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PARTE  I  

 
                                 PRESENTAZIONE E PROFILO DELL'ISTITUTO 
1.Profilo generale dell’istituto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia comprende i settori ed indirizzi di studio, 

relativamente alla suddivisione voluta dalla riforma degli istituti tecnici, come di seguito riportati: 

 Istituto Tecnico settore Tecnologico (ex industriale –  ex geometra) 

o Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra) 

o Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (ex industriale) 

o Indirizzo Telecomunicazioni ed Informatica (ex industriale) 

o Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (dall’a.s. 2011/12)  

 Istituto Tecnico settore Economico (ex ragioneria) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sez. ESABAC (dall’a.s. 2013/14)  

o Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (ex Mercurio) 

o Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (dall’ a.s. 2015/16)  

 Istituto Professionale settore Industria ed Artigianato (ex I.P.I.A.) 

o Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica (ex tecnico industrie meccaniche ed ex 

tecnico dei sistemi energetici) 

o Indirizzo Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (dall’ a.s. 2015/16) 
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 Qualifiche triennali 

o Operatore Meccanico 

o Operatore Impianti Termoidraulici 

 CPIA  Corso Serale 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

2. Il Profilo educativo culturale e Professionale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prospetto delle ore settimanali per ciascuna materia: 
 

MATERIA ORE SETTIMANALI  

ITALIANO 4 

STORIA 2 

LINGUA INGLESE 3 

LINGUA FRANCESE 3 

LINGUA SPAGNOLA 3 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA  6 

DIRITTO 2 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 3 

MATEMATICA 3 

SCIENZE MOTORIE 2 

IRC 1 

TOTALE 32 

 
Al termine del quinto anno lo studente dovrà:  
Oltre alle competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica, competenze specifiche dell’ indirizzo 

sono: 
-  riconoscere e interpretare:  
le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  i 
macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda;  

i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali.  

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date.  

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati.  
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- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d' impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 

tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali 
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.  
 
3.Le risorse : ambienti e dotazioni didattiche 

La sede centrale, costituita da un nuovo edificio inaugurato nell’anno scolastico 2015-2016 (edificio est) 

ed un’ala distaccata (edificio ovest), è locata in via Carroceto s.n.c. Qui si trovano la Presidenza, la 

Vicepresidenza, l’Amministrazione, la Palestra e l’aula Magna. In questo edificio si svolgono le lezioni per 

gli studenti dell’Istituto Tecnico. La sede succursale è locata in via Boccherini, sede dell’Istituto 

Professionale (ex “E. Mattei”).  

2.1. Ambienti e dotazioni didattiche 

 Edificio est della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali; 

 - un laboratorio di Chimica;  

- tre laboratori di Informatica e multimediali; 

 - un laboratorio di Disegno Tecnico;  

- un laboratorio AutoCad;  

- la Biblioteca; 

 - l’Aula Video;  

- l’Aula Magna con possibilità di video-proiezione e palcoscenico;  

- la Palestra.  

 In tutti i laboratori è sempre presente una postazione PC docente dotata di una o più stampanti. Sono 

inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le aule ed i laboratori; 

 • Edificio ovest della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Chimica Organica e Analitica;  

- un laboratorio di Microbiologia e Igiene;  

- un laboratorio di anatomia ed uno spazio dedicato ai laboratori mobili (in fase di allestimento); 

 - un laboratorio Linguistico;  
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- un laboratorio di Informatica/CAD;  

- un laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici;  

- un laboratorio di Sistemi Automatici; 

 - un laboratorio di Elettronica e Elettrotecnica;  

- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robotica;  

- la Palestra. S 

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e videoproiettori nei laboratori e nell’45% 

delle aule; sono presenti videoproiettori mobili utilizzabili nelle aule sprovviste.  

• Sede Succursale dell’Istituto Professionale: 

 - un laboratorio di Informatica e Disegno Meccanico;  

- un’Aula Video;  

- un laboratorio di Macchine Utensili a Controllo Numerico Computerizzato (cnc);  

- un laboratorio di Macchine utensili e aggiustaggio; 

 - un laboratorio di impianti termoidraulici, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, motori 

a combustione interna;  

- un laboratorio di saldatura;  

- un laboratorio di elettronica ed Elettrotecnica e Pneumatica;  

- un laboratorio di Fisica e Chimica. 

