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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO "NAONIS STUDIUM" 

 

La vocazione della scuola è quella di porre al centro della didattica lo studente; l’offerta formativa 

non è quindi radicata nella sfera prettamente didattica, ma investe quella più propriamente umana. 

In quest’ottica il nostro Istituto cerca di fornire spunti utili alla realtà della vita e al mondo del lavoro. 

Nel rispetto delle linee guida Miur, il C.d.C. ha individuato quindi obiettivi dell'attività educativa e 

didattica che si riferiscono alla persona dell'allievo nella sua dimensione sociale, affettiva, 

psicologica e cognitiva. 

Naonis studium, inoltre, ha sempre cercato di recuperare situazioni di difficoltà incontrate durante la 

carriera scolastica passata, cercando di ridare agli allievi/e la motivazione allo studio e la 

consapevolezza di essere persone che apprendono in modo attivo e personalizzato. 

Ha voluto quindi offrire una forma di intervento adeguato, all’insegna dell’inclusività e finalizzato al 

recupero delle carenze nella formazione, per il conseguimento della maturità tecnica ad indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing con metodologie didattiche volte a valorizzare maggiormente 

le esperienze culturali e professionali degli studenti. 

 

PROFILO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di cogliere gli aspetti scientifici, 

economico-giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline d’indirizzo. Tali discipline, infatti, 

promuovono l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze professionali. In particolare, 

possiede competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali degli strumenti di marketing e 

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

linguistiche e digitali, per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

sia nazionale che internazionale. Possiede inoltre gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il 

proprio futuro di studio o di lavoro.  

Durante il percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

consegue le seguenti competenze: 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale 
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 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale, le connessioni 

con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 

 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti della matematica 

 Usare gli strumenti matematici, necessari per l’applicazione nelle discipline Economico-

Finanziarie 

 Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto. 

 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

 Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti 

 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA 
NUMERO ORE 

SETTIMANALI 
DOCENTE 

Italiano 4 Matteo Barbini 

Storia 2 Matteo Barbini 

Matematica 3 Christian Zanutto 

Economia Aziendale 8 Patrizia Martin 

Economia politica 3 Loredana Salvador 

Diritto 3 Loredana Salvador 

1a Lingua straniera Inglese 3 Rossana Cigalotto 

2a Lingua straniera Spagnolo 3 Chiara Zandonella 

2a Lingua straniera Francese 3 Rossana Cigalotto 

2a Lingua straniera Tedesco 3 Chiara Turrin 

Scienze Motorie e sportive 2 Angela Manfredi 



Documento del 15 maggio 2022 – Classe 5^A AFM corso diurno – Istituto Naonis Studium 

5 

 

RELAZIONE GENERALE SULLA CLASSE 5a A diurna 

 

La classe, inizialmente composta da dodici allievi, ha visto il ritiro in corso d’anno di uno studente. 

Inoltre due studenti non frequentano di fatto la scuola da dicembre 2021. Nel corso dell’anno 

scolastico sono stati autorizzati a partecipare come “uditori” altri tre studenti. Il gruppo è 

caratterizzato da una certa eterogeneità dovuta sia alla diversa provenienza sociale, culturale, 

territoriale sia, in alcuni casi, al personale iter scolastico pregresso. Gli studenti presentano delle 

diversità in quanto a potenzialità di base, partecipazione e impegno. All’interno della classe si 

distinguono tre principali gruppi di allievi con altrettanti livelli di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati: un primo gruppo che ha seguito con costante interesse e lodevole  impegno e 

partecipazione, raggiungendo complessivamente dei risultati soddisfacenti; un secondo gruppo che 

ha partecipato al dialogo educativo con minore assiduità, conseguendo comunque risultati 

sufficienti; un terzo gruppo che, o per uno studio incostante o per difficoltà nell’ affrontare alcune 

discipline, evidenzia ad oggi un profitto medio non del tutto sufficiente. 

Alcuni di loro subiscono un forte condizionamento emotivo che li porta ad affrontare l'impegno 

scolastico e le prove di valutazione con particolare difficoltà. Per buona parte degli studenti è stata 

ravvisata una certa demotivazione e stanchezza, dovuta senza dubbio anche ai due anni appena 

trascorsi, caratterizzati dall’emergenza Covid 19. L’impegno domestico relativo allo studio personale 

e ai compiti a casa è stato costante solo per una piccola parte della classe.  

Per far raggiungere un apprendimento soddisfacente a tutti gli studenti della classe, il Consiglio di 

classe ha cercato di sviluppare, quando se ne sono presentate le opportunità, l'aspetto 

multidisciplinare, adottando metodi e strategie che hanno permesso di trovare relazioni e 

collegamenti tra le varie discipline. 

Nel corso dell'anno il Consiglio di classe ha cercato di creare un clima di collaborazione con la classe 

sia nei rapporti docente-allievo, sia nei rapporti tra gli allievi stessi, che permettesse loro di 

impegnarsi e di crescere, senza vivere con eccessiva ansia i momenti di verifica e le comuni 

situazioni scolastiche. Non sempre questo risultato è stato raggiunto, nonostante l’impegno del corpo 

docente e l’intervento della coordinatrice didattica, che a più riprese ha realizzato attività di training 

volte a far scoprire, sviluppare e valorizzare le competenze trasversali. 

Si è voluto anche valorizzare le capacità di ogni allievo, senza dar vita ad una atmosfera competitiva 

all’interno della classe. Il dialogo è sempre stato essenziale all'interno del progetto formativo adottato 

dal Consiglio di classe. 

Per quanto riguarda i rapporti tra gli allievi l'amalgama all'interno della classe ha raggiunto livelli di 

buona collaborazione.  

Relativamente alle assenze bisogna purtroppo constatare che in generale il numero di ore 

accumulate è stato rilevante; anche se in alcuni casi le motivazioni sono state adeguatamente 
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documentate e rientrano nelle deroghe approvate dal PTOF nell’ambito dell’autonomia scolastica, è 

indubbio che la preparazione degli allievi ne ha risentito. 

In relazione alle progettualità iniziali, i programmi sono stati talvolta ridotti e/o modificati, vuoi per le 

molte assenze di parte della classe, vuoi per lo svolgimento nel mese di dicembre 2021 dei PCTO 

per alcuni allievi, vuoi per la scelta di alcuni docenti di consolidare le conoscenze di base acquisite. 

Si aggiunga che, dopo la programmazione iniziale, si è presentata l’opportunità per gli studenti di 

partecipare ad alcuni seminari volti al confronto con la realtà economica e con il futuro professionale. 

Il Consiglio di classe ha ritenuto importante cogliere questa opportunità, soprattutto dopo i due anni 

di emergenza sanitaria che hanno costretto i ragazzi a confronti solo virtuali; questo, però, essendo 

stato realizzato in orario curricolare, ha talvolta comportato riduzioni e modifiche della 

programmazione originaria.  

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

Nel corrente anno scolastico la classe risulta così composta: 

 

 Alunni 

 Maschi Femmine Totale 

  N° studenti iscritti 7 5 12 

Abbandoni/ritiri/trasferimenti 
ad altra scuola durante 
l'anno 

- 1 1 

Studenti non italofoni Se presenti si veda allegato riservato 

Studenti BES, 
D.S.A.,Disabili 

Se presenti si veda allegato riservato 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI E COGNITIVI 

 

In sede di programmazione collegiale dell'attività didattica per l'a.s. 2021-2022 il Consiglio di classe, 

in linea con gli obiettivi del PTOF, ha individuato alcuni obiettivi educativi che gli allievi hanno 

raggiunto in maniera differenziata. In particolare: 

 conseguire un metodo di studio autonomo ed efficace 

 acquisire gli elementi culturali di base, che consentano l'accesso a tutte le facoltà 

universitarie e soprattutto, di migliorare le proprie conoscenze e capacità nella propria attività 

professionale e lavorativa 

 acquisire le conoscenze e le abilità previste nel curriculum annuale di ciascuna disciplina 
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 valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte le situazioni 

didattiche in cui ciò è stato possibile  

 avere con i compagni e con i docenti rapporti corretti ed improntati alla collaborazione  

 comprendere ed usare i linguaggi specifici delle diverse discipline al livello previsto da 

ciascun insegnamento del corso. 

 rinforzare negli studenti l'autostima e la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità, 

riconoscendo ad essi definiti spazi di contrattualità formativa. 

 

 

METODOLOGIE ADOTTATE NELL'INSEGNAMENTO   

 

Per tutte le discipline l’attività d’insegnamento è stata realizzata cercando di conseguire gli obiettivi 

prefissati, articolando i contenuti in Moduli e/o Unità Didattiche e adottando quale metodologia 

comune soprattutto la lezione frontale, la lezione partecipata, l’analisi di casi particolari, il problem 

solving, con riferimento, ove possibile, alla realtà circostante. 

Il lavoro didattico è stato svolto in modo da coinvolgere tutti gli alunni che, per quanto possibile, sono 

stati seguiti individualmente. 

Per una descrizione più analitica delle singole scelte si rimanda alle schede di progettazione didattica 

disciplinare.  

