capacità di analisi, di interpretazione ed autonomia operativa. 

 Dopo avere accertato la presenza dei presupposti necessari allo sviluppo delle tematiche sono state 

svolte lezioni frontali graduali e partecipate sia sull'aspetto teorico che su quello pratico.  

 Al fine di fare acquisire una piena padronanza operativa rispetto alle varie tematiche affrontate, 

sono state svolte numerose esemplificazioni ed esercizi, anche con dati a scelta. 

Problemi di tempo non mi hanno permesso di approfondire alcuni aspetti inerenti la contabilit 

gestionale  ed il business plan. 

STRUMENTI 

Gli strumenti più utilizzati sono stati: 

- Libro di testo “Imprese Marketing e Mondo” per il quinto anno di Barale, Nazzaro e Ricci; edito 

da Tramontana. 

- Codice Civile. 

- Piano dei conti e schemi operativi. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Tipologie di verifiche utilizzate per accertare il raggiungimento degli obiettivi: 

-   Colloqui-interrogazioni orali; 

-  discussione collettiva dei temi trattati; 

-  verifiche scritte sommative. 

Per la valutazione si è considerata una scala di valori, in relazione alle difficoltà degli argomenti 

proposti, sulla base della quale si sono valutati gli elaborati e le esposizioni orali. La valutazione 

finale espressa su ciascun alunno tiene conto non solo degli esiti delle verifiche, ma anche di 

parametri riconducibili all’impegno profuso. 

RISULTATI   RAGGIUNTI 

La classe si presenta corretta nei rapporti interpersonali, l’atteggiamento globale tenuto dagli alunni 

è stato collaborativo determinando un clima di lavoro proficuo. 

Nel corso dell’anno la maggior parte degli studenti ha partecipato in modo attivo alle lezioni 

mostrando interesse e applicandosi con costanza nello studio. 

Dal punto di vista del rendimento sono stati conseguiti risultati diversificati riconducibili alle 

diverse capacità di apprendimento individuali.  

Un gruppo consistente di alunni ha raggiunto una conoscenza approfondita e completa delle 

tematiche affrontate con ottimi o buoni risultati e punte di eccellenza. 

La restante parte ha conseguito risultati complessivamente discreti grazie soprattutto all’impegno 

nello studio avendo incontrato qualche difficoltà legate all’applicazione autonoma delle regole 

contabili in situazioni operative nuove. 

Solo uno studente, a causa di una discontinuità nello studio e alle difficoltà incontrate nella 

disciplina, non del tutto superate, ha conseguito esiti non del tutto sufficienti.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIAAZIENDALE E GEOPOLITICA 

CLASSE 5D articolazione RIM     -     A.S. 2018/2019 

DOCENTE: GALLUZZI MARIA TERESA 

 

 
IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

CONOSCENZE: La comunicazione aziendale – Le disposizioni che regolano il bilancio d'esercizio 

delle società di capitali - Norme e principi per la redazione del bilancio d'esercizio civilistico - Le 

componenti del bilancio d’esercizio civilistico: lo Stato patrimoniale, il Conto economico, la Nota 

integrativa e il Rendiconto finanziario - Il bilancio in forma abbreviata - I principi contabili 

nazionali e internazionali - Il controllo legale delle società di capitali - Il bilancio socio-ambientale. 

ABILITA’: Redigere il bilancio d'esercizio tenendo conto delle disposizioni del Codice Civile - 

Redigere il bilancio con dati a scelta. 

ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 

CONOSCENZE: Le analisi di bilancio - La riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto 

economico - Il sistema degli indici di bilancio - L’analisi per flussi - Il Rendiconto finanziario delle 

variazioni del PCN - Il rendiconto finanziario delle disponibilità monetarie. 

ABILITA’: Sapere riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico a valore aggiunto e al 

costo del venduto - Calcolare i principali indici di bilancio - Interpretare la realtà aziendale 

attraverso gli indici e redigere una relazione - Redigere il rendiconto finanziario del patrimonio 

circolante netto e delle disponibilità monetarie. 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

CONOSCENZE: L'oggetto e gli scopi della contabilità gestionale - Le fondamentali classificazioni 

dei costi - La contabilità a costi diretti - La contabilità a costi pieni: calcolo dei costi basato sui 

volumi ( su base unica e multipla  aziendale) - L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali - La 

break-even analysis .   

ABILITA’: Sapere applicare le metodologie di calcolo dei costi della contabilità gestionale 

(directcosting e full costing )  - Risolvere alcuni semplici problemi di scelta aziendali di breve 

termine : accettazione di un nuovo ordine, il make or buy, applicare la break-even analysis. 

LE STRATEGIE E LA PIANIFICAZIONE AZIENDALE 

CONOSCENZE: Le strategie aziendali - La pianificazione aziendale - Le fasi del processo di 

pianificazione - Le principali strategie internazionali - Il piano di marketing - Il business plan. 

ABILITA’: Leggere e comprendere le scelte aziendali con riferimento ai casi esaminati. 

IL CONTROLLO DI GESTIONE 

CONOSCENZE: Il concetto di controllo di gestione e di budget - Le fasi e gli strumenti del 

controllo di gestione - L'articolazione del sistema di budgeting - La rilevazione e l'analisi degli 

scostamenti – Il reporting. 

ABILITA’: Redigere i budgets operativi e quello economico - Effettuare l'analisi degli scostamenti 

con riferimento ai costi variabili e ai ricavi. 

LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT 

CONOSCENZE: Modalità di internazionalizzazione e scelte strategiche - Il ruolo che svolge lo 

Stato nell’ internazionalizzazione delle imprese  - Operazioni di compravendita internazionali - Le 

fasi e i documenti dell’esportazione - Le fasi e i documenti dell’importazione. 

 

                    Gli alunni                                                                                   L’insegnante 

                                                                                                                Maria Teresa Galluzzi 
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 

CLASSE 5. D (rim) 

DIRITTO  

Presentazione della classe 

Questo è stato il primo anno in cui ho lavorato con la 5. D e devo ammettere di essermi 

rammaricato di aver potuto lavorare con questa classe solo nell’ultimo anno. Il gruppo infatti si è 

dimostrato subito molto ricettivo e collaborativo e le scadenze dei vari impegni sono sempre state 

rispettate scrupolosamente. Va sottolineato che l’orario assegnato non è stato certo felice, già sono 

poche solo due ore per approfondire il particolare programma di diritto previsto per l’indirizzo 

RIM, forse più complesso e sicuramente più specifico rispetto al programma previsto per l’indirizzo 

AFM, ma entrambe le ore sono state posizionate al termine della giornata, una tra l’altro al termine 

del giorno di rientro. Nonostante ciòle valutazioni è stato sempre possibile effettuarle oralmente, in 

quanto pur avendo perso alcune ore nel secondo quadrimestre a causa delle simulazioni delle prove 

d’esame, l’esiguo numero degli alunni ha favorito la possibilità di poterli sentire sempre 

individualmente, ma va detto a ciò ha contribuito la serietà degli alunni che non hanno mai 

rimandato questi appuntamenti. I risultati sono stati sempre più che buoni e tra le alunne si è sempre 

instaurato uno spirito di sana competizione, tesa al miglioramento reciproco, senza che ciò 

pregiudicasse i rapporti fra loro. Più in difficoltà sicuramente risultavano i due alunni maschi, in 

effetti uno dei due ha preferito rinunciare all’inizio del secondo quadrimestre, mentre l’altro ha 

compiuto un direi orgoglioso salto di qualità che lo ha portato su risultati discreti. 

ASL: nel mese di novembre si è svolto il periodo di stage di tre settimane previsto in cui ho svolto 

la figura di tutor. Gli alunni avevano già tutti raggiunto il minimo previsto dalla normativa, ma si è 

ritenuto comunque opportuno far svolgere loro l’esperienza che poi è parte integrante del colloquio 

finale. Allo stage hanno preso parte anche i due alunni che poi hanno abbandonato gli studi prima 

del termine delle lezioni. Tutti gli alunni hanno ricevuto riscontri positivi nelle aziende in cui hanno 

effettuato il percorso di ASL.  

Libro di testo: Diritto senza frontiere, Simone Crocetti, ed. Tramontana. Nel corso dell’anno alcuni 

argomenti sono stati meglio approfonditi con articoli di quotidiani (in particolare Sole 24 ore e 

Corriere della sera), anche per attualizzare alcuni argomenti, cosa in alcuni casi necessaria 

considerata l’edizione un po’ datata del testo in adozione. 

Cittadinanza e Costituzione 

Nell’ambito di questo percorso ho affrontato il discorso della “Cittadinanza Europea” e delle 

istituzioni europee più importanti: Parlamento, Commissione, Consiglio e Corte di Giustizia.  

Programma svolto 

Per quanto riguarda il programma i suddetti problemi di orario non hanno consentito di svolgerlo 

nella sua completezza, ho preferito infatti non affrontare il capitolo sull’ e-commerce in quanto, la 

non particolare attualità del testo, mi avrebbe costretto a fornire alla classe tutta una serie di 

materiali suppletivi che correvano il rischio di disorientare gli alunni proprio in prossimità 

dell’esame finale.  

Primo quadrimestre 

 LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE 

Le fonti normative di rilevanza internazionale (diritto internazionale pubblico e privato) 

Le fonti nazionali 

Le convenzioni internazionali 

Le fonti comunitarie 

Le fonti interstatali e transnazionali  

 I SOGGETTI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
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Il Ministero dello sviluppo economico e degli affari esteri 

Il ruolo delle regioni 

L’ICE (Agenzia per la promozione all’estero) 

La SACE spa 

L’Agenzia delle dogane 

Le camere di commercio 

L’organizzazione mondiale per il commercio 

L’OPEC 

Gli altri enti internazionali e le organizzazioni non governative 

Secondo quadrimestre 

 I CONTRATTI INTERNAZIONALI 

La legge applicabile 

I principi UNIDROIT 

Il contratto di compravendita internazionale (convenzione di Vienna, obblighi delle parti, 

inadempimento, clausole Incoterms) 

Il contratto di trasporto e spedizione 

Il contratto di assicurazione 

Il contratto di agenzia 

Il contratto di distribuzione 

Il franchising internazionale 

 LE OPERAZIONI CON L’ESTERO 

La politica doganale comune 

I regimi doganali 

Gli adempimenti doganali 

Il sistema Intrastat e il plafond per acquisti in esenzione IVA 

Le operazioni con i paesi Black list 

Il luogo, la moneta di pagamento e gli interessi 

Le garanzie bancarie  

La disciplina valutaria e l’antiriciclaggio 

I contratti di finanziamento (factoring, forfaiting e leasing) 

 LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

Le origini e la legislazione europea a tutela dei consumatori 

La legislazione italiana:  il codice del consumo (i soggetti, gli obblighi informativi, le clausole 

vessatorie, la tutela legale e la riforma della class action) 

I contratti del consumatore: quelli stipulati fuori dai locali commerciali, a distanza e per via 

telefonica. 