  

PARTE  II 
 

1. Presentazione della classe 

La classe è composta da 14 alunni (10 ragazze e 4 ragazzi) quasi tutti residenti nel Comune di Aprilia. Al 

gruppo, formato nel terzo anno, si è aggiunta un’alunna in seguito alla non ammissione alla classe 

successiva. Nella classe è presente un’alunna “fragile” che ha seguito le lezioni in DAD per tutta la durata 

dell’anno scolastico. 

L’atteggiamento degli studenti è stato corretto per quanto riguarda il rispetto delle regole e delle 

relazioni interpersonali,  ma carente rispetto alla puntualità negli impegni scolastici e alla partecipazione 

per un buon numero di studenti, che seguono in modo passivo e marginale le attività scolastiche.  

La classe è caratterizzata dalla presenza di gruppi diversificati in relazione a ritmi d i apprendimento, 

metodo di studio, impegno e interesse; l’attenzione dei docenti è stata quindi volta agli aspetti fondanti 

delle discipline, a stimolare e incitare gli studenti  e a mettere in atto sia strategie di recupero delle 

carenze (spesso pregresse) che di consolidamento delle conoscenze acquisite. In particolare si rilevano 

criticità nella disciplina Matematica in gran parte degli alunni.   

L’analisi sul percorso formativo e i risultati raggiunti determina che la classe può essere divisa come 
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segue: 

1) un primo gruppo, costituito da pochissimi elementi, che ha mostrato adeguati interesse e 

partecipazione, ha acquisito un discreto metodo di studio e ha maturato una buona padronanza 

dei contenuti, raggiungendo buoni livelli di conoscenze, competenze e abilità 

2) un secondo gruppo, più numeroso, che, nonostante discontinuo nella partecipazione e 

nell’impegno, ha acquisito contenuti disciplinari globalmente sufficienti 

3) un terzo gruppo, infine, che ha raggiunto modesti livelli di profitto a causa di lacune pregresse, 

motivazione e impegno scarsi, metodo di studio non adeguato; capacità e competenze di questi 

alunni si limitano all’esecuzione guidata di analisi e semplici procedure di esposizione e 

argomentazione; le acquisizioni dei contenuti sono incerte.  

 

 
2. Composizione del consiglio di classe del triennio 
 

DISCIPLINA DOCENTI 

 III IV V 

ITALIANO-STORIA CAPORASO CAPORASO CAPORASO 

LINGUA INGLESE RAFFAELLI RAFFAELLI RAFFAELLI (sost. CAMPOLI) 

LINGUA FRANCESE CECCONI CECCONI CECCONI 

LINGUA SPAGNOLA NABORRE VIRGILIO MARINO 

ECONOMIA AZIENDALE E 
GEOPOLITICA 

MINA’ MINA’ LANDOLFI 

DIRITTO-RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

STENDARDO STENDARDO STENDARDO 

MATEMATICA OLETTO OLETTO RUCCO 

SCIENZE MOTORIE LATINI GIULIANI PERONI 

IRC IORIO IORIO IORIO 

 

 
Sintetica relazione sulla continuità dei vari docenti e sulle eventuali problematiche emerse durante il 
triennio 
Come risulta dalla tabella di composizione del consiglio di classe , nel corso del triennio non c’è stata 

continuità per gli insegnamenti di Lingua spagnola e Scienze motorie; nell’ultimo anno sono subentrati 
nuovi insegnanti di Economia Aziendale e  Matematica; inoltre, da aprile, anche nell’insegnamento di 
Lingua inglese è subentrata una nuova docente.  
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3. Prospetto del flusso degli studenti nel triennio 

 

Anno Alunni iscritti Scrutinati Ammessi Ammessi con giudizio 
sospeso 

Non ammessi 

Terzo 15 14 9 5 / 

Quarto 16 16 14 4 2 

 
4. Risultati dello scrutinio finale della classe IV C RIM confluita in V C RIM 

 