L’attività di recupero delle carenze riscontrate nell’anno scolastico in corso, è stata svolta in orario 

curriculare durante tutto l’anno, quando se ne è ravvisata la necessità; i recuperi relativi alle 

insufficienze del primo quadrimestre sono stati gestiti nel mese di marzo dedicando una settimana 

al ripasso e, in casi specifici, sono stati attivati degli sportelli in orario extracurriculare. Sono stati 

inoltre attivati degli incontri relativi al metodo di studio in orario pomeridiano per complessive sei ore 

con alcuni studenti che hanno aderito. Dal mese di aprile 2022 è attivo uno sportello per il 

potenziamento delle abilità carenti e del metodo di studio rivolto agli allievi che avevano accumulato 

un rilevante numero di assenze. 

Per quanto attiene gli strumenti utilizzati, oltre all'uso dei libri di testo e del materiale riassuntivo e di 

approfondimento delle singole discipline caricati dai docenti su Google Classroom, sono stati 

utilizzati internet, posta elettronica, sussidi audiovisivi, fotocopie. 

Per una descrizione più analitica delle singole scelte si rimanda alle schede di progettazione didattica 

disciplinare. 

Per quanto riguarda specificamente la preparazione all’esame di Stato verranno svolte alcune 

simulazioni della prova orale nelle ultime settimane dell’anno scolastico. In merito alle prove scritte 

i docenti coinvolti hanno svolto autonomamente alcune esercitazioni con riguardo alle necessità 

formative via via emerse; altre verranno svolte nelle ultime settimane dell’anno scolastico.  
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione delle competenze acquisite sono state utilizzate un numero congruo di verifiche 

scritte e orali, suddivise in modo il più possibile omogeneo durante l'anno scolastico. Gli strumenti 

utilizzati vanno dalla prova scritta al questionario, dalla prova pratica al colloquio, coerentemente 

con la diversa natura e le specificità delle discipline curriculari. Per la corrispondenza tra il livello e i 

voti numerici è stata utilizzata la scheda allegata al presente documento.  

In particolare per la valutazione periodica e finale sono stati presi in considerazione i seguenti fattori: 

 conoscenza e comprensione dei temi proposti 

 applicazione, analisi e sintesi degli stessi 

 rielaborazione e valutazione 

 abilità linguistiche ed espressive 

 coordinamento motorio (per scienze motorie e sportive) 

Per l’assegnazione del voto di condotta si è fatto riferimento al PTOF, al regolamento d’istituto e alla 

normativa vigente. 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  
 
Il credito scolastico esprime il grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascuno studente, 

tenendo conto del profitto, espresso dalla media dei voti di ogni singola disciplina. Ai fini della 

valutazione, il Consiglio di Classe considererà inoltre l’assiduità della frequenza scolastica, i 

progressi, l’interesse, l’impegno e il livello di partecipazione (anche alle attività complementari ed 

integrative). 

Il punteggio sarà assegnato dal Consiglio di Classe, il quale si avvarrà delle tabelle ministeriali 

allegate al presente documento, e sarà espresso in numeri interi. 

 
 

PERCORSI E PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA   

 

I temi di Educazione civica sono stati trattati in maniera interdisciplinare da buona parte dei membri 

del Consiglio di Classe. Il curricolo di Educazione civica previsto dal PTOF è stato declinato 

coerentemente con il DM 22/6/2020 relativo alle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

civica e prevede, per quanto possibile, che vengano proposti nell’arco dei cinque anni, i temi 

suggeriti. Per la classe Quinta le tematiche sviluppate hanno riguardato: la Costituzione ed i principi 

fondamentali che l’hanno ispirata, l’Unione europea, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la 

promozione della salute e del benessere. Per una descrizione più analitica delle singole scelte si 

rimanda alle schede di progettazione didattica disciplinare. Nel corso dell’anno scolastico la 
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programmazione iniziale è stata integrata e/o modificata per far fronte alle esigenze che si sono via 

via presentate: in particolare, per migliorare il benessere degli studenti, la situazione della classe ha 

suggerito la necessità di alcuni interventi di outdoor training volti a sostenere e sviluppare 

l’autostima, la conoscenza di sé e i rapporti interpersonali. 

 

ARGOMENTI A CARATTERE PLURIDISCIPLINARE 

In sede di programmazione annuale non sono stati previsti specifici percorsi pluridisciplinari; tuttavia 

i docenti del Consiglio di Classe hanno individuato alcune tematiche trasversali, adeguati al profilo 

culturale e professionale dello studente e alla loro programmazione, che sono risultati 

particolarmente importanti per sviluppare nell’alunno la capacità di cogliere quei legami che 

consentono di analizzare un argomento sotto diversi punti di vista. 

 Unione europea 

 La globalizzazione e il fenomeno migratorio 

 Gli organi istituzionali dello Stato moderno 

 I regimi totalitari 

 Lo sviluppo sostenibile 

 Strategia e analisi aziendale 

 Programmazione economica e finanziaria 

 Naturalismo, Verismo e Realismo 

 L’evoluzione del ruolo della donna nella società moderna 

 

PCTO ED ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, gli studenti hanno 

avuto l’occasione di svolgere attività coerenti con il precorso di studio presso alcune imprese della 

zona.  

Il nostro Istituto ha inoltre organizzato una serie di incontri relativi alla cultura imprenditoriale in orario 

curricolare dal titolo: 

 Strumenti e servizi per l’imprenditore (La cassetta degli attrezzi dell’imprenditore) 

 The Village 

 Imprenditorialità per lo sviluppo sostenibile 

 Sostenibilità finanziaria e partnership 

 Da gruppo a gruppo di lavoro 

 Passione imprenditore (Dalle passioni all’imprenditorialità) 

La classe ha avuto poi l’opportunità di partecipare ai tre seminari organizzati dal nostro Istituto 

nell’ambito del progetto “Generazione Green” sulla Green economy e l’economia circolare: 
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 Green Deal e transizione ecologica 

 Responsabilità sociale e cultura d’impresa a servizio dei territori 

 L’economia circolare e la quarta rivoluzione industriale 

Infine per quanto riguarda l’orientamento scolastico post diploma la classe ha partecipato a : 

 Incontro con ITS Machina Lonati/Accademia Santa Giulia di Brescia presso il nostro Istituto 

sui percorsi formativi da loro attivati 

 Fiera Punto d’incontro di Pordenone nel mese di ottobre 2021 

 Incontro presso il nostro Istituto con l’ufficio orientamento dell’Università di Udine 

sull’organizzazione universitaria ed i percorsi formativi ivi attivati 

 Incontro presso il nostro Istituto con ITS Alto Adriatico di Pordenone sull’importanza della 

tecnologia nel mondo del lavoro e i percorsi formativi da loro attivati 

 

RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA 

 

Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi allegati al presente documento sono state seguite 

le linee guida ministeriali. Ogni docente componente il Consiglio di classe ha provveduto alla 

rimodulazione della programmazione iniziale, tenendo conto delle necessità che si sono via via 

presentate e della diversa risposta ottenuta dagli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del 15 maggio 2022 – Classe 5^A AFM corso diurno – Istituto Naonis Studium 

11 

 

ITALIANO 

 

Situazione finale della classe 

Il rapporto maturato con gli studenti è stato complessivamente proficuo e sereno. Più volte, tuttavia, 

l’impressione è stata che all’interno della classe ci fossero più gruppi, tra loro poco inclini 

all’interazione e allo scambio di idee. Salvo rare eccezioni, l’educazione e il rispetto non sono 

mancati né nei confronti del sottoscritto, né verso i compagni. La sfida più grande dell’insegnante è 

stata quella di coinvolgere il più possibile la classe, alla luce della natura introversa e della scarsa 

inclinazione a mettersi in gioco da parte di molti studenti. Il livello di preparazione è risultato piuttosto 

variegato, sia dal punto di vista della conoscenza dei contenuti della letteratura italiana, sia sotto il 

profilo dell’espressione scritta e orale. Per favorire le occasioni di partecipazione attiva, si è ritenuto 

opportuno dedicare poco spazio all’approfondimento delle opere letterarie, senza tuttavia tralasciare 

la disamina di alcuni dei principali maestri della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento. I 

miglioramenti più evidenti si sono riscontrati nella produzione scritta, nonostante i margini di crescita 

siano ancora ampi e vivamente auspicabili. 

 

Metodo di lavoro 

Il docente ha sempre accompagnato la lezione frontale con la proiezione di diapositive funzionali al 

chiarimento dei contenuti essenziali della letteratura italiana otto-novecentesca. Nei giorni 

precedenti le verifiche e le interrogazioni, è sempre stata riservata almeno un’ora di ripasso e di 

confronto. Non sono mai mancate le occasioni in cui il sottoscritto ha lasciato spazio di parola ai 

singoli studenti, ma l’impressione è che tali opportunità non siano state pienamente colte dalla 

classe, in ragione dell’accentuata timidezza, e in alcuni casi apatia, di alcuni discenti. Nella parte 

conclusiva dell’anno, sono stati ritagliati momenti di Cooperative Learning, a cui sono seguiti giochi 

di squadra, con lo scopo di ripassare il programma e di esercitarsi all’esposizione orale in modo 

ludico e più coinvolgente. 