I contratti turistici (il danno da vacanza rovinato) 

 LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 

Le relazioni fra gli Stati e l’ordine internazionale 

La soluzione pacifica delle controversie e gli strumenti di risoluzione 

La Corte internazionale di Giustizia 

La Corte di Giustizia Europea 

 

Prof. Franco Colombari 
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SCHEDA INFORMATIVA  di  RELAZIONI  INTERNAZIONALI 
per l’articolazione Relazioni Internazionali per ilMarketing 
 
ClasseV D  a.s.  2018/2019 

Docente: Manuela Casadei                                                                        3 ore di lezione settimanali 

Testo adottato:   Simone Crocetti, Mauro Cernesi 

“Economia-Mondo 2”Corso di relazioni internazionali  

  Edizioni:  Tramontana 
 

La classe è attualmente composta da 10 alunni, 1 maschio e 9 femmine, si presenta coesa ma 

eterogenea per livelli di preparazione e risultati raggiunti nella disciplina. 

Un’alunna segue un programma differenziato in quanto certifica con L.104.  

Una ragazza dopo un primo periodo nell’anno, ha frequentato non regolarmente e ha effettuato il 

ritiro mentre  un alunno ha interrotto la frequenza nel secondo periodo dell’anno. 

Durante tutto il percorso di studi, precisamente dal secondo anno fino al biennio finale la classe ha 

collaborato costantemente e il clima di lavoro è stato favorevole.  

La gran parte degli alunni, soprattutto le ragazzedecisamente più intraprendenti ed attive, hanno  

dimostrato senso di responsabilità e partecipazione attiva.  

Dal punto di vista didattico,il numero di ore settimanali a disposizione ha reso indispensabile 

concentrare l’attenzione e l’indagine sulle tematiche di studio curriculare. 

Altre iniziative per approfondire vicende dell’attualità politica ed economica, in qualche occasione 

sono state discusse seguendo gli interessi e le richieste dei ragazzi. 

Il periodo dedicato all’alternanza scuola lavoro ha reso necessario ridurre lo spazio per ulteriori 

approfondimenti che a volte sono stati affrontati con l’uso del quotidiano aprendo una parentesi e 

concentrando l’attenzione sulle vicende delle scelte pubbliche di politica economica e la legge di 

bilancio. 

La preparazione e la conoscenza dei contenuti della disciplina può essere considerata soddisfacente 

a livello generale, in molti casi si traduce in buone capacità di rielaborazione ed esposizione che 

risulta chiara ed appropriata nel linguaggio specifico. 

Alcune studentesse dimostrano abilità nell’arricchimento degli argomenti fondamentali con apporti 

critici e personali. 

In ogni caso, quando stimolata la discussione è  stata sempre coinvolgente e l'approfondimento di 

tematiche dell'attualità  ha richiamato l'attenzione di tutti. 

Il comportamento degli alunni è stato adeguato sotto il profilo della disciplina, il profitto risulta 

mediamente discreto e buono, in un solo caso appena sufficiente. 

 

 

 

 

                                                                                                 L’insegnante 

                                                                                                 Manuela Casadei 
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OBIETTIVI della Disciplina 

 

 

SAPERE 

 

Conoscenza dei principali movimenti di pensiero che hanno contribuito alla formazione delle 

principali teorie finanziarie; conoscenza delle diverse scelte operate dallo Stato in campo 

economico, con le conseguenze sul piano sociale e politico; conoscenza dei contenuti della riforma 

tributaria e delle principali imposte. 

 

 

SAPER FARE 
 

Saper leggere ed interpretare le fonti ; saper fare collegamenti tra scelte di carattere economico e 

ripercussioni sul piano socio-economico; saper individuare gli effetti della  POLITICA DI 

BILANCIO e saper individuare, in situazioni concrete gli effetti economici delle imposte. 

 Saper utilizzare un linguaggio tecnico corretto. 

 

STRUMENTI 

Libro di testo 

Quotidiani  

Appunti 

Riviste specializzate 

Materiale digitale e audio visivo 

 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali 

Lezioni partecipate ed interattive 

Lettura di articoli di stampa 

Ricerca e soluzioni di casi concreti 

 

VERIFICHE 
Interrogazioni approfondite 

Interrogazioni brevi 

Sono state effettuate  tre  prove di verifica orale per ogni quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E SCALA VALUTATIVA 

 

I criteri di valutazione tengono conto dell'impegno, della partecipazione, dell'applicazione, degli 

obiettivi raggiunti rispetto al livello di partenza. 

La scala valutativa parte da livello 2 fino a 9 o 10 per le prove scritte. 

 

 

 

Seguono i contenuti della disciplina 

 

 

LA PRESENZA DEL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO NEL SISTEMA 

ECONOMICO 
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UD 1  Il problema delle scelte nel sistema economico 

 

Che cos’è la finanza pubblica 

Il ruolo dello Stato nell’economia 

I sistemi economici 

Il soggetto pubblico 

L’Unione europea 

Il settore non profit 

 

UD2   Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema 
 

La finanza neutrale 

La finanza congiunturale 

La finanza funzionale 

Gli obiettivi della finanza pubblica 

La proprietà e l’impresa pubblica 

La politica economica: obiettivi e strumenti 

 

UD3   La regolamentazione del mercato 
 

La proprietà e l’impresa pubblica 

Il processo di privatizzazione  

Finalità delle imprese pubbliche 

Breve storia dell’impresa pubblica in Italia 

La crisi delle partecipazioni statali 

Classificazione delle imprese pubbliche 

Le aziende autonome e le municipalizzate 

Il processo di privatizzazione  

La regolamentazione del mercato 

L’Autorità garante della concorrenza 

La protezione dei mercati 

 

UD4 La politica economica 

 

Gli  obiettivi e  gli strumenti della politica economica 

La politica economica nell’ambito dell’Unione europea  

 

UD5 La politica economica internazionale 

 

La politica commerciale 

Le barriere e i dazi 

Il fenomeno dell’integrazione economica 

La politica commerciale dell’Unione europea 

 

UD1  Il fenomeno della spesa pubblica 
 

Nozione 

Classificazione delle spese pubbliche 

Effetti economici delle spese redistributive 

La spesa pubblica in Italia 
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UD2 La spesa sociale  

 

L’evoluzione storica della parafiscalità 

Il finanziamento della sicurezza sociale  

Cenni sui principali enti previdenziali e sul sistema pensionistico 

Il servizio sanitario nazionale 

Gli infortuni sul lavoro ed il ruolo dell’INAIL 

Il sistema pensionistico italiano 

 

UD3    Le entrate pubbliche 
 

Nozione e classificazione 

Il patrimonio degli enti pubblici 

Prezzi privati, prezzi pubblici e prezzi politici 

Imposte, tasse e contributi 

Le entrate parafiscali 

 

 

UD4    Le imposte 
 

Gli elementi dell’imposta 

Imposte dirette ed indirette 

Imposte reali e personali 

Imposte generali e speciali 

Imposte proporzionali, progressive e regressive 

Forme tecniche di progressività :  per classi e per scaglioni 

Le imposte dirette sul reddito 

Le imposte dirette sul patrimonio 

Le imposte indirette 

Il principio di generalità 

Il principio di uniformità 

I principi amministrativi delle imposte 

L’autotassazione 

Carico tributario e giustizia sociale 

Il principio del sacrificio 

La capacità contributiva 

La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi 

La pressione fiscale 

I valori limite della pressione fiscale 

La curva di”Laffer” 

Il drenaggio fiscale 

Gli effetti dell’imposizione fiscale 

L’evasione fiscale 

L’erosione 

La rimozione, positiva e negativa 

L’elusione 

La traslazione (generalità) 

L’ammortamento 

La diffusione 
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LA POLITICA DI BILANCIO 

 

UD5  Concetti generali sul bilancio 
 

Funzioni del bilancio 

Requisiti del bilancio 

Tipi di bilancio 

Il pareggio del bilancio 

La politica fiscale 

Il sistema italiano di bilancio 

La riforma del bilancio dello stato 

Il bilancio annuale di previsione 

Il bilancio pluriennale di previsione 

I documenti della programmazione del bilancio 

La legge finanziaria e la legge di stabilità 

Fondi di bilancio e assestamento 

Classificazione delle entrate e delle spese 

I saldi di bilancio 

Esecuzione e controllo del bilancio 

Norme costituzionali relative al bilancio 

La gestione del bilancio 

La Tesoreria dello Stato 

. 

 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 

 

UD1   Evoluzione del sistema tributario 
 

Il sistema tributario dopo l’unificazione 

La riforma Vanoni (1951) 

La riforma tributaria del 1972-1973 

Il gettito tributario dopo la riforma 

I caratteri fondamentali del sistema tributario italiano 

La struttura del sistema tributario 

L’anagrafe tributaria ed il codice fiscale 

L’amministrazione tributaria italiana 

I diritti del contribuente 

I doveri del legislatore 

 

LE IMPOSTE SUI REDDITI 

UD2     L’Irpef 

 

Caratteri generali dell’IRPEF 

I soggetti passivi 

Base imponibile e redditi esclusi 

Schema di funzionamento dell’imposta 

Cat.A redditi fondiari 

Cat.B redditi da capitale 

Cat.C redditi da lavoro dipendente 
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Cat.D redditi da lavoro autonomo 

Cat.E redditi d’impresa 

Cat.F redditi diversi 

La determinazione del reddito imponibile 

Il calcolo dell’imposta 

Dichiarazione e versamento dell’imposta 

Tassazione delle rendite finanziarie 

Regimi fiscali sostitutivi 

 

UD3  L’Imposta sul reddito delle società (IRES) 

 

Caratteri generali 

Soggetti passivi 

Reddito imponibile 

L’aliquota dell’imposta 

 

UD5    LA FINANZA LOCALE 
 

Finanza centrale e finanza locale 

I rapporti tra finanza statale e finanza locale, il patto di stabilità interno 

Federalismo fiscale 

I problemi degli enti locali 

Le autonomie locali in Italia 

Il bilancio delle Regioni,dei Comuni e delle Province 

 

UD3   GENERALITA’ SUI TRIBUTI  LOCALI 

 

Caratteri, soggetti delle imposte 
Determinazione dell’imponibile 

Dichiarazione e versamento 

 

 

LA FINANZA STRAORDINARIA E L’EUROPA 

 

UD1 La finanza straordinaria e il debito pubblico 
 

Strumenti  della finanza straordinaria 

L’emissione di moneta 

La vendita di beni patrimoniali dello Stato 

L’imposta straordinaria 

I prestiti pubblici 

Debito fluttuante e debito consolidato 

Scelta tra imposta straordinaria e debito pubblico 

Il debito pubblico in Italia 

Il debito pubblico ed il patto di stabilità UE 

 

UD2  La finanza dell’Unione europea 
 

L’unione Europea e le sue istituzioni 

La struttura del bilancio comunitario 

Le procedure di bilancio 
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Il controllo di bilancio 

Le entrate comunitarie  

Le spese comunitarie  

L’armonizzazione fiscale e finanziaria 

 

 

CONTENUTI  ESSENZIALI 

 

Conoscere i contenuti e gli obiettivi della finanza pubblica 

Individuare gli effetti della  spesa e delle entrate nella politica di bilancio. 