Materia 
N° alunni 
ammessi 

con 6 

N° alunni 
ammessi 

con 7 

N° alunni 
ammessi con 

8 

N° alunni 
ammessi 

con 
 9-10 

N° alunni 
ammessi con 

sospensione del 
giudizio 

N° 
alunni 

non 

ammes
si 
 

ITALIANO 6 3 4 / 1 2 

STORIA 6 4 3 / 1 2 

INGLESE 3 5 1 3 2 2 

FRANCESE 2 6 1 4 1 2 

SPAGNOLO 1 2 7 4 / 2 

MATEMATICA 5 4 1 / 4 2 

EC.  AZIENDALE 10 4 1 / 1 / 

DIRITTO 7 6 / / 1 2 

REL. INTERNAZIONALI 9 4 / / 1 2 

TECN.COMUNICAZIONI 8 4 1 / 1 2 

SCIENZE MOTORIE 5 2 9 / / / 

 

La tabella dei crediti scolastici del III e IV anno è allegata al presente verbale (All. 7) 
 
5. Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità 

 
La classe, salvo alcune eccezioni, ha raggiunto, nel suo complesso, una conoscenza accettabile dei 
contenuti fondamentali e degli aspetti caratterizzanti ciascuna singola disciplina. Sa riferire i contenuti 

utilizzando in modo non del tutto corretto il linguaggio specifico.  
Obiettivi raggiunti relativi alle competenze  
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione 
di compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto 

mediamente un livello accettabile.  
L’acquisizione della capacità di rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, il riconoscimento delle 
priorità tra i concetti appresi e la capacità di un loro autonomo e corretto utilizzo è limitata a pochi studenti, 
mentre gli altri hanno continuato a manifestare qualche fragilità legata all'aspetto emotivo- relazionale e 

metodologico o all’impegno carente. 
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Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 
oggetto di studio (All. n. 1) 

 
 
 PARTE  III 

                                 IL PERCORSO FORMATIVO 
1. I contenuti  

I contenuti trasversali sono stati scelti in relazione agli apprendimenti dimostrati dalla classe nelle prove 

di ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori. 

I contenuti  relativi alle singole discipline e i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio sono riportati 

nei programmi finali dei docenti della classe allegati al presente documento (All. n. 1) 

 

 
 

2. Educazione civica 

Le discipline coinvolte e gli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica sono allegate al presente documento (All. n.2)  

 

 

3. Modulo in metodologia CLIL  
 
Modulo non programmato 
 

4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  
 
Il percorso PCTO nei primi due anni, oltre alla formazione on line tenuta da Unicredit, ha visto il 
coinvolgimento dei ragazzi nelle aziende del territorio; il terzo anno si è svolto su piattaforma on line di 
cooperative learning in collaborazione con Unicredit Group Social Impact Banking - Percorso Startup Your 
Life: Orientamento allo studio e al lavoro  

 
La relazione e le attivazioni delle tre annualità sono allegate al presente documento (All.  n.3) 

5. Le attività extracurricolari  

 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, ad attività di stage,  iniziative culturali, sociali e 
sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 Attività di orientamento in uscita: Incontro organizzato dal Centro Elis (presentazione di borse di 

studio relative ai Corsi di laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano e ai Corsi di 

specializzazione post diploma nel settore Information Tecnology e Industry 4.0) 
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 Conferenze: Incontro con un rifugiato (Fondazione Centro Astalli – Roma); Evento on line “Viaggio 

virtuale nel mondo dell’ITS” (Unindustria Frosinone, nell’ambito dell’annuale appuntamento con 

l’iniziativa della Settimana della cultura d’impresa) 

 Convegno on line organizzato dal Comune “Ieri oggi e..domani?” 

 Laboratorio aperto di Materie Letterarie (attività legata a un concorso della Regione Lazio, rivolta a un 

gruppo di studenti)   

 

7. Le metodologie didattiche 

 Lezione frontale 

 Lavoro in cooperative learning  

 Laboratori 

 Lavoro per fasce di livello 

 Lavoro in coppie d’aiuto 

 Lavoro individuale 

 Interazione orale  

 Incarichi di responsabilità 

 simulazioni 

 discussione guidata 

 esercizi 
8. I mezzi utilizzati  

 Libro di testo  Schede predisposte 

 Testi didattici integrativi 
(anche fotocopie) 