 

Procedimenti di verifica 

La valutazione è avvenuta in due modalità: scritta e orale. La prima è stata adottata per verificare le 

capacità di scrittura degli studenti; non ci si riferisce soltanto alla correttezza grammaticale, lessicale 

e sintattica, ma anche alle capacità di ragionamento, di analisi critica e di rielaborazione dei 

contenuti. La modalità orale, invece, è stata privilegiata per accertarsi dell’acquisizione delle 

conoscenze inerenti alla storia della letteratura italiana. In merito ai criteri di valutazione, sono state 

adottate le indicazioni riportate nel PTOF dell’Istituto. 
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Tempi e modalità di recupero 

Il sottoscritto, compatibilmente con lo svolgimento regolare del programma, ha sempre messo gli 

studenti nella condizione di recuperare i contenuti didattici non ancora acquisiti, attraverso il ripasso 

e il confronto inclusivo. Inoltre gli studenti si sono sempre potuti avvalere del materiale digitale 

caricato sulla piattaforma Classroom.  

 

Moduli didattici 

- Il Naturalismo francese 

- Il Verismo italiano 

- Giovanni Verga (“La roba”, “I Malavoglia”) 

- Matilde Serao (“Il paese di Cuccagna”) 

- Il Decadentismo francese 

- Il Decadentismo italiano 

- Iginio Ugo Tarchetti (“Fosca”) 

- Gabriele D’Annunzio (“Il piacere”, “Il notturno”) 

- Giovanni Pascoli (“Il lampo”, “X Agosto”, “Il gelsomino notturno”) 

- Luigi Pirandello (“Il fu Mattia Pascal”, “Il treno ha fischiato”) 

- Italo Svevo (“La coscienza di Zeno”) 

- Giuseppe Ungaretti (“Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “I fiumi”) 

- Il Neorealismo  

- Primo Levi (“Se questo è un uomo”) 

- Pierpaolo Pasolini (“Il fascismo degli antifascisti”, “Ragazzi di vita”) 

- Elsa Morante (“La Storia”) 

- Natalia Ginzburg (“Lessico famigliare”) 

 

Il docente Matteo Barbini 

 

Gli studenti            
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STORIA 

 

Situazione finale della classe 

La classe ha presentato fin da subito un’accentuata eterogeneità. La natura degli studenti è risultata 

varia sotto molteplici aspetti: maturità, preparazione, metodo, diligenza, partecipazione. Tali 

differenze si sono palesate di riflesso nei traguardi formativi raggiunti dai singoli discenti nel corso 

dell’anno. Ne consegue che chi si è applicato con costanza e dedizione ha sviluppato una buona 

conoscenza delle principali tappe della storia, così come una notevole capacità di fare associazioni 

e collegamenti opportuni; al contrario, coloro che hanno assunto un atteggiamento ondivago o 

passivo hanno evidenziato una crescita più modesta. Il programma prefissato a inizio anno è stato 

rispettato. Tuttavia, alla luce della natura composita della classe e dell’approccio tendenzialmente 

inclusivo del sottoscritto, si è deciso di privilegiare la ripetizione e il ripasso degli argomenti principali, 

mostrando i nessi che concatenano le varie epoche, piuttosto che sondare dettagliatamente i singoli 

eventi. Inoltre si è ritagliato molto spazio alla disamina dei fatti drammatici della guerra russo-ucraina, 

con lo scopo di comprenderne le cause storiche, culturali, e politico-ideologiche. 

 

Metodo di lavoro 

Il docente ha sempre accompagnato la lezione frontale con la proiezione di diapositive funzionali al 

chiarimento dei contenuti essenziali della storia otto-novecentesca. Una volta al mese, agli studenti 

è stata proposta la visione di un documentario attinente con gli argomenti affrontati in classe. Nei 

giorni precedenti le verifiche e le interrogazioni, è sempre stata riservata almeno un’ora di ripasso e 

di confronto. Non sono mai mancate le occasioni in cui il sottoscritto ha lasciato spazio di parola ai 

singoli studenti, ma l’impressione è che tali opportunità non siano state pienamente colte dalla 

classe, in ragione dell’accentuata timidezza, e in alcuni casi apatia, di molti soggetti. Nella parte 

conclusiva dell’anno, sono stati ritagliati momenti di Cooperative Learning, a cui sono seguiti giochi 

di squadra, con lo scopo di ripassare il programma e di esercitarsi all’esposizione orale in modo 

ludico e più coinvolgente. 

 

Procedimenti di verifica 

La valutazione è avvenuta in due modalità: scritta e orale. In entrambi i casi l’intenzione è stata 

quella di assicurarsi che lo studente abbia compreso i nessi logici, la complessità e gli effetti a lungo 

termine dei principali eventi storici. In merito ai criteri di valutazione, sono state adottate le indicazioni 

riportate nel PTOF dell’Istituto.  

 

Tempi e modalità di recupero 
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Il sottoscritto, compatibilmente con lo svolgimento regolare del programma, ha sempre messo gli 

studenti nella condizione di recuperare i contenuti didattici non ancora acquisiti, attraverso il ripasso 

e il confronto inclusivo. Inoltre gli studenti si sono sempre potuti avvalere del materiale digitale 

caricato sulla piattaforma Classroom.  

 

 

 

Moduli didattici 

- La Belle époque e l’avvio della società di massa 

- Tra pace e guerra: alla vigilia della prima guerra mondiale 

- L’Italia nell’età giolittiana 

- La Prima guerra mondiale 

- Il genocidio degli armeni 

- La Rivoluzione russa 

- Il difficile dopoguerra europeo 

- La crisi del 1929 

- L’avvento del totalitarismo 

- L’Italia fascista 

- La Germania nazista 

- Il comunismo sovietico 

- La Seconda guerra mondiale 

- La Shoah 

- La liberazione dell’Italia 

- La Guerra fredda 

- Il tramonto del sistema coloniale 

- La questione palestinese 

- Gli anni della contestazione giovanile 

- La prima Repubblica  

- La fine della guerra fredda 

- La seconda Repubblica 

- L’ascesa cinese 

- La globalizzazione 

 

 

 



Documento del 15 maggio 2022 – Classe 5^A AFM corso diurno – Istituto Naonis Studium 

15 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

Dieci ore di storia, cinque per quadrimestre, sono state destinate all’educazione civica. Le lezioni 

puntano a mettere in luce il sodalizio tipicamente novecentesco tra regime totalitario e 

discriminazione razziale 

- Caratteri fondamentali del regime totalitario 

- Il clima di sospetto instaurato dal regime totalitario  

- Alcune riflessioni di Hannah Arendt in “Le origini del totalitarismo” 

- La propaganda totalitaria: comparazione tra Sergej Eisenstein e Leni Riefenstahl 

- La specificità della Shoah: confronto lessicale tra “genocidio”, “olocausto” e “shoah” 

- Le origini dell’antisemitismo: riferimento a “Le origini del totalitarismo” 

- Dalla notte dei cristalli alla Soluzione finale 

- La necessità di ricordare 

- Primo Levi: analisi della poesia “Se questo è un uomo” 

 

 

 

Il docente Matteo Barbini 

 

Gli studenti         
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MATEMATICA 

 

Situazione finale della classe 

Gli studenti della classe presentavano inizialmente una certa eterogeneità nel livello di conoscenze 

e capacità, dovuta ai diversi percorsi scolastici e personali di ognuno di loro. Durante l'anno 

scolastico e fino ad oggi, la presenza alle lezioni, la partecipazione e il livello di attenzione sono stati 

piuttosto altalenanti. Ad oggi, si può osservare una certa omogeneità nel raggiungimento degli 

obiettivi didattici con valori che si attestano, nel complesso, sulla sufficienza. Un solo studente 

sembra avere difficoltà a raggiungere la sufficienza. La frequenza non costante alle lezioni, la bassa 

attenzione e volontà da parte degli studenti, hanno fatto sì che la programmazione svolta durante 

l’anno scolastico sia stata molto ridotta rispetto a quella preventivata a inizio anno. Nel corso delle 

lezioni, nella trattazione teorica e nella risoluzione degli esercizi, si è cercato il più possibile di fare 

riferimento a situazioni reali cercando, dove possibile, di collegare i contenuti con quelli di altre 

materie del corso di studi. Per la valutazione sono state effettuate prove scritte (in forma di esercizi 

più o meno articolati da risolvere) e orali distribuite omogeneamente durante l'anno scolastico. La 

metodologia delle lezioni è stata di tipo frontale in aula, coinvolgendo gli studenti con esercitazioni 

alla lavagna e con lavori di gruppo. Gli strumenti adottati sono stati il libro di testo in adozione, fogli 

di calcolo come Excel, Fogli Google, dispense fornite dal docente. Per quanto riguarda la valutazione 

del profitto sono state seguite le indicazioni del PTOF dell'Istituto. 