Riconoscere la funzione della legge di bilancio dello Stato alla luce dell’art.81 Cost. riformato 

Riconoscere i caratteri delle imposte e individuare i principi delle imposte. 

Conoscere gli strumenti di finanza straordinaria. 

Individuare il rapporto tra finanza centrale e locale. 

Riconoscere i caratteri delle principali imposte. 

 

 

 INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 

 

Il recupero in itinere ha coinvolto tutta la classe. 

Per l'approfondimento di tematiche dell’attualità socio-economica sono stati utilizzati letture di 

quotidiani e riviste, video e appunti. 

 

 

 

 

Morciano di Romagna   08.05.2019     

 

 

Prof. Manuela Casadei                                                                              Gli studenti 
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Piano Annuale di Lavoro e Relazione Finale  

Materie: 
 Lingua e letteratura italiana,Storia  

 

 Classe VD 
 
Anno scolastico 2018/2019 
 
 
Docente: Ottaviani Francesca 
Classe: V D  
Discipline: Lingua e letteratura italiana, Storia, Cittadinanza e Costituzione. 
 
1.Contenuti disciplinari 
2.Metodi e mezzi di insegnamento 
3.Criteri e strumenti di valutazione 
4.Relazione finale ed obiettivi raggiunti 
 
 
1.Contenuti disciplinari:  
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA. 
 
Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo. 
 
Il Positivismo e la sua diffusione. 
Naturalismo francese e Verismo italiano. 
 
Emile Zola: L’Assomoir: Gervasia all’Assomoir. 
 
Luigi Capuana: Il Marchese di Roccaverdina: La confessione del marchese. 
 
Giovanni Verga e il Verismo in Italia. 
Vita dei campi: La lupa. 
I Malavoglia: La famiglia Malavoglia. 
Novelle Rusticane: La roba. 
Mastro-don Gesualdo: L’addio alla roba. 
 
Poesia e prosa in Italia nel secondo ‘Ottocento. 
 
La Scapigliatura. 
 
Emilio Praga. 
Penombre: Preludio. 
 
Giosuè Carducci. 
Rime nuove: Pianto antico. 
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Odi barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno. 
 
Decadentismo. 
Preraffaellismo, Parnassianesimo, Simbolismo, Estetismo.  
Esperienze decadenti in Italia. 
 
Charles Baudelaire. 
I fiori del male: Spleen, Corrispondenze. 
 
Arthur Rimbaud. 
Poesie: Vocali. 
 
Giovanni Pascoli. 
Myricae: Lavandare, X  Agosto. 
Canti di Castelvecchio: IL gelsomino notturno. 
Il fanciullino: E’dentro di noi un fanciullino. 
 
Gabriele D'Annunzio. 
Poema paradisiaco. 
Laudi: La pioggia nel pineto.  
Il Piacere: Il verso è tutto. 
L’innocente: La rigenerazione spirituale.  
 
La poesia crepuscolare e vociana. 
 
La narrativa della crisi. 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento. 
Franz Kafka. 
Le metamorfosi: Il risveglio di Gregor. 
 
Le Avanguardie storiche. 
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo. 
 
Italo Svevo. 
La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo, L’ultima sigaretta. 
 
Luigi Pirandello. 
L'umorismo: Il sentimento del contrario 
Il fu Mattia Pascal. 
 
Giuseppe Ungaretti. 
L’Allegria: San Martino del Carso. 
Sentimento del tempo. 
Il Dolore: Non gridate più. 
 
La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta. 
Salvatore Quasimodo. 
Acque e terre: Ed è subito sera. 
 
Eugenio Montale. 
Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto. 
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Le occasioni. 
La bufera ed altro. 
Satura. 
 
La nuova tendenza della narrativa italiana. 
Dalla Neoavanguardia alla poesia contemporanea. 
Alda Merini. 
L’anima. 
 
La narrativa italiana dal Neorealismo ad oggi. 
 
 
Libro di testo: Sambugar Marta, Gabriella Salà, “Letteratura e oltre 3. Dall’età del 
Positivismo alla letteratura contemporanea”, La Nuova Italia, Milano, 2017. 
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STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE. 
 
L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 
L’Europa e le nuove potenze extraeuropee. Il nuovo volto del capitalismo: la seconda 
rivoluzione industriale. Il nuovo volto del colonialismo: l’impero coloniale. La situazione 
italiana. 
 
Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale. 
L’Europa della Belle Epoque. Un mondo sempre più piccolo. Lo scontro tra Giappone e 
Russia e l’ascesa degli U.S.A.. 
 
L'età giolittiana in Italia. 
Un quindicennio di stabilità. Lo sviluppo economico e politico. Le contraddizioni dell’età 
giolittiana. 
 
L’evoluzione del sistema elettorale italiano. 
 
La Prima guerra mondiale e i trattati di pace. 
Una catastrofe inaspettata. Il 1917: un anno decisivo. La fine del conflitto e i nuovi equilibri 
mondiali. 
 
Non-violenza e obiezione di coscienza al servizio militare. 
 
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura. 
Dalla rivoluzione “liberale” alla rivoluzione bolscevica. Guerra civile e derive autoritarie. 
L’U.R.S.S. da Lenin a Stalin. 
 
Dopo la guerra: sviluppo e crisi. 
Le conseguenze sociali e politiche in Europa. Il primato economico degli U.S.A. e la crisi 
del ’29. Roosevelt e il New Deal. 
 
L’Italia dal dopoguerra al fascismo. 
Origine e caratteri del fascismo. Nascita e consolidamento del regime fascista. Le velleità 
espansionistiche e l’alleanza con la Germania.  
 
La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich. 
Dalla repubblica di Weimar all’ascesa di Hitler. Un regime totalitario. Uno stato razziale. 
Una politica estera aggressiva. 
 
L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo. 
Il trionfo dell’autoritarismo. La guerra civile spagnola. Le democrazie europee per la 
distensione. Le tensioni in Asia. 
 
 
La Seconda guerra mondiale. 
Dal trionfo alla disfatta dell’Asse. La vera guerra totale. L’inizio dell’era atomica. Il nuovo 
assetto mondiale. 
 
Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”. 
Un sistema mondiale bipolare. Il “mito americano” e il “mito sovietico”. L’era atomica. 
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La decolonizzazione e le origini della questione mediorientale. 
La decolonizzazione in Asia e in Africa. Nasce un “terzo mondo”. La “questione 
mediorientale”.  
 
Il mondo verso il tramonto del bipolarismo. 
La crisi dell’assetto bipolare e la “seconda guerra fredda”. Il Medio Oriente tra guerra e 
fondamentalismo. La crisi del welfar state  e la risposta neoliberista. La dissoluzione del 
blocco comunista. 
 
 
 
Libro di testo: Brancati Antonio, PagliaraniTrebi, "Nuovo dialogo con la storia e l’attualità”, 
vol.3, La Nuova Italia, Milano, 2017. 
 
 
 
 
2.Metodi di insegnamento e strumenti usati. 
 
La metodologia prescelta è stata quella della discussione, della libera espressione, del 

confronto dei vari punti di vista. Sono state privilegiate, pertanto, strategie volte a 

sollecitare collegamenti e relazioni tra i vari argomenti affrontati nello specifico delle 

singole unità didattiche. Inoltre, nello studio del testo letterario, sono state privilegiate 

l’analisi dei suoi caratteri costitutivi e la contestualizzazione nel relativo periodo storico. In 

tal modo si è perseguito l’obbiettivo di sottolineare la compenetrazione e la reciproca 

influenza tra movimenti culturali, correnti letterarie, singoli autori e fenomeni storici. Nello 

svolgimento della normale attività didattica sono stati utilizzati la lezione frontale, strumenti 

audio visivi, documenti e quotidiani. 

 

 
3. Criteri e strumenti di valutazione. 
 
Per verificare il raggiungimento degli obbiettivi prefissi e delle competenze conseguite, 

sono stati utilizzati test di livello relativi alle varie unità didattiche e più precisamente: 

saggi, analisi di testi narrativi, poetici e di testi non letterari, prove strutturate e semi 

strutturate, dibattiti ed approfondimenti, interrogazioni individuali. 
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La valutazione è stata formulata sulla base dei seguenti indicatori di riferimento:  Livello 

di partenza  Impegno, partecipazione, interesse  Metodo di studio 

 Ritmi di apprendimento  Obbiettivi conseguiti 

 
Relazione finale ed obiettivi raggiunti 
 
Gli studenti si sono dimostrati rispettosi e collaborativi, disposti all’ascolto di quanto 

proposto considerando significative le scelte fatte nell’ambito dell’attività didattica, in alcuni 

momenti sollecitandone un approfondimento e altrettanto disposti a mantenere l’impegno 

costante e viva la rielaborazione. La puntualità nell’adempiere agli obblighi scolastici e 

nella rielaborazione delle conoscenze in ambito storico-letterario, nonché la regolare 

frequenza, associate ad una buona base di cultura assimilata negli anni precedenti hanno 

reso piacevole lo svolgimento delle attività didattiche. 

Tutti hanno acquisito e/o consolidato la capacità di decodificare ed interpretare i testi 

letterari, di problematicizzare gli argomenti proposti. Gli studenti anche in condizioni 

difficili, sono riusciti a mantenere la concentrazione, vivo l’interesse, e hanno capito che 

per migliorarsi avrebbero dovuto individualmente, con metodo e costanza, mettere ordine 

al sapere. 

 
 
 
 
 
 
 
Morciano di Romagna, 15 Maggio 2019 
 
Gli alunni                                                                                 La docente 
 
Francesca Ottaviani 
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE                      M. MACCHINI 

CLASSE VD-RIM  

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

  

Il gruppo classe è partito da una situazione di consuetudine con il lavoro strutturato e, 

nonostante la frequenza frammentaria di alcuni, ha conseguito risultati soddisfacenti, 

caratterizzandosi per la presenza di studentesse decisamente trainanti e motivate.  

Il programma è stato trattato nelle sue linee fondamentali, con l’approfondimento di alcune 

delle proposte curricolari. 

Il gruppo classe si è rivelato complessivamente rispettoso e cooperativo, manifestando in 

alcuni casi un notevole coinvolgimento nelle tematiche affrontate.  

  

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

Lo studio della lingua straniera è stato affrontato con un metodo integrato, unendo 

l’approccio lessicale a quello grammaticale e utilizzando percorsi di ascolto per approfondire 

l’analisi delle tematiche economiche, di civiltà e di attualità.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

            La lingua straniera, a questo punto del percorso didattico, viene utilizzata come strumento 

per veicolare contenuti e informazioni relative a economia, storia e civiltà, favorendo 

un’esposizione volta a cogliere gli aspetti caratterizzanti dei vari argomenti dal punto di vista dei 

contenuti.  

 

METODOLOGIA 

 

L’intero percorso didattico è stato fondato sull’ integrazione fra contenuti e apparati 

linguistici, proponendo un approccio interdisciplinare ai temi del curricolo. Le lezioni frontali sono 

state basate sui libri di testo e integrate con risorse testuali e audio-visive di Internet e Youtube. 

Alcuni moduli sono stati approfonditi attraverso sintesi fornite dalla docente e caricate sulla 

bacheca di Argo.  