 Produzione creativa 

 Mappe concettuali  Relazioni di esperienze 

 Laboratori  Ricerca individuale e di gruppo 

 Sussidi audio-visivi  LIM 

 Risorse digitali   

 Problem solving   

 
9. Le attività di recupero e di sostegno 

Per il recupero di eventuali carenze parziali e il consolidamento o potenziamento delle competenze 

acquisite sono stati  realizzati  in orario di lezione : 

 esercitazioni in itinere 

 pause didattiche 

 attività per gruppi e tutoraggio 
Per il recupero di competenze ampiamente lacunose  gli alunni sono stati indirizzati alla frequenza 

pomeridiana di  

 sportelli didattici 

 corsi di recupero 
 
10. Interventi didattici integrativi realizzati  

Tipologie:  
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Attività di orientamento 

Simulazione di prove d'esame  

Approfondimento di alcune discipline 

Finalità:  

Potenziamento competenze e abilità di base 

Preparazione prove scritte  

Strumenti: 

Utilizzo tecnologie multimediali  

Lezioni frontali 

Uso della rete Internet 

Prove strutturate 

 

11. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  
 

Nel corso del triennio sono state messe in atto opportune strategie e metodi per l’inclusione di alunni con 
bisogni educativi speciali volti a integrare gli stessi nel gruppo classe e a stimolare in essi fiducia; i risultati 
raggiunti possono definirsi nel complesso soddisfacenti.  
Il prospetto dettagliato degli alunni con BES è allegato al presente verbale  (All. n. 6) 

 

12. Didattica a distanza 

L’attività didattica è stata rimodulata attraverso le seguenti azioni, metodologie e modalità:  

I docenti hanno utilizzato la piattaforma didattica di e-learning Office 365 che, insieme a Moodle, è 

presente da qualche anno nell’Istituto. Le lezioni in DAD sono state alternate in attività sincrone e 

asincrone. Per le video lezioni in modalità sincrona è stata utilizzata l’App Teams di Office 365, con 

condivisione dello schermo per l’utilizzo di ppt e whiteboard; per le lezioni in modalità asincrona la 

strategia operativa condivisa è stata quella di caricare in Teams materiale selezionato o prodotto dai 

singoli docenti, assegnare esercizi, condividere link, revisionare gli elaborati prodotti dagli alunni. 

Quanto relativo alle attività svolte, ai compiti assegnati e al materiale caricato sulla piattaforma è stato 

riportato nel Registro Elettronico; per comunicazioni immediate e esplicative agli studenti è stata 

utilizzata la chat della stessa piattaforma. 

 

13. Eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio)  
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Sono stati forniti agli alunni degli spunti per elaborare un percorso interdisciplinare da esporre oralmente 
allo scopo di prepararli all’Esame di Stato. La data prevista per la simulazione del colloquio è stata 

stabilita per il 28-05-2021. 
 

14. Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti del corso di studio 

Gli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato delle discipline caratterizzanti del corso di 

studio che saranno oggetto del colloquio sono allegati al presente documento (All.4) 
 

 

 IV LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

1. Le tipologie di verifica  

 
MODALITA’ 

 
 
 

Italiano 

S
to

ria 

L
in

g
u
a ing

lese 

L
in

g
u
a fran

cese 

L
in

g
u
a spag

n
ola 

E
co

n
om

ia 

azien
dale 

M
atem

atica 

D
iritto 

E
co

n
om

ia p
o
litica 

S
cien

ze m
o
to

rie 

IR
C

 

D
ISC

IP
LIN

E
 

Colloquio
 X X X X X X X X X X X  

Interrogazione Breve
 

X X X X X X  X X X X 

Prova di lab./multimediale
 

           

Prova pratica
 

         X  

Risoluzione di casi/problemi
 

     X X     

Prova strutturata/Semistrutturata
 

X X X X X X X X X   

Questionario
 

X X        X  

Relazione
 

         X  

 

2. Griglie di valutazione delle prove orali e/o scritte 

Si rinvia alle griglie e ai criteri di valutazione delle singole discipline (All.1) 

 
3. Griglia di valutazione colloquio orale 

          Si rinvia alla griglia di valutazione del colloquio orale (Allegato B dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021) 
allegata al presente documento (All.5) 
 

V - GLI ALLEGATI 
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1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 

2. Educazione civica 

3. Prospetto percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  

4. Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti  del 

corso di studio 

5. Griglia di valutazione colloquio 

6. Prospetto alunni con BES (riservato esclusivamente alla commissione)  

7. Tabella crediti scolastici anni III e IV (riservato esclusivamente alla commissione)  
 

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
Si riporta il dettaglio, con relativa firma, dei componenti il consiglio di classe. 