Moduli didattici trattati 

Modulo 1. La ricerca operativa  

Le fasi e gli scopi della ricerca operativa 

I modelli matematici per la rappresentazione di problemi economici: la funzione obiettivo, i vincoli 

economici e di segno e il suo dominio 

Classificazione dei problemi di ricerca operativa 

Problemi di scelta in una variabile in condizioni di certezza e con effetti immediati: 

 Ia Break Even Analysis:  

 impostazione delle funzioni dei ricavi, dei costi, dell'utile nel caso lineare 

 la ricerca del punto di pareggio e del massimo utile 

 Il diagramma di redditività 

 analisi numerica e grafica della quantità di equilibrio al modificarsi delle  

  condizioni iniziali 
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 Il problema del massimo utile nel caso quadratico 

 impostazione delle funzioni dei ricavi, dei costi, dell'utile nel caso quadratico 

 la ricerca del massimo utile e degli intervalli di utile positivo, negativo e nullo, 

  per via algebrica e grafica (grafico della funzione dell'utile) 

 Il problema delle scorte 

 Il problema delle scorte e le sue ipotesi 

 impostazione della funzione somma del costo delle ordinazioni e di 

magazzinaggio 

 la ricerca della quantità che minimizza il costo per via algebrica (anche con il 

calcolo della derivata) 

 Calcolo del numero delle ordinazioni e della loro periodicità nel periodo 

considerato 

 Analisi numerica e grafica della quantità che minimizza il costo al variare 

delle condizioni iniziali (vincolo tecnologico, costo della merce) 

Problemi di scelta in una variabile in condizioni di incertezza e con effetti immediati: 

 Il criterio del valor medio, con e senza valutazione del rischio 

 impostazione delle funzioni dei costi o dell’utile 

 il valore atteso di una variabile aleatoria 

 calcolo dei valori attesi di utile o costi e conseguente scelta dell’alternativa 

  migliore, senza valutazione del rischio 

 la valutazione del rischio 

 la varianza e la deviazione standard di una variabile aleatoria 

 la soglia di rischio 

 scelta dell’alternativa migliore con la valutazione del rischio 

 I criteri del pessimista e dell’ottimista 

 Scelta dell’alternativa migliore quando la distribuzione delle probabilità della 

  variabile aleatoria non è nota 

 

Il docente Christian Zanutto        Gli studenti 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 

All’inizio dell’anno scolastico la classe presentava una conoscenza piuttosto superficiale della 

materia, dovuta a capacità di base diverse, impegno e interesse spesso incostanti o insufficienti ma 

anche ai due precedenti anni scolastici caratterizzati dall’emergenza Covid 19. Questi elementi, 

unitamente all’ingresso in classe quinta di alcuni studenti provenienti da percorsi scolastici diversi, 

hanno determinato un rallentamento nella spiegazione del programma, non consentendone il 

completo svolgimento. Per cercare di recuperare le lacune nella parte di contabilità generale, 

propedeutica alla redazione e alla rielaborazione del bilancio civilistico, si è deciso di dedicare la 

prima parte dell’anno scolastico a un ripasso generale della materia. Da metà maggio si prevede di 

iniziare il ripasso, con esercitazioni e simulazioni in preparazione alla seconda prova scritta 

dell’esame di Stato.  

Nel corso dell’a.s. l’attenzione in classe, la frequenza, la partecipazione e lo svolgimento dei compiti 

assegnati non è stata costante da parte di diversi studenti.  

Vista la situazione di partenza, la preparazione della classe risulta differenziata. Un piccolo gruppo 

di allievi ha raggiunto buoni o discreti risultati, altri hanno una preparazione sufficiente mentre alcuni 

presentano ancora lacune nella conoscenza della materia. 

 

Metodi di lavoro  

Sono state attuate le seguenti modalità operative: lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni 

guidate e non, correzione in classe dei compiti assegnati e correzione individuale delle verifiche. 

Quando possibile è stato dato spazio alla interdisciplinarità. 

 

Strumenti 

Materiale di sintesi fornito dal docente e regolarmente caricato su Google Classroom; 

Libro di testo: L. Barale, G. Ricci, Futuro impresa Up 5, Tramontana, 2021. 

Calcolatrice non programmabile e Codice Civile (fotocopia dei prospetti di Bilancio) 

 

Procedimenti di verifica  

Il raggiungimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici è stato verificato mediante prove 

scritte e interrogazioni. 

Le prove scritte sono state due nel 1^ quadrimestre e quattro nel 2^, mentre le verifiche orali sono 

state una nel 1^ quadrimestre e due nel 2^. Quando necessario è stato consentito uso di 

calcolatrice non programmabile e Codice Civile. Poiché la maggior parte degli allievi non possiede 
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un Codice Civile aggiornato rispetto alle ultime evoluzioni della normativa, nel corso delle prove 

sono stati in fotocopia i prospetti di Bilancio. 

Anche nelle simulazioni della seconda prova scritta previste da metà maggio questi strumenti 

saranno consentiti. 

Frequenti domande flash, praticamente nel corso di ogni lezione, sono state utilizzate per controllare 

la comprensione e la conoscenza degli argomenti via via proposti.  

 

Criteri di valutazione  

Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri indicati nel PTOF. Per la valutazione complessiva sono 

stati presi in considerazione, oltre che il conseguimento degli obiettivi formulati nella 

programmazione iniziale, il progresso nell’apprendimento, la partecipazione al dialogo educativo, la 

continuità nello studio, la responsabilità dimostrata nell’assunzione di impegni, la regolare 

frequenza. 

 

Tempi e modalità per il recupero  

Si è cercato, per quanto possibile, di recuperare le situazioni di insufficienza in itinere, mediante 

spiegazioni e chiarimenti ulteriori, ripasso degli argomenti, indicazioni ed esercizi di recupero delle 

varie competenze, momenti di correzione collettiva o di autocorrezione, verifiche di recupero 

formative e sommative. 

Spesso è stato necessario interrompere lo svolgimento del programma per soffermarsi sui concetti 

e consolidarli attraverso esercitazioni ed esemplificazioni. Nei mesi di febbraio e marzo sono state 

svolte 8 ore di lezione in classe oltre ad alcune ore di sportello per gli studenti che non avevano 

ottenuto valutazione sufficiente alla fine del 1° quadrimestre. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Contabilità generale 

- L’impresa e la comunicazione economico-finanziaria 

- Gli strumenti della contabilità generale 

- Gli acquisti, le vendite e il loro regolamento 

- I finanziamenti bancari e lo smobilizzo dei crediti commerciali (cenni)  

- Le immobilizzazioni immateriali e le immobilizzazioni materiali: acquisto, costruzione in economia, 

locazione, leasing finanziario, gestione e dismissione 

- La gestione del personale e le altre principali operazioni di gestione 

- Le scritture si assestamento e le valutazioni di fine esercizio (completamento, integrazione, 

rettifica e ammortamento) 

- La situazione contabile finale e le scritture di epilogo e chiusura 
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COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese  

Rilevare in PD le principali operazioni di gestione.  

 

Redazione dei bilanci aziendali 

- Il bilancio d’esercizio e il sistema informativo di bilancio 

- I principi contabili nazionali (cenni a quelli internazionali) 

- La normativa civilistica sul bilancio 

- Le componenti del bilancio d’esercizio civilistico in forma ordinaria e in forma abbreviata 

- Il bilancio IAS/IFRS (cenni) 

- La revisione legale (cenni) 

- Il bilancio socio ambientale (cenni e inserito nella trattazione della responsabilità sociale 

d’impresa nel percorso di educazione civica e dei seminari Generazione Green) 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

Conoscere la normativa civilistica sul bilancio d’esercizio (finalità, criteri di valutazione, contenuto)  

Saper redigere il bilancio d’esercizio partendo dalla situazione contabile finale   

Interpretare il concetto di responsabilità sociale d’impresa e individuare le principali caratteristiche 

del Bilancio sociale e ambientale 

 

Analisi per indici e per flussi 

- L’interpretazione e le analisi del bilancio 

- Lo Stato patrimoniale e il Conto economico riclassificati 

- Gli indici di bilancio 

- L’analisi della redditività e l’analisi della produttività 

- L’analisi patrimoniale 

- L’analisi finanziaria 

- I flussi finanziari e i flussi economici 

- Le fonti e gli impieghi 

- Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto e il rendiconto finanziario 

delle variazioni delle disponibilità liquide (cenni in quanto non è stata svolta la parte degli esercizi) 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

Saper riclassificare lo stato patrimoniale secondo criteri finanziari e il conto economico a valore 

aggiunto e a costi e ricavi del venduto  

Saper calcolare e commentare i principali indici e margini reddituali, patrimoniali e finanziari e saper 

redigere la relazione interpretativa sull’andamento della gestione aziendale 
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Contabilità gestionale 

- Sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

- Metodi di calcolo dei costi: direct costing e full costing 

- Centri di costo e metodo ABC (cenni) 

- Costi e scelte aziendali: contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali (il prodotto da 

eliminare) 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

Saper calcolare costi di prodotto, di processo e di lotto, secondo le configurazioni a costi pieni e a 

direct costing. 

Saper risolvere semplici problemi di scelta, valutando la convenienza ad eliminare  il prodotto/lotto 

in caso di risultato economico negativo. 

 

La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

- Le strategie aziendali: di corporate, business, funzionali 

- La pianificazione, la programmazione e il controllo di gestione 

- Il budget economico e il budget finanziario (cenni) 

- Il budget degli investimenti fissi 

- Il reporting (cenni) 

- Il Business plan (non sono stati svolti esercizi) 

- Il Marketing plan 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ RAGGIUNTE 

Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti  

Conoscere il sistema di budget e saper redigere il budget degli investimenti 

Conoscere la struttura e il contenuto di un business plan 

Conoscere struttura, contenuto e processo di redazione di un marketing plan 
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EDUCAZIONE CIVICA 

L’Agenda 2030 e gli obiettivi più vicini alle imprese: sviluppo sostenibile, economia circolare, 

collegamento con il bilancio socio ambientale e la dichiarazione non finanziaria, analisi dell’azienda 

Luxottica. 