 

CONTENUTI 

 

L’approccio ai temi del curricolo è stato strutturato in unità didattiche basate sull’analisi 

delle espressioni linguistiche e sulla sintesi dei contenuti specifici.  

Oltre allo studio delle tematiche prese in esame, si è tentato di privilegiare sempre l’aspetto 

centrale della disciplina, cioè la sua natura di strumento comunicativo. 

 

ACCERTAMENTO E VERIFICA 

 

La sintesi critica degli argomenti trattati è stata verificata in itinere attraverso colloqui con 

gli studenti e documenti di sintesi elaborati da e con gli studenti: presentazioni, papers, ricerche e 

temi secondo le modalità testuali previste dal livello B2 del Quadro di Riferimento europeo.  

 

VALUTAZIONE 
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I criteri di valutazione adottati sono stati basati su una serie di elementi concordati in sede di 

Dipartimento disciplinare, fra cui: 

 

 padronanza del lessico specifico 

 conoscenza dei contenuti del curricolo 

 capacità di sintetizzare i contenuti del percorso formativo 

 capacità di armonizzare le competenze acquisite con quelle provenienti da 

altre aree disciplinari 

 percorso svolto dal singolo studente rispetto alla situazione di partenza 

 coinvolgimento consapevole nel percorso formativo 

 

La docente, Margherita Macchini     
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. GOBETTI A. -DE GASPERI” -  MORCIANO DI ROMAGNA 

LINGUA E CIVILTÀ   INGLESE 

Prof. M. Macchini A.s. 2018/2019 

ITC- RIM - VD 

 

   
Testi in uso: Horizons2, P. Radley and D. Simonetti, Oxford La Nuova Italia; Grammar Files Blue edition with 

Vocabulary, E. Jordan, P. Fiocchi, Trinity Whitebridge/La Nuova Italia; Best Commercial Practice, Alison 

Smith, Eli. 

  

PERIODO CONTENUTI 

I 

Quad. 

Approfondimento delle principali funzioni comunicative 

 Talking about current events 

 Talking about the present, the past and the future 

 Reporting statements 

 Adding information 

 Linking ideas 

Revisione delle principali tematiche linguistiche 

 Use of English 

 Use of tenses in context 

 Modal verbs 

 Reported speech 

 Construction of secondary clauses   

II Quad. Funzionicomunicative 

 Talking about economics 

 Talking about organisations 

 Talking about causes and effects 

 Talking about advantages and disadvantages 

 Talking about warfare 

Tematiche linguistiche  

 Vocabulary and collocations linked to the description of business and 

international organisations  

 Vocabulary and collocations linked to the description of international trade 

and commerce 

 Definition of  words and phrases connected to topics of study 

I e II 

Quad. 
Tematiche di civiltà, storia, letteratura ed economia 

 International trade: definition and risk factors  

 The balance of payments and the balance of trade 

 Controlling foreign trade: dumping and protectionism 

 Trading blocs: EU, NAFTA, MERCOSUR and ASEAN 

 Organizations promoting international trade: WTO, IMF, WB  

 Documents in EU and international trade: VAT requirements in the EU; 

SAD, certificate of origin 

 Marketing: definition, research and segmentation 

 The marketing mix: product, price, place, promotional channels, (the 

additional Ps)  

 Advertising: definition, channels and features  

 Globalisation: definition, origin and development  

 Green and circular economy, fair trade and sustainable trade 
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 British and European institutions; Brexit issues 

 The first world war in Britain: causes, alliances, consequences, Peace 

Treaty (Teacher resources) 

 The second world war in Britain: causes, alliances, consequences, Peace 

Treaty (Teacher resources) 

 The Holocaust (Teacher resources) 

 Nineteen eighty four by George Orwell: the opening pages, plot, themes, 

main characters (Teacher resources) 

 

   

Margherita Macchini                                                                        I rappresentanti di classe  
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

Prof. Patrizia Buompane   Classe VD seconda lingua RIM  A.S. 

2018/2019 

 

La classe 5D (RIM) è composta da sei alunni (2 maschi e 4 femmine, 1 alunno maschio si è ritirato 

nel corso del secondo quadrimestre). Durante l’anno scolastico, nelle ore di tedesco, i  sei alunni si 

sono uniti a sette alunni della 5B (AFM) e a due alunne della 5E (professionale-servizi 

commerciali), formando insieme a loro un’unica classe. I sei alunni, a parte qualche eccezione, si 

sono mostrati abbastanza interessati e attenti alla materia insegnata, anche se la partecipazione in 

classe non sempre è stata attiva. L’impegno a casa, tranne qualche eccezione, è stato costante e 

regolare. Nelle prove scritte e orali gli alunni hanno mostrato in linea di massima una discreta, 

qualcuno anche una buona scioltezza e sicurezza nell’uso della lingua tedesca come strumento di 

comunicazione, anche sepermangono ancora diverse incertezze grammaticali dovute in parte a 

lacune pregresse e alcune difficoltà ad esporre e rielaborare in modo autonomo tematiche trattate in 

classe.  

 

I seguenti obiettivi prefissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 
 
- chiedere ed esprimere opinioni  

- esprimere accordo e disaccordo  

- esprimere vantaggi e svantaggi  

- interagire in una conversazione  

- chiedere chiarimenti  

- fare deduzioni  

- dare consigli  

- utilizzare lessico e fraseologia specifica e professionalizzante  

- comprendere il senso globale di un testo e di un discorso su argomenti di carattere generale, 
culturale e tecnico-professionale.  

- Sostenere una conversazione con compagni ed insegnante esprimendo le proprie opinioni  
 
Metodo operativo: 

Il lavoro è stato articolato in unità didattiche, ognuna delle quali consisteva delle seguenti fasi: 

motivazione ed orientamento – introduzione dell’argomento – presentazione di vari testi sull’ 

argomento (sia testi scritti che di ascolto) – lettura e comprensione dei testi (domande aperte, a 

crocette, vero/falso) – riflessioniin classe sulla lingua e sull’argomento– riassunto autonomo dei 

vari testi– controllo e valutazione.  

Le esercitazioni sono state svolte dagli alunni sia singolarmente che a coppie, si cercava di 

stimolare la partecipazione e l’attenzione degli alunni aiutandoli a riflettere, a formulare ipotesi, a 

trovare da soli risposte a quanto veniva richiesto. 

Le attività comprendevano: sviluppo di dialoghi, completamento di dialoghi e brani, comprensione 

del testo, produzione autonoma di piccoli testi (dal libro di testo Handelsplatz: organizzare un 

viaggio, scrivere un invito ad una fiera, richiedere per iscritto o telefonicamente un 

Firmennachweis)e riassunti di argomenti specifici trattati nel corso di questo anno scolastico ( 

ambiente, Europa, globalizzazione, storia) 

Al termine di ogni sequenza formativa è stata effettuata una verifica sommativa, scritta o orale, tesa 

ad accertare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi e a programmare eventuali interventi di 

recupero. Tale verifica è stata attuata mediante prove di vario tipo sia scritte che orali analoghe a 
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quelle descritte precedentemente; sono state effettuate nel primo quadrimestre una verifica scritta e 

una orale, nel secondo quadrimestre due verifiche scritte e due orali. 

Per quanto riguarda la valutazione, si è fatto uso di criteri il più possibile oggettivi che sono stati 

resi noti preventivamente agli alunni: 

gravemente insufficiente quando l’alunno non riesce a comunicare in lingua sia a livello orale che 

scritto, fa errori molto gravi che compromettono la comprensione; 

insufficiente quando la comunicazione in lingua avviene in modo stentato, ci sono numerose lacune 

grammaticali ed il lessico è limitato; 

sufficiente quando l’alunno riesce a comunicare in lingua dimostrando una sufficiente padronanza 

delle strutture fondamentali pur con qualche incertezza grammaticale ed un lessico abbastanza 

adeguato; 

discreta quando l’alunno sa esprimersi sia a livello orale e scritto in modo abbastanza preciso e 

corretto utilizzando strutture un po’ più complesse ed un lessico più vario; 

buona quando l’alunno si esprime in modo corretto e pertinente dimostrando una buona padronanza 

delle strutture morfosintattiche ed un lessico vario; 

ottima quando l’alunno si esprime con sicurezza in modo pertinente e grammaticalmente corretto, 

utilizzando un lessico ricco e uno stile personale. 

Ai fini della valutazione complessiva si è tenuto conto non solo del grado di competenza 

effettivamente raggiunto ma anche dell’impegno, del grado di autonomia e del livello di partenza di 

ogni singolo studente. 

Mezzi e strumenti: 

Abbiamo usato il libro di testo Handelsplatz, fotocopie dal libro di testo Literaturneu per la Storia,  

fotocopie dal libro di testo Fertig, los 2 per lo sviluppo di temi quali l’ambiente e l’Europa, 

fotocopie dal libro dasKlappt 2 per il tema della globalizzazione. Sono stati usati CD relativi ai libri 

di testo utilizzati, fotocopie da altri testi e internet. 

PROGRAMMA SVOLTO DI TEDESCO 2018/2019 

Libri di testo: Handelsplatz , DeutschfürBeruf und Reisen, Loescher ed.,  Fertig, los! Zanichlli ed., 

Band II, LiteraturstundeNeu, Principato ed., DasKlappt 2 , Pearson ed. 

Primo quadrimestre: 

Contenuti disciplinari e grammaticali sviluppati dal libro Handelsplatz: 

KAPITEL  6Geschäftspartnersuchen ( 1. Eine Firmabittet um Firmennachweis (S. 

88)Korrespondenztraining-Redemittelfür die Bitte um Firmennachweis (S. 95) 2. Reisevorbereitung 

auf S. 100) 

KAPITEL  7Messen (Eine Einladungzur Messe S. 107, Korrespondenztraining-Redemittelfür die 

EinladungzumMessebesuch S.109) 

Verifica orale:  sviluppo di un dialogo a due tra un cliente e un’agenzia viaggi. Verifica scritta: 

produzione di un invito di un cliente ad una fiera, traduzione di una conversazione telefonica 

riguardo la richiesta di un Firmennachweis. 

GRAMMATIK:WiederholungderVergangenheitsformen, Konjunktiv II, Passiv, 

Finalsaetze,Infinitivsaetze,  PartizipPraesens, indirekteFragesaetze, bis, bis zum + Zeitpunkt, 

innerhalb von + Zeitdauer 

Contenuti disciplinari sviluppati dal libro Fertig, los! Band 2 

ZurEinführung in das Thema Umwelt: 

IN DER STADT ODER AUF DEM LAND? (Einheit 14) 

Kindheit auf dem Land und in der Stadt (s.188) 

Sollenwirwirklichaufs Land ziehen? (S.189) 

Kinderfreundliches München? (S.192) 

Vor-und Nachteile des Stadt-und Landlebens (S.195) 

Zusammenfassung:Vor-und Nachteile des Stadt-und Landlebens. 

UMWELT UND NATUR (Einheit 17) 

WarumInselnim Meer verschwinden? (S.232) 
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UnsereRessourcensindnichtunendlich (S. 233) 

Umweltlexikon (S. 234) 

Landschaften (S.235) 

Was istnachhaltigerTourismus? (Fotokopieaus Internet) 

Zusammenfassungen: 1.Was ist Umwelt? Was bedeutetUmweltverschmutzung? WelcheArten von 

Umweltverschmutzunggibt es? 2. Was könnenwirpersönlichfürunsere Umwelt tun? 3. 

NachhaltigerTourismus, welcheAspekteweister auf? 

Secondo quadrimestre: 

Contenuti disciplinari sviluppati dal libro Fertig, los! Band 2 

DEUTSCHLAND IN DER EU (Einheit 18) 

Die europäische Union (S.244) 

Die Türkei in die EU? (S.245) 

Europalexikon (S.248) 

Kultur und Kulturpolitik in der EU (S.249) 

GemeinsameZiele und Vorteileder EU-Mitglieder (Fotokopieaus Internet) 

Der Brexit (aus Internet) 

DasErasmusprogramm (Fotokopieaus Internet) 

Zusammenfassungen: 1. Wieentsteht die EU? 2. GemeinsameZiele und Vorteileder Eu-Mitglieder. 

Voraussetzungen, Aufgaben, das Problem mit der Türkei. 3. Was ist der Brexit? 4. Europalexikon. 5. 

Die Kultur und Kulturpolitik in der EU. Interkulturalität vs. Multikulturalität. 6. Was ist Erasmus? 

Ziele und Vorteile.  

“D” WIE DEUTSCHLAND (Einheit 20) 

Die deutsche Gesellschaft imWandel (S.279) 

Menschen mitMigrationshintergrund (S.282) 

Migrationsland Deutschland (Fotokopieaus Internet) 

Migration, Integration ( Lehrbuch das Klappt 2, S. 110, Wortschatz) 

Zusammenfassung: 1. Deutschland als Ein-und Auswanderungsland-Migration heute und gestern. 

DIE GLOBALISIERUNG (aus dem Lehrbuch das Klappt 2 S. 126 und 127) 

Wortschatz (S. 126) 

Globalisierung: nichtnurVorteile (S.127) 

Zusammenfassung: Was istGlobalisierung? Vor-und Nachteile. 

      

Contenuti disciplinari sviluppati dal libro Literaturstunde NEU 

Die Hitlerzeit (S.332) 

Deutschland am Nullpunkt (S.354-355) 

Zwei deutsche Staaten. Die Mauer (1949-1961) (S356-357) 

Die Entspannungunter Willy Brandt (S.358) 

Die Wende (ab 1989) (S.359) 

Die Wiedervereinigung (S.359) 

Es wurdeneinige Videos über den Bau und Fall der Berliner Mauer gezeigt. 

Zusammenfassungen: 1. HitlersAufstieg 2. Die Stunde Null. Deutschland unmittelbarnach dem 

zweitenWeltkrieg. 3. Die BRD und die DDR-eineGegenüberstellung. Die Berliner Mauer. 4. Die 

Entspannungspolitik.5. Die Wiedervereinigung. 

Die Wirtschaft in Deutschland(aus Internet) 

Germany’s new Wirtschaftswunder-Mittelstand macht Deutschland stark  (Zusammenfassung) 

Alternanza scuola-lavoro 

Gli alunni hanno preparato un power-point in lingua tedesca sulla loro esperienza dello stage negli 

ultimi 3 anni 

 

L’insegnante P. Buompane       Gli alunni 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“P. GOBETTI - A. De GASPERI” 

MORCIANO DI ROMAGNA (RN) 
 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Classe 5 D 

 

DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Straniera Francese 

 

Prof. ssa Loredana Lazzarini 

 
 

 

La classe 5^ D è composta da 10 alunni. Di essi, solo un’alunna segue le lezioni di Lingua 

Francese seconda lingua. Un’altra alunna si è infatti ritirata durante il corrente a.s. 

Le lezioni si sono tenute unitamente ad altre due quinte, V A e VE. 

 

La classe è stata seguita dalla scrivente nello studio della lingua francese solo per l’ultimo 

anno di corso. Ciononostante, il rapporto che si è instaurato con l’alunna, è buono e le relazioni 

interpersonali più che soddisfacenti. 

 

Il rapporto positivo e il dialogo continuo hanno portato la suddetta alunna a rispondere in 

modo più che apprezzabile al lavoro richiesto, sia in classe che a casa. Ciò ha permesso, nel 

complesso, di svolgere il lavoro preventivato ad inizio anno. 

 

L’alunna ha partecipato in modo soddisfacente alle attività proposte ed ha seguito con 

adeguata attenzione le lezioni mostrando voglia di apprendere con interventi mirati, richieste di 

chiarimenti e di approfondimenti. Durante l’attività didattica si è generalmente dimostrata 

interessata ed è stata puntuale alle verifiche, sia orali che scritte.   

I risultati conseguiti sono nel complesso più che buoni.  

 

          

                      Prof.ssa Loredana Lazzarini 

 

 

 



Esame di Stato A.S. 2018/19                               Documento del Consiglio di Classe VD-Itc-RIM 

66  

LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA FRANCESE 

 

Contenuti grammaticali:  

 le preposizioni 

 i pronomirelativisemplici 

 gliindicatoritemporali 

 l’uso dei modi e dei tempi (ripasso) 

 iconnettivilogici 

 la fraseipotetica 

Contenutilessicali  

 Linguaggioeconomico di base   

 Linguaggio del mondo del lavoro 

 Linguaggiodell’attualità in generale 

 

CONTENUTI SPECIFICI 

 

GRAMMAIRE 

Le passécomposé,  le futursimple, lesgallicismes, le conditionnel, l’imparfait, gli aggettivi 

possessivi, i numeri, le preposizioni semplici ed articolate, i connettivi logici, i pronomi relativi, 

l’hypothèse. 

 

COMMERCE 

Le monde du travail :  

 Le C .V. 

 La lettre de candidature 

 Le commerce équitable  

 

CIVILISATION: 



Esame di Stato A.S. 2018/19                               Documento del Consiglio di Classe VD-Itc-RIM 

67  

 La géographie de la France  

 La France administrative 

 Paris  

 Les Institutions françaises: le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire 

 La Francophonie 

 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

 L’ égalité entre les hommes et les femmes 

 Le développement durable 

 L’U.E.: LES Etapes, les symboles, les institutions 

 Le programme Erasmus: d’Erasmus à Erasmus plus 

 L’ONU  

 L’OMC 

 La mondialisation 

 La première guerre mondiale 

 La Seconde guerre mondiale  

 

 

ACTUALITÉ : 

 Les gilets jaunes 

 L’incendie de Notre Dame 

 Les votations européennes 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

Prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà dei Paesi di cui si studia la 

lingua. 
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Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di interesse. Strutture 

morfo- sintattiche: il presente indicativo, il futuro semplice, l’ interrogativa, la frase negativa. 

Comprendere il senso globale di testi di civiltà. 

METODI DI LAVORO MEZZI E STRUMENTI 

- Lettura estensiva ed intensiva dei testi 

affrontati  

- Discussioneguidata e conversazioni 

- Lezionefrontale 

- Ricercainformazioniattraverso internet 

- Esercitazioniscritte 

- Esposizioneoraledelletematicheaffrontate 

 

- Libro di testo:  

- Fotocopie integrative 

 

- Materialimultimediali 

 

VERIFICHE EFFETTUATE 

(con relativatipologia) 

MODALITA’ E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

- Conoscenzadegliargomentistudiati 

- Comprensione dei quesiti e delle attività 

proposte in forma orale e scritta  

- Espressione e proprietà di linguaggio, uso di 

termini specifici e correttezza grammaticale 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 “P.  G O B E T T I  -  A .  D E  G A S P E R I ”   

Largo Centro Studi 12/14/3, Morciano di Romagna (RN) 
Tel.: 0541-988397 - Fax: 0541-987770 - E-mail: segreteria@isissmorciano.gov.it– PEC: rnis00200n@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale 91064440406 

 

Programma  di lingua e civiltà francese svolto nella classe 5D (terza lingua)) 
Anno Scolastico: 2018-2019 

DOCENTE: Elisabetta Bruscolini 

TESTO IN ADOZIONE : “Commerce et civilisation “di Domenico Traina  ed. Minerva 
scuola 

 

CIVILISATION 

L’Union Européenne : les étapes,les symboles, les institutions  
Le Programme Erasmus. « D’Erasmus à Erasmus+ » 
L’ ONU 
L’ OMC 
La mondialisation 
Présentation d’une ville : Paris 
Les symboles de la France  
La Révolution Française 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
La cinquième République 
Les gilets jaunes  
 
Articles :  
 
Article « Les pays émergents et le luxe : gros consommateurs, futurs producteurs ? » 
D’ après http.francemondexpress.fr 
 
Article Le Monde 10/3/2014 : « L’expérience de Benjamin Carle : vivre 100% français 
pendant un an » 
 
Bénévolat : « Les jeunes bousculent les règles du jeu » d’ après Figaro.fr de Audès   Sères 
du 31/01/11 
 
La mondialisation : quel désordre ! D’ après Le Figaro 
 
Paris : une capitale attractive .D’ après http : //www.investiin paris.com 
 
Visionnement de films : 
 
« L’auberge espagnole » de Cédric Klapisch 

mailto:segreteria@isissmorciano.gov.it
mailto:rnis00200n@pec.istruzione.it
http://www.investiin/


Esame di Stato A.S. 2018/19                               Documento del Consiglio di Classe VD-Itc-RIM 

70  

 
« Le fabuleux monde d’Amélie Poulain » de Jean-Pierre Jeunet 
 
 
 
Vidéo activités : 
 
La Marianne : symbole de la France. D’après TV5 monde 
 
GRAMMAIRE : 
 
Emploi de c’est / il est 
L’article partitif 
Les adverbes de quantité 
Les gallicismes :passé récent ,présent continu, futur proche  
Le futur simple 
Le conditionnel 
Le passé composé 
L’ imparfait   
Le féminin et le pluriel des noms et des adjectifs 
Les pronomsrelatifs 
Les connecteurslogiques 
Lesnombrescardinaux et ordinaux 
Formuler une ipothèse: la propositionconditionnelleintroduite par la conjonctionsi 
 
  L’ insegnante  Elisabetta Bruscolini                                    Gli alunni  
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 “P.  G O B E T T I  -  A .  D E  G A S P E R I ”   

Largo Centro Studi 12/14/3, Morciano di Romagna (RN) 
Tel.: 0541-988397 - Fax: 0541-987770 - E-mail: segreteria@isissmorciano.gov.it– PEC: rnis00200n@pec.istruzione.it  

Codice Fiscale 91064440406 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE (terza lingua ) 

     CLASSE :5DA.S. :  2018/ 2019 

INSEGNANTE :Elisabetta Bruscolini   Ore settimanali : 3 

Libro di testo : “Commerce et civilisation “  di D. Traina ed. Minerva Scuola   

 

Il gruppo di lingua francese e’ composto da 3 alunne.  