La responsabilità sociale d’impresa e le società benefit, in preparazione alla partecipazione ai 

seminari “Generazione Green”. 

Visione del film “150 milligrammi”  

 

 

 

 

 

La Docente Patrizia Martin 

 

 

Gli studenti 
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DIRITTO 

 

Situazione generale della classe 

La situazione di partenza della classe era estremamente differenziata, soprattutto a causa della 

diversa provenienza scolastica degli studenti, ma anche per il diverso livello di preparazione ed 

interesse nei confronti della materia. Inoltre le difficoltà dovute alla didattica a distanza e la 

demotivazione che hanno colpito parte degli studenti nei due anni precedenti, caratterizzati 

dall’emergenza Covid 19, hanno acuito le carenze di base. Per favorire l’approccio alla materia e 

l’interesse verso di essa, ci si è soffermati a lungo sui primi temi proposti, proponendo anche il 

confronto con la realtà istituzionale; questo è stato fatto anche per consentire il consolidamento dei 

primi concetti essenziali e stimolare l’uso del linguaggio tecnico disciplinare. Le molte assenze di 

buona parte della classe e lo svolgimento dei PCTO durante il mese di dicembre non hanno poi 

consentito di recuperare tale rallentamento iniziale e di svolgere il programma prefissato per intero. 

Si è infatti preferito privilegiare il consolidamento dei temi trattati da parte di tutti, dedicando le ultime 

settimane al ripasso e al recupero. Durante l’anno scolastico l’attenzione e la partecipazione in 

classe, nonché l’impegno domestico è stata costante solo da parte di alcuni. Le conoscenze relative 

ai contenuti del programma hanno raggiunto un livello mediamente discreto.  

 

Metodi di lavoro 

La trattazione della materia, perlopiù svolta con lezioni frontali, ha richiamato di volta in volta gli 

argomenti di attualità ad essa collegati, suscitando un discreto interesse in parte della classe. Si è 

cercato di migliorare la capacità di organizzare un discorso sintetico su un tema dato sia mediante 

compiti scritti assegnati sull’applicazione Classroom. È stato dato spazio ai collegamenti 

interdisciplinari con Economia politica e, quando possibile, con le lingue straniere. 

 

Strumenti 

Schemi e materiali di sintesi forniti dalla docente e regolarmente caricati su Google Classroom 

Libro di testo: M. Capiluppi “A buon diritto 3”, Tramontana 2020. 

 

Metodologie di verifica 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato sia sulla base di verifiche scritte, con domande a 

scelta multipla e domande aperte con risposte di lunghezza massima predefinita, sia sulla base di 

verifiche orali in forma approfondita, sia, nel secondo quadrimestre, considerando alcuni lavori 

assegnati per casa sull’applicazione Google Classroom. 
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Criteri di valutazione 

Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri indicati dal PTOF. Per la valutazione intermedia e finale 

sono stati presi in considerazione, oltre che il conseguimento degli obiettivi programmati, i progressi 

realizzati nell’apprendimento, la partecipazione e l’interesse dimostrati in classe, la diligenza e la 

continuità del lavoro domestico. 

 

Tempi e modalità di recupero 

Per quanto possibile si è cercato di recuperare le lacune nella preparazione durante le ore curriculari, 

con spiegazioni e chiarimenti ulteriori, lezioni di ripasso e indicazioni e suggerimenti relativi al 

metodo di studio. Nel mese di marzo è stata dedicata una settimana al ripasso finalizzato al recupero 

delle insufficienze del primo quadrimestre ma indubbiamente utile a tutta la classe. Le ultime 

settimane di scuola saranno dedicate al consolidamento e, dove serve, al recupero di eventuali 

lacune. 

 

Moduli didattici trattati 

 Lo Stato 

o Lo Stato e la Costituzione 

 Lo Stato in generale: caratteri ed attività 

 La costituzione e lo Stato: contenuti, caratteristiche e controlli 

 Le forme di Stato: unitario, regionale e federale 

 Le forme di governo: monarchia e repubblica, forme pure e forme miste 

o Lo Stato e gli Stati 

 L’ordinamento internazionale e le sue fonti 

 L’ONU: finalità e organi principali 

 L’Unione europea:  

 cenni sul processo di integrazione europea  

 gli organi dell’Unione europea: il Parlamento europeo, la Commissione 

europea, il Consiglio europeo, il Consiglio dei Ministri dell’UE, la Corte 

di Giustizia 

 Il diritto comunitario e le sue fonti: regolamenti e direttive 

 Le politiche europee (cenni) 

o Lo Stato e le imprese 

 Il commercio internazionale e la globalizzazione economica: le fonti del diritto 

commerciale internazionale 

 Gli ostacoli e gli incentivi alla globalizzazione delle imprese: barriere tariffarie 

e non tariffarie, strumenti che agevolano il commercio estero 
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 Forme di internazionalizzazione delle imprese (cenni): imprese internazionali 

e multinazionali, esportazioni dirette e indirette, accordi di collaborazione quali 

licensing, franchising e joint venture 

 L’ordinamento costituzionale 

o Il Parlamento 

 Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale: struttura, organizzazione, 

funzionamento e status dei membri del Parlamento 

 La funzione legislativa ordinaria: dalla proposta di legge all’entrata in vigore 

 La funzione legislativa costituzionale: le leggi costituzionali e il loro 

procedimento di formazione 

 Le altre funzioni del Parlamento 

o Il Presidente della Repubblica 

 Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale: caratteristiche 

e ruolo, elezione e supplenza 

 Le prerogative del Presidente della Repubblica: irresponsabilità, tutela penale 

e prerogative economiche 

 Gli atti del presidente della Repubblica: atti presidenziali e atti governativi, 

funzioni del Presidente riferite all’attività legislativa, amministrativa e 

giurisdizionale 

o Il Governo 

 Il Governo nell’ordinamento costituzionale: composizione e poteri 

 La formazione e la crisi di governo: fasi della formazione di un governo, 

rapporto fra Parlamento e Governo 

 La responsabilità dei membri del Governo: responsabilità politica e 

responsabilità giuridica (civile amministrativa e penale), reati ministeriali 

 La funzione normativa del Governo: decreto legislativo, decreto legge e 

regolamento amministrativo 

o La magistratura e la Corte costituzionale 

 La magistratura nell’ordinamento costituzionale: l’attività giurisdizionale e i 

principi costituzionali che la regolano, l’organizzazione giudiziaria 

 Il Consiglio superiore della magistratura: struttura e funzioni 

 La Corte costituzionale nell’ordinamento costituzionale: struttura, status dei 

giudici e operatività 

 Le funzioni della Corte costituzionale:  

 il giudizio di legittimità costituzionale 

 il giudizio sui conflitti di attribuzione 

 il giudizio sulle accuse nei confronti del Presidente della Repubblica 
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 il giudizio sull’ammissibilità delle richieste di referendum (cenni) 

 La pubblica amministrazione 

o L’attività e l’organizzazione amministrativa 

 L’attività amministrativa:  

 attività di governo e attività amministrativa 

 princìpi dell’attività amministrativa 

 suddivisione dell’attività amministrativa per funzioni 

 l’organizzazione della pubblica amministrazione: amministrazione 

diretta e indiretta 

Educazione civica: 

 La cittadinanza europea e i diritti del cittadino europeo 

 La globalizzazione: pro e contro 
 Il referendum del 1946 e il voto delle donne 

 La giornata della memoria 
 Il discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione 

 Analisi degli articoli 1-2-3-4-5-6-9 della Costituzione 

 

La docente Loredana Salvador 

 

Gli studenti        
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ECONOMIA POLITICA 

 

Situazione generale della classe 

La classe si è presentata sin dall’inizio in maniera estremamente differenziata, vuoi per diversa 

provenienza scolastica degli studenti, vuoi per diverse capacità e preparazione, vuoi per le difficoltà 

riscontrate dagli studenti nei due anni precedenti caratterizzati dall’emergenza Covid 19. In 

particolare sono state riscontrate parecchie carenze relative alle conoscenze di macroeconomia 

oggetto di studio nel secondo biennio e fondamentali per la comprensione del programma del primo 

quadrimestre. Tutto ciò ha causato un forte rallentamento nello svolgimento del programma. Le 

molte assenze di parte della classe e lo svolgimento dei PCTO durante il mese di dicembre non 

hanno poi consentito di recuperare tale rallentamento durante i successivi mesi e di svolgere il 

programma prefissato per intero. Si è infatti preferito consolidare le conoscenze essenziali della 

materia da parte di tutti, dedicando le ultime settimane al ripasso e al recupero. Durante l’anno 

scolastico l’attenzione e la partecipazione in classe, nonché l’impegno domestico sono state costanti 

solo da parte di alcuni. Il livello di conoscenza relativo ai contenuti del programma si presenta 

estremamente differenziato per i diversi studenti, ma comunque mediamente sufficiente.  

 

Metodi di lavoro 

La trattazione della materia, perlopiù svolta con lezioni frontali, ha richiamato di volta in volta gli 

argomenti di attualità ad essa collegati, suscitando un discreto interesse in parte della classe. Si è 

cercato di migliorare la capacità di organizzare un discorso sintetico su un tema dato sia mediante 

compiti scritti assegnati sull’applicazione Classroom sia stimolando gli interventi in classe. È stato 

dato spazio ai collegamenti interdisciplinari con Diritto e, quando possibile, con Economia aziendale. 

 

Strumenti 

Schemi e materiali di sintesi forniti dalla docente e regolarmente caricati su Google Classroom 

Libro di testo: R.M. Vinci Orlando “Economia e finanza pubblica up”, Tramontana 2020. 

 

Metodologie di verifica 

Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato sia sulla base di verifiche scritte, con domande a 

scelta multipla e domande aperte con risposte di lunghezza massima predefinita, sia sulla base di 

verifiche orali in forma approfondita, sia, nel secondo quadrimestre, considerando alcuni lavori 

assegnati per casa sull’applicazione Google Classroom. 
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Criteri di valutazione 

Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri indicati dal PTOF. Per la valutazione intermedia e finale 

sono stati presi in considerazione, oltre che il conseguimento degli obiettivi programmati, i progressi 

realizzati nell’apprendimento, la partecipazione e l’interesse dimostrati in classe, la diligenza e la 

continuità del lavoro domestico. 

 

Tempi e modalità di recupero 

Per quanto possibile si è cercato di recuperare le lacune nella preparazione durante le ore curriculari, 

con spiegazioni e chiarimenti ulteriori, lezioni di ripasso e indicazioni e suggerimenti relativi al 

metodo di studio. Nel mese di marzo è stata dedicata una settimana al ripasso finalizzato al recupero 

delle insufficienze del primo quadrimestre ma indubbiamente utile a tutta la classe. Le ultime 

settimane di scuola saranno dedicate al consolidamento e, dove serve, al recupero di eventuali 

lacune. 

 

Moduli didattici trattati 

 Strumenti e funzioni della politica economica  

o Economia pubblica e politica economica 

 Introduzione all'economia pubblica 

 Caratteristiche dell'attività economica pubblica 

 Soggetti dell'attività economica pubblica 

 La politica economica 

 Evoluzione storica dell’intervento pubblico nell’economia  

o Strumenti della politica economica 

 Le diverse modalità di intervento pubblico. 

 La politica fiscale: delle entrate delle spese e la politica di bilancio. 

 La politica monetaria 

 La regolazione.  

 L’impresa pubblica e le sue forme organizzative; le inefficienze dell’impresa 

pubblica e le privatizzazioni 

 I beni dello Stato: il demanio e il patrimonio. 

o Le funzioni della politica economica: l’allocazione delle risorse 

 L’ allocazione delle risorse e le inefficienze del mercato.  

 La necessità di intervento pubblico nel caso dei beni puri. 

 Le esternalità, i beni di merito, le situazioni di monopolio e le asimmetrie 

informative 

o Le funzioni di redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 

 La funzione di redistribuzione 
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 La funzione di stabilizzazione; limiti e rischi della politica fiscale per la 

stabilizzazione 

 La funzione di sviluppo 

o L'integrazione europea e la politica economica nazionale 

 Tappe dell’integrazione europea 

 Competenze dell’Unione europea in relazione alle politiche nazionali 

 Politica monetaria europea 

 Integrazione europea e politica fiscale nazionale 

 La finanza pubblica:  

o La spesa pubblica  

 Struttura della spesa pubblica 

 Volume della spesa pubblica e variazioni quantitative 

 Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica 

 Le politiche di contenimento della spesa pubblica 

o Le entrate pubbliche:  

 Definizione, categorie e classificazioni 

 Le entrate prezzo e i tributi 

 La pressione tributaria 

o La finanza locale e il federalismo fiscale 

 L’autonomia degli enti locali e i sistemi di finanziamento 

 Il federalismo fiscale 

 L’evoluzione della finanza regionale e locale in Italia 

o La finanza della protezione sociale 

 Fondamento e funzione dei sistemi di protezione sociale 

 Effetti economici delle politiche di protezione sociale 

 Espansione e crisi dei sistemi di protezione sociale 

 Il sistema di protezione sociale in Italia:  

 La previdenza sociale 

 L’assistenza sociale 

 La tutela della salute 

 Il bilancio:  

o Funzione e struttura del bilancio dello Stato 

 Funzioni del bilancio 

 Normativa sul bilancio, con particolare attenzione alle fonti costituzionali 

 Caratteri e principi del bilancio 

 Struttura del bilancio: entrate, spese e risultati differenziali 

o La manovra di bilancio:  
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 Gli strumenti di programmazione 

 La legge di approvazione del bilancio 

 Strumenti di flessibilità e assestamento del bilancio 

 Gestione e controlli 

 Il Rendiconto generale dello Stato 

 Il consolidamento dei conti pubblici  

o L'equilibrio dei conti pubblici:  

 Teorie sulla politica di bilancio  

 Disavanzo, debito pubblico e vincoli europei 

 L'imposizione fiscale e il sistema tributario  

o Le imposte e il sistema tributario 

 Elementi dell’imposta 

 Diverse tipologie di imposta  

 Principi fondamentali del sistema tributario 

o Equità dell'imposizione:  

 Universalità e uniformità dell’imposizione 

 Indicatori della capacità contributiva 

o L’applicazione delle imposte: accertamento e riscossione (cenni) 

o Gli effetti economici dell’imposizione: i concetti di evasione, elusione, rimozione e 

traslazione.   

 Il sistema tributario italiano:  

o Struttura del sistema tributario italiano:  

 Principi costituzionali alla base del sistema tributario  

 

 Educazione civica: 

o L’European Green Deal 

 

 

La docente Loredana Salvador 

 

Gli studenti        
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LINGUA INGLESE  
 

 Situazione finale della classe 

Gli studenti dispongono di conoscenze e competenze accettabili con un sufficiente livello di 

attenzione in classe. La loro preparazione risulta però diversificata: alcuni hanno fatto rilevare 

buone capacità nell’ organizzare il proprio lavoro, senso critico, doti relazionali, responsabilità 

e impegno. Altri, nonostante l’applicazione e la costanza nello studio, in certi momenti hanno 

dimostrato qualche difficoltà a partecipare attivamente alle sessioni. 

In generale, la classe ha mostrato entusiasmo per le proposte didattiche presentate 

partecipando attivamente alle frequenti conversazioni in lingua inglese ed esprimendo 

interesse per gli argomenti trattati.  

In diversi casi però la competenza linguistica risente di lacune importanti di tipo grammaticale 

non ancora colmate. Da questa situazione piuttosto diffusa si distingue un piccolo gruppo 

che ottiene risultati molto buoni, frutto di un impegno regolare nel tempo. 

Moduli didattici trattati 

The European Union: history and Institutions. 

Today's EU challenges: financial crisis, fiscal compact, Greece and the risk of Grexit, ther BRIC 

countries, International terrorism. 

British Institutions: monarchy, the British Parliament, Main political parties. 

The British Empire. 

The first world war. 

The second world war. 

The end of the British Empire. 

The years of Margareth Tatcher. 

The 21st century. 

US history: native Americans. 

The first colonies. 

The war of independence. 

The civil war. 

The beginning of the 20th century. 

Prohibition and the roaring twenties. 

The Wall street crash. 

The sixties: Cuba and the bay of pigs, the crisis of the atomic missiles in Cuba, the Vietnam war. 

The cold war. 

Naturalism. 
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Thomas Hardy: life, work and thought. 

Oscar Wilde and Aesthetism. 

George Orwell and totalitarism. 

 

Marketing. 

The marketing mix. 

Market segmentation. 

The role of market research. 

 

Ed: Civica: Il progetto Erasmus. 

                  L'emancipazione femminile e le conquiste sociali. 

 

La docente Rossana Cigalotto 

 

 

Gli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del 15 maggio 2022 – Classe 5^A AFM corso diurno – Istituto Naonis Studium 

33 

 

SECONDA LINGUA FRANCESE 

 

Relazione sulla classe. 

La classe è composta da una sola allieva proveniente da diverso Istituto scolastico che si 

è sempre dimostrata interessata agli argomenti proposti e attivamente partecipe durante 

 lo svolgimento del dialogo educativo. Lo studio domestico è sempre stato serio ed assiduo e 

 i risultati si possono considerare più che discreti. 

Si sono utilizzate lezioni frontali con utilizzo di fotocopie da altri libri o materiale fornito  

dall’insegnante. 

Il programma è stato svolto regolarmente. 

Le verifiche hanno compreso prove scritte (comprensioni, domande aperte, traduzioni) 

e interrogazioni orali. 

 

PROGRAMMA 

 

 L'Union Européenne: histoire et Institutions. 

 La République Française: le Président, le Premier Ministre, le Parlement. 

 L'entre-deux guerres. 

 La première guerre mondiale. 

 La seconde guerre mondiale. 

 Symboles,grands principes, institutions de la France. 

 La France de 1945 à nos jours. 

 De la quatrième à la cinquième république. 

 Les trente Glorieuses. 

 Racisme, xenophobie, antisemitisme. 

 La religion en France. 

 L'intégration. 
 

 Le naturalisme. 

 Emile Zola: vie et oeuvres. 

 Ed:Civica:  

o il progetto Erasmus. 

o L'emancipazione femminile e le conquiste sociali. 