Tramite documenti di civiltà, di film in lingua e di articoli di giornale, ho cercato di attivare la 

capacità di comprensione della lingua orale e scritta e allo stesso tempo la capacità di 

sintesi, partendo da domande aperte e utilizzando i connettivi logici; allo stesso tempo ho 

cercato di sviluppare la capacità di argomentare con coerenza e di esprimere un parere 

personale. Tutto ciò attraverso percorsi dapprima guidati, in seguito autonomi.  

La partecipazione alle lezioni è stata ottima,così come la curiosità e la motivazione allo 

studio della lingua. Ottimo e costante l’impegno in classe e nel lavoro domestico. 

Avendo affinato il metodo di studio durante l’anno scolastico, le alunne sono riuscite a 

raggiungere un livello autonomo dimostrando una buona capacità di rielaborazione 

personale dei contenuti e hanno conseguito una buona capacità di sintesi allo scritto e 

all’orale. 

Molto soddisfacente il rendimento. 

La preparazione è stata verificata tramite prove strutturate e semi strutturate, sintesi di un 

testo, redazione di sintesi, domande aperte, traduzione dall’ italiano al francese e viceversa, 

ascolto di interviste e di testi autentici. Le verifiche scritte sono state sempre corrette in 

classe cercando di lavorare sugli errori. 

All’ orale si è tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, dei livelli di partenza e del 

percorso compiuto da ogni singola alunna. Il metodo adottato è un metodo di tipo 

comunicativo che prevede un approccio globale alla lingua. Si è cercato di usare il più 

possibile la lingua straniera tenendo conto delle singole situazioni.  

L’ insegnante: Elisabetta  Bruscolini                       

mailto:segreteria@isissmorciano.gov.it
mailto:rnis00200n@pec.istruzione.it
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CLASSE 5° D 

LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA (SECONDA LINGUA) 

A.S. 2018/2019 

PROF. SSA BOSSOLI SARA 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe 5°D durante le lezioni di spagnolo (seconda lingua) è composta da 3 studentesse, che si 

uniscono a 11 studenti della classe 5°A, formando una classe di 14 alunni. Le studentesse hanno 

mostrato interesse nei confronti della materia, hanno partecipato attivamente alle lezioni e  hanno 

mostrato un andamento positivo durante l’intero anno scolastico. Il lavoro in classe è stato sereno, 

tranquillo e collaborativo e le 3 studentesse hanno partecipato in maniera regolare alle lezioni. 

Inoltre, anche il lavoro a casa è stato svolto con impegno e costanza. Le studentesse hanno 

raggiunto gli obiettivi prefissati, ottenendo risultati molto positivi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti hanno rafforzato le quattro abilità linguistiche: comprensione e produzione orale, 

comprensione e produzione scritta. Le competenze linguistiche raggiunte dagli studenti sono: 

-comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo 

adeguato in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e al lessico 

relativo al settore economico aziendale; 

-esprimere le proprie opinioni su argomenti generali e attinenti al proprio ambito professionale, 

utilizzando un lessico adeguato; 

-saper esprimere in maniera grammaticalmente corretta i vantaggi e gli svantaggi di un determinato 

tema; 

-comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari; 

-saper scrivere e-mail, lettere e documenti commerciali; 

-saper utilizzare la terminologia di settore. 

METODO OPERATIVO E STRUMENTI UTILIZZATI 

IL Libro di testo di riferimento è: 

“¡Tratohecho! El español en elmundo de losnegocios”, cheapprofondisceleconoscenze 

linguistiche e culturali in ambito commerciale e permette di potenziare la produzione orale e scritta 

in questo settore. 
Le lezioni si sono svolte in lingua spagnola, favorendo, così, la memorizzazione di vocaboli ed 

espressioni della lingua straniera. Grazie al supporto del libro e del suo CD per gli ascolti, di 

fotocopie fornite dall’insegnante, di presentazioni Powerpoint, di video e articoli di giornale, gli 

studenti hanno affrontato i diversi argomenti legati al mondo commerciale e alla cultura spagnola. 

La maggior parte dei temi trattati sono stati analizzati tramite presentazioni Powerpoint create 

dall’insegnante, contenenti non solo le informazioni del libro, ma anche nozioni aggiuntive, con il 

fine di approfondire i vari argomenti. Gli esercizi svolti a casa dagli alunni sono stati corretti ogni 

volta, per chiarire dubbi e correggere errori. Gli studenti sono stati sempre chiamati a rispondere a 

domande riguardanti gli argomenti svolti in classe, utili non solo per autovalutare le proprie 

competenze, ma anche per ripassare tutto ciò che veniva affrontato nelle lezioni precedenti. In 

classe è stato consigliato agli studenti l’utilizzo del vocabolario online monolingua della RAE (Real 

Academia española). 

PROVE DI VERIFICA  

Le verifiche  di apprendimento sono state effettuate attraverso prove scritte, in cui vi erano esercizi 

di diverso tipo, come traduzioni dall’italiano allo spagnolo, domande aperte e infine produzioni 

scritte, per verificare le competenze grammaticali e del lessico specifico acquisite e prove orali, con 

domande aperte legate al settore commerciale e alla cultura spagnola ed esercizi di grammatica alla 

lavagna. Inoltre, tutti gli studenti hanno realizzato una relazione scritta sulla loro esperienza di 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

5°D  2°LINGUA SPAGNOLO 

Libro di testo:  ¡Tratohecho! El español en el mundo de los negocios 

UNIDAD 6 Un buen negocio 

Léxico y temas 

-Ventas y exportaciones 

-La aduana 

-Los embalajes/materiales de relleno 

-Tipos de transporte 

-Los Incoterms 

-Los entes y la documentación/ Las Cámaras de Comercio locales/ La Cámara de Comercio 

Internacional 

Comunicación escrita 

-Enviar presupuestos 

-Contestar a órdenes de pedido 

-El albarán 

-La factura 

-¿Qué es una factura electrónica?  

 

Comunicación oral 

-Vender un producto 

-La negociación 

Gramática 

-Elperíodo hipotético  

-Las subordinadas condicionales 

-La voz pasiva/La pasiva refleja 

UNIDAD 7Le pido disculpas 

Léxico y temas 

-Presentar una reclamación/La reclamación 

-Malos servicios y consecuencias 

-La garantía 

-La atención al cliente 

Comunicación escrita 

-Acuse de recibo 

Comunicación oral 

-Quejarse por algún mal servicio 

-Reaccionar a las quejas 

Gramática 
-Las subordinadas concesivas 

-El estilo indirecto 

-Futuro y condicional para expresar probabilidad o suposición 

UNIDAD 9 

España  

-El Estado español 

-Las Comunidades Autónomas 

-Las lenguas de España 

UNIDAD 10 

España y la economía global 

-La globalización 
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-La Unión Europea 

-La economía española 

Oltre al libro, sono stati anche utilizzatialtri strumenti. Di seguito altri argomenti e approfondimenti 

con i rispettivi strumenti: 

Cataluña y las manifestaciones para obtener la independencia: 
-1 articolo di giornale fornito in fotocopia, preso dal quotidiano digitale “El País” Referéndum 

catalán: ¿Qué pasa con la independencia de 

Cataluña?https://elpais.com/politica/2017/09/15/actualidad/1505488932_556803.html 

Globalización y medio ambiente: 

-1 articolo di giornale fornito in fotocopia, preso dal quotidiano digitale “La Repubblica” e tradotto 

dall’italiano allo spagnolo in classe Commercio, l'inquinamento ci fa ammalare. Tutta colpa della 

globalizzazionehttps://www.repubblica.it/salute/2017/03/29/news/inquinamento_morti_premature_

globalizzazione-161710580/ 

-1 diapositiva Powerpoint con i problemi ambientali connessi legati alla globalizzazione 

Globalización e identidad cultural 

-1 video visualizzato da Youtube che tratta il tema “ Globalización e identidad 

cultural”https://youtu.be/6gXmAO33Kic 

Globalización: ventajas y desventajas 

-1 presentazione Powerpoint con i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 

La Guerra GivilEspañola: 

-1 fotocopia fornita dall’insegnante con presentazione Powerpoint 

La economía española: INDITEX 

-3 video visualizzati su Youtube 

https://youtu.be/ZGwQO70_tqQ 

https://youtu.be/vxwj4AYN_Ao 

https://youtu.be/tf6pYM4FZbE 

Infine, con il progetto EDUCHANGE sono stati affrontati i seguenti temi: 

-El ciberacoso 

-La tecnología 

-Libro digital vs libro en papel 

-Los estereotipos sobre los italianos 

 

 

CLASSE 5° D  

LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA (TERZA LINGUA) 

A.S. 2018/2019 

PROF. SSA BOSSOLI SARA 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

La classe 5° D durante le lezioni di spagnolo (terza lingua) inizialmente era composta da 8 studenti, 

6 studentesse e 2 studenti. Una studentessa si è ritirata a metà anno scolastico circa e un altro 

studente verso la fine dell’anno. Gli studenti hanno mostrato interesse nei confronti della materia, 

hanno partecipato attivamente alle lezioni e l’andamento è stato complessivamente positivo. Il 

lavoro in classe è stato tranquillo, sereno e collaborativo. Inoltre, anche il lavoro a casa è stato 

svolto con costanza. Quasi tutti si sono mostrati aperti al dialogo e allo scambio di opinioni e tutti 

hanno partecipato con regolarità alle lezioni. La classe ha raggiunto gli obiettivi specifici prefissati.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti hanno rafforzato le quattro abilità linguistiche: comprensione e produzione orale, 

comprensione e produzione scritta. Le competenze linguistiche raggiunte dagli studenti sono: 

https://youtu.be/6gXmAO33Kic
https://youtu.be/ZGwQO70_tqQ
https://youtu.be/vxwj4AYN_Ao
https://youtu.be/tf6pYM4FZbE


Esame di Stato A.S. 2018/19                               Documento del Consiglio di Classe VD-Itc-RIM 

75  

-comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo 

adeguato in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e al lessico 

relativo al settore economico aziendale; 

-esprimere le proprie opinioni su argomenti generali e attinenti al proprio ambito professionale, 

utilizzando un lessico adeguato; 

-saper esprimere in maniera grammaticalmente corretta i vantaggi e gli svantaggi di un determinato 

tema; 

-comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari; 

-saper scrivere e-mail, lettere e documenti commerciali; 

-saper utilizzare la terminologia di settore. 

METODO OPERATIVO E STRUMENTI UTILIZZATI 

Libri di testo di riferimento: 

“¡Tratohecho! El español en elmundo de losnegocios”, cheapprofondisceleconoscenze 

linguistiche e culturali in ambito commerciale e permette di potenziare la produzione orale e scritta 

in questo settore. 
“Adelante 2, método de español para italianos”, libro di affiancamentodi grammatica, cultura e 

comunicazione. 
Le lezioni si sono svolte in lingua spagnola, favorendo, così, la memorizzazione di vocaboli ed 

espressioni della lingua straniera. Grazie al supporto dei libri e dei suoi CD per gli ascolti, di 

fotocopie fornite dall’insegnante, di presentazioni Powerpoint, di video e articoli di giornale, gli 

studenti hanno affrontato i diversi argomenti legati al mondo commerciale e alla cultura spagnola. 