 

La Docente Rossana Cigalotto       Lo studente 
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SECONDA LINGUA SPAGNOLO 

 

La classe si compone di n. 8 allievi complessivi, di cui solo 6 hanno frequentato per l’intero anno 

scolastico. Tra questi, due provengono da istituti esterni, gli altri dalla classe 4 dell’istituto, e uno 

ripete la classe quinta. Si aggiungono, saltuariamente tre privatisti.  

Gli alunni non sono riusciti ad instaurare un rapporto di collaborazione e di coesione. Alcuni 

elementi spiccano per buona volontà, serietà nello studio domestico e interesse e partecipazione 

attiva nei confronti della materia. Un’alunna, di madrelingua, emerge nella preparazione e 

nell’atteggiamento propositivo rispetto agli altri.  

Un altro piccolo gruppo evidenzia difficoltà oggettive nell’esposizione orale e, anche se meno, in 

quella scritta. Inoltre, dimostra scarso interesse nei confronti delle tematiche affrontate e partecipa 

passivamente. 

Per permettere l’integrazione del gruppo, il programma è partito da un ripasso generale per portare 

la classe ad un livello minimo di base uguale per tutti. Nonostante questo, le lacune pregresse 

sono ancora diverse e piuttosto diffuse, tali da compromettere la preparazione generale. Inoltre, le 

numerose assenze, spesso strategiche, hanno rallentato l’andamento del programma preventivato, 

rendendo necessaria la ripetizione di alcune porzioni di programma. Per tale ragione, si è voluto 

orientare l’apprendimento in un’ottica di interdisciplinarietà.  

Il rendimento si attesta inoltro alla quasi sufficienza, con qualche punta di piena sufficienza.  

Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro di testo in adozione, fotocopie di altri testi e 

materiale aggiuntivo prodotto dall’insegnante e caricato sulla piattaforma Classroom, oltre che a 

schemi riassuntivi e mappe concettuali alla lavagna e sulla piattaforma.  

Le valutazioni adottate si basano su verifiche scritte grammaticali, verifiche orali su base volontaria 

e approfondimenti a gruppi o coppie o singolarmente.  

Le lezioni sono state svolte, in buona parte, in lingua, per stimolare l’apprendimento della lingua 

seppur è emerso che la maggioranza non fosse in grado di recepire interamente i messaggi. 

È stato organizzato il viaggio di istruzione a Londra, per permettere agli studenti di entrare in 

contatto con le lingue straniere studiate, ma, della classe, non ha partecipato alcuno studente.  

   

Programma  

GRAMMATICA 

 Ripasso delle strutture di base, dei verbi regolari e irregolari di tutto il modo indicativo e 

condizionale. 

 Cap. 40: las voz pasiva y las impersonales 

 Cap. 41,42, 44: el modo subjuntivo. Presente y pretéritos 

 Cap. 49: el estilo indirecto 
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EDUCAZIONE CIVICA  

 La donna: i movimenti femministi, le personalità ispaniche più influenti a confronto. Vera 

Vigevani Jerach, un esempio di lotta per la verità. 

 Unione europea: la mobilità internazionale e il progetto Erasmus+. 

CULTURA E CIVILTÁ 

 Costumbrismo (affinità con Verismo: sguardo oggettivo della realtà): Mariano José de 

Larra: “El día de los difuntos de 1936” y “La Nochebuena de 1936”. 

 Realismo y naturalismo- siglo XIX y la novela realista: ejemplos de autores y fragmentos de 

textos.  

 Leopoldo Alas Clarin (affinità con Decadentismo europeo: tristezza, conformismo, oggetti 

quotidiani): la Regenta  

 Modernismo: Miguel de Unamuno con Niebla (in collegamento con Pirandello). Reacción al 

realismo. 

 La Guerra Civil y el Franquismo, cenni a Guernica (el bombardeo desde el punto de vista 

histórico y el cuadro por Picasso).  

 La mujer: figura central de la dictatura franquista. El decálogo de la mujer perfecta.  

 Una autora: Carmen Martín Gaite. La generación de los 50 y la novela franquista. 

Frammenti da “El cuarto de atrás” e “Usos amorosos de la postguerra española”. 

 Las otras dictaduras: Chile y Argentina  

 Asociación Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo.  

 La Revolución Cubana  

 Onu y Agenda 2030. Cenni a Nato e Mercosur, otros organismos internacionales.  

 Unión Europea: organismos e instituciones. La transición de España desde la dictadura 

franquista al ingreso en Europa  

 Unidad 15: Una segunda vida 

 

         La docente Chiara Zandonella  

 

 

 

Gli studenti 
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SECONDA LINGUA TEDESCO 

 

 
All’inizio dell’anno scolastico gli allievi presentavano una conoscenza piuttosto superficiale della 

materia, e ciò dovuto a capacità diverse, impegno e interesse spesso incostanti o insufficienti, oltre 

al fatto che i due precedenti anni scolastici sono stati caratterizzati dall’emergenza COVID-19. 

Questi elementi hanno, dunque, portato ad un rallentamento nel ritmo di svolgimento del programma 

previsto per l’anno scolastico in corso per, piuttosto, andare a riprendere, o ad affrontare, argomenti 

(soprattutto, grammaticali) attinenti ai programmi scolastici precedenti. 

Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, l’attenzione in classe, la frequenza, la partecipazione e lo 

svolgimento dei compiti assegnati per casa non sono stati assolutamente costanti, da parte degli 

allievi; nonostante ciò, si sono potuti apprezzare dei progressivi miglioramenti nelle verifiche man 

mano programmate per la classe. 

 

Metodo di lavoro 

Sono state attuate le seguenti modalità operative: lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni 

guidate e non, correzione in classe dei compiti assegnati e correzione in classe delle verifiche scritte. 

Quando possibile, è stato dato spazio all’interdisciplinarietà. 

 

Strumenti 

Libro di testo (HANDELSPLATZ di Paola Bonelli e Rosanna Pavana, ediz. Loescher), schede di 

ripasso di tutta la grammatica di base (consegnate in fotocopia brevi manu o caricate su Google 

Classroom, fotocopie di argomenti di interdisciplinarietà (consegnate brevi manu). 

 

Procedimenti di verifica 

Il raggiungimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici è stato verificato mediante prove 

scritte ed interrogazioni orali, sia nel Primo Quadrimestre che nel Secondo Quadrimestre. 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri indicati nel PTOF. Per la valutazione complessiva sono 

stati presi in considerazione, oltre che il conseguimento degli obiettivi formulati nella 

programmazione iniziale, il progresso negli apprendimenti disciplinari, la partecipazione al dialogo 

educativo, la continuità nello studio, la responsabilità dimostrata nell’assunzione di impegni, la 

costanza nella frequenza alle lezioni.  
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Dettaglio degli Argomenti trattati: 

• Ripasso strutture grammaticali di base, con particolare insistenza sulla coniugazione dei 

verbi  

• Einheit 11 WAREN BESTELLEN / ORDINARE MERCE 

• Einheit 12 EINEN AUFTRAG BESTAETIGEN / CONFERMARE UN ORDINE DI MERCE 

• Einheit 13 DER WARENVERSAND / LA SPEDIZIONE DELLA MERCE 

• Einheit 14 DER WARENEMPFANG / LA RICEZIONE DELLA MERCE 

 

Dettaglio degli Argomenti Trasversali e di Educazione Civica:  

• REALISMUS und NATURALISMUS IN DER DEUTSCHEN LITERATUR;  

• BERLINER MAUER/IL MURO DI BERLINO; 

• DEUTSCHE POLITISCHE INSTITUTIONEN/LE ISTITUZIONI POLITICHE TEDESCHE; 

• DIE EUROPAEISCHE UNION/LA COMUNITA’ EUROPEA;  

• DIE EUROPAEISCHE FLAGGE/LA BANDIERA EUROPEA. 

 

 

 

 

La docente Chiara Turrin 

 

 

 

Gli studenti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

La classe ha partecipato con particolare interesse alle lezioni e alle attività svolte, mostrando una 

determinata crescita di tutti gli studenti. La classe ha dimostrato un discreto sviluppo delle attività 

motorie, spirito di adattamento e un buon modo di agire nei giochi di squadra. Il loro impegno è 

costante e alcuni studenti si sono contraddistinti per le loro abilità. È necessario, tuttavia, un gruppo 

di studenti meno attivo, con meno voglia di fare. Generalmente la classe non ha presentato gravi 

problemi. Tutti gli studenti hanno acquisito una sufficiente conoscenza dei contenuti disciplinari.  

CONTENUTI: i contenuti che hanno studiato i ragazzi e continueranno a studiare sono molteplici: 

• Capacità condizionali e allenamento 

• Apparato locomotore e scheletrico  

• Sistema nervoso 

• Pallamano 

• Basket 

• Calcio 

• Fair play 

• Effetti benefici del movimento sul corpo umano e sulla mente 

MEZZI E SPAZI: Le ore di educazione fisica sono 2 e vengono divise tra teoria e pratica: 

generalmente mezz’ora di teoria e un’ora e mezza di pratica. La teoria prevede l’insegnamento di 

alcuni concetti fondamentali riguardanti il programma svolto. Gli alunni sono partecipi e interessati 

alla lezione. Sia le ore di teoria che di pratica si svolgono in palestra. Gli alunni, nella pratica, sono 

molto creativi e prendono subito iniziativa, sono in grado di mettere in pratica quello che imparano 

con molta facilità. Sono molto propensi al gioco di squadra.  