La maggior parte dei temi trattati sono stati analizzati tramite presentazioni Powerpoint create 

dall’insegnante, contenenti non solo le informazioni dei libri, ma anche nozioni aggiuntive, con il 

fine di approfondire i vari argomenti. Gli esercizi svolti a casa dagli alunni sono stati corretti ogni 

volta, per chiarire dubbi e correggere errori. Gli studenti sono stati sempre chiamati a rispondere a 

domande riguardanti gli argomenti svolti in classe, utili non solo per autovalutare le proprie 

competenze, ma anche per ripassare tutto ciò che veniva affrontato nelle lezioni precedenti. È stata 

inoltre esposta dagli studenti una presentazione Powerpoint individuale, in cui gli studenti hanno 

creato una pubblicità per un prodotto scelto da loro. In classe è stato consigliato agli studenti 

l’utilizzo del vocabolario online monolingua della RAE (Real Academia española). 

PROVE DI VERIFICA  

Le verifiche  di apprendimento sono state effettuate attraverso prove scritte, in cui vi erano esercizi 

di diverso tipo, come traduzioni dall’italiano allo spagnolo, domande aperte e infine produzioni 

scritte, per verificare le competenze grammaticali e del lessico specifico acquisite e prove orali, con 

domande aperte legate al settore commerciale e alla cultura spagnola ed esercizi di grammatica alla 

lavagna. Inoltre, tutti gli studenti hanno realizzato una relazione scritta sulla loro esperienza di 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

5°D 3° LINGUA  SPAGNOLO 

Libro di testo:  ¡Tratohecho! El español en el mundo de los negocios 

UNIDAD  4  Será un éxito 

Léxico y temas 

-Lanzar un producto/Productos y precios  

-El anuncio pubblicitario/La publicidad/Empresas y promociones: la campaña publicitaria 

-El Marketing y el Telemarketing 

-El buzoneo   

-La publicidad engañosa 

Comunicación escrita 

-El folleto/Redacción de un folleto en clase 

-La carta de oferta 

Comunicación oral 

- Promover un producto  

Gramática 

-Llevar/traer; pedir/preguntar; coger/tomar 

UNIDAD  5  Estamos interesados 

Léxico y temas 

-España y el comercio electrónico 

-Las relaciones comerciales 

-Las formas de pago 

Comunicación escrita 

-La carta de solicitud de información 

UNIDAD 9 

España  

-El Estado español 

-Las Comunidades Autónomas 

-Las lenguas de España 

UNIDAD 10 

España y la economía global 

-La globalización 

-La Unión Europea 

-La economía española 

 

Adelante 2. Curso de español para italianos  

UNIDAD 16 

Comunicación 

-Transmitir una información/repetir una pregunta/transmitir una orden 

-poner una denuncia 

-expresar impersonalidad 

Léxico 

-La policía 

-La delincuencia 

Gramática 

-Estilo directo e indirecto 

-la preposición “de” 

-la voz pasiva y la pasiva refleja 

UNIDAD 17 

Comunicación 
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-Estructurar una conversación 

-expresar la objeción 

-Expresar opinión 

-Amenazar 

Léxico 

-La prensa 

-Los medios de comunicación 

Gramática 

-Conjunciones adversativas 

-subordinadas concesivas 

-En efecto/De hecho 

-A saber/Es decir 

-También/Hasta (Incluso) 

-Tampoco/Ni siquiera 

 

Inoltre, è stato fatto un ripasso di tutti i tempi e modi verbali fornendo delle fotocopie e sono state 

fatte le  regole dell’accento, mostrando una presentazione Powerpoint. 

Oltre al libro, sono stati anche utilizzati altri strumenti. Di seguito altri argomenti e approfondimenti 

con i rispettivi strumenti. 

 

Cataluña y las manifestaciones para obtener la independencia: 
-1 articolo di giornale fornito in fotocopia, preso dal quotidiano digitale “El País” Referéndum 

catalán: ¿Qué pasa con la independencia de Cataluña? 

https://elpais.com/politica/2017/09/15/actualidad/1505488932_556803.html 

Globalización y medio ambiente: 
-1 articolo di giornale fornito in fotocopia, preso dal quotidiano digitale “La Repubblica” e tradotto 

dall’italiano allo spagnolo in classeCommercio, l'inquinamento ci fa ammalare. Tutta colpa della 

globalizzazione 

https://www.repubblica.it/salute/2017/03/29/news/inquinamento_morti_premature_globalizzazione-

161710580/ 

-1 diapositiva Powerpoint con i problemi ambientali legati alla globalizzazione 

Globalización e identidad cultural 

-1 video visualizzato su Youtube “Globalización e identidad 

cultural”https://youtu.be/6gXmAO33Kic 

Globalización: ventajas y desventajas 

-1 presentazione Powerpoint con i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 

La Guerra CivilEspañola: 

-1 fotocopia fornita dall’insegnante con presentazione Powerpoint 

Infine, con il progetto EDUCHANGE sono stati affrontati i seguenti temi: 

-El ciberacoso 

-La tecnología 

-Libro digital vs libro en papel 

-Los estereotipos sobre los italianos 

 

  

https://youtu.be/6gXmAO33Kic
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ( P.Gobetti ) 

 

DOCENTE : CASADEI Roberto                                                             

MATERIA DI STUDIO : MATEMATICA 

 CLASSE 5/D( R.I.M.) 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe 5°D ( R.I.M.) è composta da solo 12 allievi ( 2M +10F). 

Si è presentata all’inizio del corrente anno scolastico con un’allieva Rossi Sofia in totale condizione 

di handicap psico-fisico e quindi seguita completamente dal gruppo H senza presenza in classe, 

mentre gli allievi Mounir Nadia e Torturo Samuele si sono ritirati prematuramente superando 

nettamente il numero di assenze previsto dalla normativa vigente. 

A conclusione di questo quinquennio la classe 5°D ha evidenziato un profitto buono e positivo, 

attraverso una motivazione sempre forte e ricca a cui ha saputo affiancare una partecipazione 

attiva ed entusiasta. 

Infatti la classe si è dimostrata molto disponibile a raccogliere le sollecitazioni e le strategie 

fondate su un sereno, attento, costruttivo dialogo educativo messe in atto dal docente. 

Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati pienamente raggiunti per la 

quasi totalità della classe. 

Gli alunni hanno conseguito un ottimo livello di competenze ed una distinta preparazione 

nell’ambito logico-matematico. 

Come attività integrative è stato realizzato lo “Stage” presso aziende del circondario che hanno 

arricchito ulteriormente il bagaglio conoscitivo degli alunni che vi hanno partecipato ed un 

progetto relativo alle dipendenze patologiche con particolare riferimento agli stupefacenti e al 

gioco d’azzardo. 

L’attività didattica , dopo un avvio regolare, ha subito rallentamenti rispetto ai tempi stabiliti a 

causa delle assenze fatte registrare da alcuni alunni. 

Attraverso le prove scritte ed orali la classe ha dato prova del conseguimento di un buon metodo 

di lavoro con ottima comprensione dei contenuti. 

I rapporti con le famiglie sono stati regolari e costanti. 

Si è registrata una presenza molto alta durante gli incontri Scuola/Famiglia sempre in un clima di 

reciproca attenzione e fiducia. 
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Nella sua articolazione interna la classe si colloca su livelli più che buoni, si evidenzia la presenza di 

alcune individualità distintesi per motivazioni e stimoli culturali. 

Consegno alla Commissione d’Esame di Stato dei bravi allievi, rispettosi e motivati, capaci di 

scegliere con maturità e consapevolezza ulteriori proseguimenti degli studi. 

Morciano di Romagna                                                                                                       L’Insegnante 

08/06/2019                                                                                                                          Casadei Roberto 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ( I.T.C. “ P.Gobetti” ) 

MORCIANO DI ROMAGNA 

 

DOCENTE       ROBERTO CASADEI  

CLASSE  V°/D ( R.I.M.) 

 

DISCIPLINA      MATEMATICA 

Programma svolto 

Modulo 1 – Funzioni di due variabili 

  -Disequazioni in due incognite 

-Coordinate nello spazio 

-Funzioni di due variabili 

-Massimi e minimi  

-Massimi e minimi vincolati 

            Modulo 2 – Funzioni di due variabili in economia 

-Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni 

-Determinazione del massimo profitto 

-Il consumatore e la funzione dell’utilità. 

             Modulo 3-Problemi di scelta in condizioni di certezza 

-Ricerca operativa e sue fasi 

-Problemi di scelta nel caso continuo 

-Problemi di scelta nel caso discreto 

-Scelta fra più alternative 

 

I rappresentanti della classe                                                                      L’ insegnante 

  

                                                                                                                     DATA 08/06/2019 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. GOBETTI - A. DE GASPERI ” 

Largo Centro Studi 12/14/3, Morciano di Romagna (RN) 
Tel.: 0541-988397 - Fax: 0541-987770 - E-mail: segreteria@isissmorciano.gov.it – PEC: rnis00200n@pec.istruzione.it 

 Codice Fiscale 91064440406 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“PIERO GOBETTI-ALCIDE DE GASPERI” 

CLASSE VE SCIENZE MOTORIE Prof. Massimo Leoni 

AS 2018 - 2019 

 

PROGRAMMA effettuato dalla CLASSE 5 D 

 

OBIETTIVI 

 

1 - CONOSCENZE 

Principi generali delle capacità motorie, per organizzare in modo autonomo 

semplici progetti motori finalizzati. 

Regole e le caratteristiche tecnico-tattiche fondamentali degli sport praticati. 

Terminologia tecnica degli esercizi eseguiti. 

Conoscenza dei meccanismi energetici in relazione all’attività motoria effettuata. 

Principali caratteristiche funzionali dei muscoli. 

Nozioni basilari sulla respirazione diaframmatica e toracica. 

Conoscere i principi fondamentali di primo soccorso. 

 

2 - ABILITA’ 

Saper utilizzare le proprie qualità psicofisiche adeguandole alle diverse esperienze motorie che si 

vogliono intraprendere. 

Saper applicare le conoscenze riguardanti il mantenimento della salute dinamica in particolare: 

saper svolgere in modo autonomo progetti motori finalizzati, avendo coscienza delle proprie 

capacità psico-fisiche; 

saper decifrare i sintomi che indicano i propri limiti fisiologici (stress, fatica, dolore). 

Saper mettere in pratica norme generali di comportamento ai fini della prevenzione della salute 

in generale e di infortuni sportivi in particolare. 

Saper controllare la propria respirazione in situazioni diverse. 

 

La pianificazione didattica si è sviluppata seguendo tre moduli: 

 

Modulo 1 - capacità motorie funzionali + relativi test: 

Utilizzazione di test codificati per monitorare le capacità condizionali e coordinative. 

Individuazione di esercitazioni atte a mettere in risalto particolari situazioni motorie. 

Prove statiche per ricercare eventuali squilibri artro-muscolari principalmente a carico del rachide. 

Modulo 2 - incremento capacità motorie condizionali e coordinative: 

Caratteristiche delle capacità condizionali e coordinative. 

Attività di incremento delle capacità motorie. 

Attività sportive individuali e di squadra (tecnica e tattica di gioco). 

Conoscenza delle regole degli sport di squadra praticati. 