METODI: nelle ore di teoria, gli alunni, sono forniti di fotocopie date dall’insegnante. Nelle ore di 

pratica utilizzano tutto ciò che è a disposizione, come ad esempio palloni, vortex. 

VALUTAZIONE: gli alunni vengono valutati in diversi modi, ogni alunno deve sentirsi a proprio agio 

mostrando le proprie abilità nel modo più semplice possibile. Generalmente con interrogazioni 

scritte, fissando una data così da dare il tempo necessario all’alunno di potersi preparare al meglio. 

Con questo metodo però, alcuni alunni mostrano difficoltà, perciò prevedo una interrogazione orale 

così da metterli a proprio agio.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: a questo punto dell’anno la classe si è dimostrata omogenea. Inizialmente 

alcuni alunni presentavano difficoltà a praticare le attività sportive, ma trasportati dall’insegnante e 

dai compagni e dalle curiosità sono riusciti ad amalgamarsi abbastanza bene al gruppo. Gli alunni 

sono vivaci, intraprendenti e con voglia di fare. Hanno imparato a gestire le piccole difficoltà e hanno 

rispettato le regole. Sono educati ed empatici verso i compagni.  

EDUCAZIONE CIVICA: prevenzione e primo soccorso 
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• I pericoli del movimento  

- Traumi e alterazioni dell’apparato scheletrico  

- Traumi e alterazioni dell’apparato muscolare  

- Traumi e alterazioni del sistema muscolare 

- Traumi e alterazioni dell’apparato cardiocircolatorio 

 

 

 

La docente Angela Manfredi 

 

Gli alunni 
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ALLEGATI 
 
 
 
Si allegano: 

 Scheda di valutazione dell’Istituto (allegato 1) 

 Scheda di valutazione di Educazione civica (allegato 2) 

 Tabelle ministeriali crediti (allegato 3) 

 Griglia di valutazione delle prove scritte (allegato 4) 

 Griglia di valutazione della prova orale (allegato 5) 

 Testi in adozione (allegato 6) 

Eventuali documentazioni relative a studenti con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni 

educativi speciali sono consultabili presso la segreteria dell'istituto  
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ALLEGATO 1 

 

SCHEDA RELATIVA AI LIVELLI DI VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

1° LIVELLO 

VOTO da 1 
a 3 

Conoscenze non rilevabili e completa incapacità di affrontare la prova 

2° LIVELLO 

VOTO 4 

Conoscenza – comprensione: ha conoscenze scarse e commette gravi errori 
nell’affrontare compiti semplici 

Applicazione: non riesce ad applicare le conoscenze 

Analisi – sintesi: non sa analizzare i problemi proposti né riesce a sintetizzare le 
conoscenze acquisite 

Rielaborazione – valutazione: non riesce ad elaborare i contenuti e non ha 
autonomia di giudizio 

Abilità linguistiche ed espressive: commette nell’esposizione errori che ostacolano 
la comprensione del discorso 

Coordinamento motorio: presenta molte incertezze nell’uso degli strumenti; ha 
difficoltà a coordinare i movimenti 

3° LIVELLO 

VOTO 5 

Conoscenza comprensione:ha conoscenze frammentarie e superficiali; commette 
degli errori nell’affrontare compiti semplici 

applicazione: non riesce ad applicare le conoscenze in situazioni nuove 

analisi – sintesi: non sa analizzare con correttezza i problemi proposti né riesce a 
sintetizzare le conoscenze acquisite 

rielaborazione – valutazione: fa fatica a rielaborare i contenuti e ha modesta 
autonomia di giudizio 

Abilità linguistiche ed espressive: commette nell’esposizione errori che ostacolano 
la comprensione del discorso 

Coordinamento motorio: presenta molte incertezze nell’uso degli strumenti; ha 
difficoltà a coordinare i movimenti 

4° LIVELLO 

VOTO 6 

Conoscenza comprensione: ha conoscenze talvolta ripetitive e superficiali e 
commette qualche errore 

applicazione: sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma con qualche 
errore 

analisi – sintesi: è in grado di analizzare i contenuti solo parzialmente; effettua 
sintesi, a volte incomplete 

rielaborazione – valutazione: in genere è in grado di rielaborare solo parzialmente 
i contenuti e di effettuare valutazioni autonome 

Abilità linguistiche ed espressive: non sempre utilizza un linguaggio appropriato 

Coordinamento motorio: usa gli strumenti con qualche difficoltà; non ha problemi 
di tipo motorio 

5° LIVELLO 

VOTO 7 

Conoscenza comprensione: ha conoscenze non sempre approfondite ma non 
commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 

applicazione: sa applicare le conoscenze in compiti semplici 

analisi – sintesi: effettua analisi, ma non approfondite 

rielaborazione – valutazione: è in grado di effettuare valutazioni e qualche 
collegamento 
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Abilità linguistiche ed espressive: si esprime in genere con terminologie accettabili, 
anche se l’esposizione è poco fluida 

Coordinamento motorio: usa correttamente gli strumenti ed è autonomo nel 
coordinamento motorio 

6° LIVELLO 

VOTO 8 

Conoscenza comprensione: possiede conoscenze adeguate e non commette 
errori nell’esecuzione di compiti di una certa difficoltà 

applicazione: sa applicare le conoscenze incorrendo in qualche imprecisione 

analisi – sintesi: ha discrete capacità di analisi e di sintesi 

rielaborazione – valutazione: è in grado di effettuare valutazioni autonome 

Abilità linguistiche ed espressive: espone con chiarezze e usa correttamente le 
terminologie specifiche 

Coordinamento motorio: uso in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato 
nei movimenti 

7° LIVELLO 

VOTO 9-10 

Conoscenza comprensione: ha conoscenze complete ed approfondite 

applicazione: sa applicare i contenuti e le procedure anche in compiti complessi 
anche se talvolta incorre in qualche imprecisione 

analisi – sintesi: effettua analisi approfondite 

rielaborazione – valutazione: esprime una certa autonomia di giudizio 

Abilità linguistiche ed espressive: usa la lingua in modo appropriato ed autonomo 

Coordinamento motorio: è autonomo nell’uso degli strumenti e coordinato nei 
movimenti 
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ALLEGATO 2 

SCHEDA RELATIVA AI LIVELLI DI VALUTAZIONE  

DELLE COMPETENZE IN 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

1° LIVELLO 

VOTO da 1 
a 3 

Conoscenze: non rilevabili  

Abilità: non rilevabili 

Atteggiamento: non rilevabile 

2° LIVELLO 

VOTO 4 

Conoscenza: ha conoscenze scarse  

Abilità: dimostra scarsa capacità di utilizzare le conoscenze acquisite   

Atteggiamento: estremamente passivo e disattento, difficilmente rispetta le regole 
e gli impegni presi  

3° LIVELLO 

VOTO 5 

Conoscenza: ha conoscenze frammentarie e superficiali 

Abilità: utilizza alcuni degli elementi acquisiti non sempre in maniera propria 

Atteggiamento: perlopiù passivo e poco interessato, non sempre rispetta le regole 
e gli impegni presi 

4° LIVELLO 

VOTO 6 

Conoscenza: ha conoscenze talvolta ripetitive e superficiali  

Abilità: mette in atto quanto appreso in maniera elementare e con lo stimolo del 
docente e/o dei compagni 

Atteggiamento: perlopiù di ascolto e talvolta attivo, rispetta le regole essenziali e 
generalmente gli impegni presi   

5° LIVELLO 

VOTO 7 

Conoscenza: ha conoscenze non sempre approfondite  

Abilità: applica quanto appreso nelle esperienze reali a volte con lo stimolo del 
docente e/o dei compagni, argomentando in modo semplice e chiaro  

Atteggiamento: generalmente attivo, rispettoso delle regole e degli impegni presi 

6° LIVELLO 

VOTO 8 

Conoscenza: possiede conoscenze adeguate  

Abilità: applica quanto appreso nelle esperienze reali, argomentando in modo 
chiaro e articolato 

Atteggiamento: attivo, collaborativo, rispettoso delle regole e degli impegni presi 

7° LIVELLO 

VOTO 9-10 

Conoscenza comprensione: ha conoscenze complete ed approfondite 

Abilità: applica quanto appreso nelle esperienze reali, argomentando in modo 
organico e strutturato 

Atteggiamento: attivo, collaborativo, propositivo, rispettoso delle regole e degli 
impegni presi 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5 
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ALLEGATO 6
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FIRME DEI DOCENTI DELLA CLASSE 
 
 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Matteo Barbini Italiano e Storia  

Christian Zanutto Matematica  

Patrizia Martin Economia aziendale  

Loredana Salvador Diritto e Economia politica  

Rossana Cigalotto Inglese e Seconda lingua - Francese  

Zandonella Chiara Seconda lingua - Spagnolo  

Chiara Turrin Seconda lingua - Tedesco  

Angela Manfredi Scienze motorie e sportive  

 
 
 
 
 
Pordenone, 13/05/2022 
 
 
 
 
Il Coordinatore di classe e segretario verbalizzante    Il Coordinatore Didattico 
                     Loredana Salvador                                                                          Silvia Astorri 
 
 
 
         ____________________________                                                 ______________________ 