Modulo 3 – elementi di teoria inerenti la disciplina: 

Il fenomeno del Doping nello sport. 

Nozioni di fisiologia e anatomia: allenamento, muscolo diaframma, cuffia dei rotatori.  

Nozioni sui meccanismi energetici e la fisiologia di base del muscolo. 

Infortuni muscolari e articolari e indicazioni sul primo soccorso. 

 

 

METODOLOGIE 

Le metodologie utilizzate si sono basate essenzialmente sulle lezioni frontali individuali e di gruppo, svolte con metodo 

di assegnazione, libera esplorazione, 

mailto:rnis00200n@pec.istruzione.it
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scoperta guidata, risoluzione di problemi (in relazione agli obiettivi al momento perseguiti). 

STRUMENTI 
Piccoli e grandi attrezzi, codificati e non, presenti in palestra, utilizzati anche come attrezzi di 

riporto; supporti multimediali e materiale personale dell’insegnante, strumenti di misurazione delle distanze e del 

tempo. 

 

VERIFICHE 

Le verifiche effettuate nel corso delle unità didattiche sono scaturite dall’ osservazione valutativa-sommativa rispetto 

alle capacità iniziali. Si è valutato l’ interesse e la partecipazione alle lezioni. Si è tenuto conto della qualità tecnica delle 

esecuzioni del gesto motorio. Nella valutazione dei Test sono state usate tabelle codificate a volte rimodulate in base 

alla situazione di partenza degli alunni. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA: 

Conoscenza e valutazione delle proprie capacità funzionali 

Capacità di allungamento della catena muscolare posteriore, dei muscoli flessori ed estensori 

dell’anca, dei muscoli adduttori degli arti inferiori, dei muscoli estensori del rachide. 

Movimenti per ricercare e combattere eventuali sofferenze della zona lombare. 

Capacità di allungamento e forza dei muscoli quadricipiti femorali. 

Tonicità e funzionalità dei muscoli addominali ed erettori spinali. 

Controllo del meccanismo della respirazione in varie situazioni. 

Mobilità del rachide e delle spalle. 

Propriocezione dell’atteggiamento del rachide in posizioni idonee. 

Test della forza esplosiva. 

 

Incremento delle capacità coordinative e condizionali 

Esercizi di situazione, svolti durante l’attività sportiva programmata, per sensibilizzare le 

capacità di equilibrio, di combinazione motoria, di orientamento spazio-temporale, di 

differenziazione spazio-temporale e neuro-muscolare. 

Esercizi di allungamento muscolare e di mobilizzazione articolare. 

Lavoro aerobico attraverso esercitazioni in regime di steady state. 

Lavoro anaerobico attraverso esercizi e giochi di reattività neuro-muscolare e di velocità 

esercitazioni ad alta e media intensità, di breve e media durata. 

Lavoro per la forza attraverso esercizi a carico naturale o con leggeri sovraccarichi. 

 

Pratica dei giochi sportivi di squadra: pallavolo, pallacanestro, badminton, calcio a 5 

Conoscenza delle regole di gioco. 

Fondamentali tecnici individuali e collettivi, con e senza palla. 

Tecnica di gioco e tecnica di squadra, in fase offensiva e difensiva. 

Organizzazione e gestione delle diverse attività (allestimento delle squadre, arbitraggio,…). 

Le attività sportive sono state proposte senza la ricerca di un esasperato tecnicismo, in quanto,viste le loro 

caratteristiche e con opportune modifiche, sono state spesso utilizzate come mezzo per realizzare il potenziamento 

organico e neuro-muscolare. 

 

 

 

Gli studenti           Il docente 
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A.S. 2018/2019 
 

RELAZIONE FINALE 
 

del Prof. Massimo Leoni  docente di Scienze Motorie 
 

Classe 5^ D 
 
 
1)Condotta e partecipazione degli alunni:  
 Mediamente adeguata   
 
2) Sviluppo della programmazione prevista, anche in rapporto alle altre discipline:  
Completo  
 
3) Rapporto interdisciplinare: 
Agevole  
 
4) Iniziative integrative effettuate dalla classe, curricolari o extracurricolari, particolarmente positive:  
Lezioni di approfondimento sulla fisiologia  e l’anatomia dei muscoli. 
 
5) Profitto raggiunto nelle proprie discipline rispetto ai livelli di partenza:  
Soddisfacente  
 
6) Iniziative adottate per il recupero delle carenze: individuazione delle strategie che si sono rivelate più 
utili  
Assegnazione di lavoro diversificato  
 
Morciano di Romagna, 8 maggio 2019 
 
Il docente 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. GOBETTI -  A. DE GASPERI” 

MORCIANO DI ROMAGNA 

 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO  2018-2019 

DOCENTE: MARINI LORETTA 

 

 RELAZIONE FINALE CLASSE      V D 

 
La classe appare unita, i piccoli sottogruppi formatisi nel corso del triennio hanno raggiunto un 

equilibrato rapporto di partecipazione e collaborazione alla vita scolastica e grazie ad un impegno 

costante e in alcuni casi tenace, sono emerse personalità di rilievo, in grado di essere veri e propri 

punti di riferimento per il cammino comune.  

Gli alunni hanno seguito il dialogo educativo mostrando un forte interesse per le tematiche trattate e 

una sincera sensibilità soprattutto per le problematiche etiche e morali. Gli argomenti svolti sono 

stati ampiamente approfonditi a partire dall’aspetto antropologico-esperienziale per giungere, 

attraverso i riferimenti alla Sacra Scrittura, ai documenti conciliari e ad alcune encicliche, ad una 

discreta conoscenza delle linee essenziali del cattolicesimo. 

Utile all’acquisizione di maggiore sicurezza in sé e, allo stesso tempo, di un rispettoso ascolto delle 

idee altrui è stato il confronto e lo scambio di riflessioni personali tra allievi; in questo senso 

positivo e costruttivo è stato l’impegno nel cercare una partecipazione attiva da parte di ogni 

singolo. Gli argomenti svolti non hanno subito variazioni rispetto alla programmazione iniziale e la 

partecipazione al dialogo educativo, che ha visto un interesse maggiore per l’aspetto morale-

esistenziale rispetto a quello teologico- sistematico, è stato soddisfacente. 

I risultati raggiunti sono, nel complesso, buoni. 

 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Gli obiettivi proposti sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte degli studenti, 

in particolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi disciplinari: 

- saper cogliere la complessità del fenomeno religioso valutandone gli aspetti in maniera articolata e 

ponderata, conoscere gli elementi costitutivi e le dimensioni del “fatto religioso”. L’allievo è 

abilitato a riconoscere e a decifrare la religione quale dimensione integrante dell’uomo, della cultura 

e della storia. 

- Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso e, specificamente, di quello cattolico; 

sapere che il testo biblico, oltre ad essere il documento fondamentale della tradizione ebraico - 

cristiana perché Parola di Dio, è fonte di conoscenza della storia antica e documento rilevante per la 

comprensione della civiltà e della cultura europea. 

- Riflettere sul valore della vita umana e sull’immagine di uomo portata alla luce dall’evento 

cristiano.  

- Rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa; essere in 

grado di effettuare valutazioni autonome e rielaborazioni personali maturando proprie posizioni 

ragionate e giustificate. 

 

METODOLOGIE 
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L’impostazione metodologica adottata ha prediletto la trattazione degli argomenti in chiave 

prevalentemente antropologico - esperienziale: una particolare attenzione alle problematiche 

esistenziali dei ragazzi ha favorito l’esposizione dei contenuti consentendone un adeguato 

approfondimento. Si è cercato di rendere gli allievi partecipi e protagonisti del processo educativo, 

favorendone sempre la partecipazione attiva e incoraggiando la fiducia nelle loro capacità. 

Il lavoro è stato organizzato attraverso lezioni frontali, conversazioni guidate, lettura e 

approfondimento di alcune parti del testo biblico, nonché di testi storici e culturali, ricerche 

individuali e di gruppo intese come metodo di apprendimento e di approfondimento dell’attività 

assembleare. 

Lo studente è stato inoltre condotto all’acquisizione di concetti chiave attraverso alternanza di 

domande, risposte brevi, concise spiegazioni, soluzione di situazioni problematiche.  

 

STRUMENTI 

Testi di approfondimento, dispense, articoli vari, parti di significativi documenti della Chiesa, 

supporti audiovisivi. 

 

VERIFICHE 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato verificato attraverso: brevi colloqui, compilazione di test, 

questionari, relazioni, soluzione di situazioni problematiche, composizioni libere. 

 

Morciano di Romagna, 08.05.2019 

 

L'insegnante, Prof.ssa Loretta Marini       

 

_____________________________________ 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. GOBETTI -  A. DE GASPERI” 

MORCIANO DI ROMAGNA 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE V D 

 

 
La ricerca di Dio nell’esistenza umana; l’uomo proteso verso il mistero. Il mistero 

dell’Incarnazione; il significato soteriologico della Pasqua di Gesù. 

Legge naturale e legge divina. Il problema etico. 

Il cristiano e l’impegno socio - politico; l’atteggiamento dei giovani nei confronti della politica e dei 

problemi sociali. L’osservanza delle leggi per il perseguimento del bene comune. I doveri del 

cittadino: partecipazione, informazione, manifestazione, contestazione. 

Il problema del male; Dio e il male. Il male creatura di Dio? Il libero arbitrio nella creazione. 

Il male nei primi capitoli del libro della Genesi; l’origine del male. Il mistero della morte. Il 

dramma della sofferenza umana. L’uomo e la malattia. 

Chiesa e società del lavoro; il significato del lavoro, l’ottica del servizio verso l’altro e verso la 

società. 

L’amore tra l’uomo e la donna e il desiderio di una vita insieme. La sessualità come dono; morale 

cristiana e regolazione delle nascite: riferimenti ai principali documenti del Magistero quali Donum 

Vitae, Humanae Vitae, Evangelium Vitae. Le caratteristiche del sacramento del matrimonio. La 

Chiesa e i separati risposati. I casi di nullità del matrimonio religioso. I matrimoni misti e la 

disparità di culto.  

Il valore e la dignità della persona umana e il rispetto delle diversità.  

La dimensione etica: etica laica e etica religiosa. Le proposte etiche contemporanee: etica 

soggettivistica e libertaria, etica utilitaristica, etica tecno-scientifica, etica ecologista, etica della 

responsabilità e etica religiosa.  

L’etica cristiano-cattolica. 

La svolta nella Chiesa apportata dal Concilio Vaticano II. Il dialogo tra la Chiesa e le altre religioni. 

 Uscire da se stessi per aiutarsi nel rapporto con gli altri: il volontariato. 

I limiti di una concezione di sviluppo legata prevalentemente all’aspetto economico. Uno sviluppo 

umano autentico. Prospettive di un’etica sociale cristianamente ispirata: il perseguimento del bene 

comune.  Libertà e responsabilità. Responsabilità personale e collettiva. La proprietà privata. 

La radice umana della crisi ecologica. L’enciclica “Laudato si’ ”. 

Morciano di R., 08.05.2019 

 

 

L'insegnante, Prof.ssa Loretta Marini                                                         Gli Studenti 
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