 

Disciplina Docenti Firma 

ITALIANO Maria Caporaso  

STORIA Maria Caporaso  

LINGUA INGLESE Luisa Raffaelli (da aprile Valeria 
Campoli) 

 

LINGUA FRANCESE Isabella Cecconi  

LINGUA SPAGNOLA Raffaella Marino  

ECONOMIA AZIENDALE Emma Landolfi   

MATEMATICA Patrizia Rucco  

DIRITTO  Cinzia Stendardo  

ECONOMIA POLITICA/RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

Cinzia Stendardo  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Raffaella Peroni  

IRC Maria Iorio  

 
Aprilia,  15 maggio 2021 

 

Il coordinatore di classe                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                       

Prof.ssa    Maria Caporaso                                                                                                       Prof. Ugo Vitti 
_________________________                                                                       _____________________________ 
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ALLEGATO 1  

 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO)  

 
 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina ITALIANO                        Classe VC RIM 

Docente Prof.ssa Maria Caporaso 

Testo in adozione P. Di Sacco, “Incontro con la letteratura” , vol. 3a-3b – Ed.    
Scolastiche Bruno Mondadori 

 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

G. Leopardi: biografia, pensiero e posizione culturale; Indefinito e rimembranza. 
da “Canti”: “L’infinito”; “Il sabato del villaggio” 

 

Il secondo Ottocento: le scritture del “vero” 
Scienza e progresso: la cultura del Positivismo 
C. Lombroso, "Genio e follia"; C. Darwin, "Evoluzione e futuro dell'umanità" 
 
Naturalismo e Verismo 

E. Zola: da “Germinale”: “La miniera” 
G. Verga: biografia e formazione; La stagione del verismo; Il “ciclo dei Vinti” 
da “Nedda”: “Nedda”  

da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 
da “I Malavoglia”: “La famiglia Toscano”; “Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni” 
da “Novelle rusticane”: “La roba”     

da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo”; “La faticosa ascesa di Gesualdo” 
 

La letteratura nell’”età dell’ansia” 
La crisi del razionalismo e la cultura di primo Novecento 
S. Freud: “L’io non è padrone in casa propria” 
L. Pirandello: “Uno strappo nel cielo di carta”  
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Poesia e prosa del Decadentismo 
Quadro d’insieme 

La poesia simbolista 
C. Baudelaire: da “I fiori del male”: “Corrispondenze”; “L’albatro” 
 
 

Scritture ribelli: Scapigliatura, Futurismo, avanguardie 
Quadro d’insieme 
Il Futurismo italiano 

F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” 
 
Gabriele D’Annunzio 

Biografia, poetica, percorso delle opere 
da “Il piacere”: “L’attesa di Elena”; “Il conte Andrea Sperelli” 
da “Le vergini delle rocce”: “Il programma del superuomo” 

da “Alcyone”: “La sera fiesolana” 
 
Giovanni Pascoli 

Biografia, poetica, percorso delle opere; la poetica del “fanciullino” 
da “Il fanciullino”: “Il fanciullo che è in noi” 
da “Myricae”: “Lavandare”; “X agosto”  
da “Poemetti”: “Italy” 

 
I maestri del romanzo europeo 
Quadro d’insieme 

M. Proust, "Un caso di memoria involontaria" 
 
Italo Svevo 

Biografia; contesto culturale; formazione; poetica; percorso delle opere 
da “Una vita”: “L’inetto e il lottatore” 
da “Senilità”: “L’incipit del romanzo”; “Emilio, Stefano, Amalia” 

da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione e preambolo”; “L’ultima sigaretta” 
 
Luigi Pirandello 
Biografia; il relativismo pirandelliano; la poetica dell’umorismo 

da “L’umorismo”: “L’arte umoristica scompone”  
da “Novelle per un anno”: “La patente” 
da “Il fu Mattia Pascal”: “Un altro io: Adriano Meis”; “L’amara conclusione: Io sono il fu 

Mattia Pascal”  
da “Uno, nessuno e centomila”: “Il naso di Moscarda”  
 

La letteratura fra le due guerre 
Cultura e letteratura nel primo dopoguerra 
 

Giuseppe Ungaretti 
Biografia; formazione letteraria; poetica e stile 
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da “L’allegria”: “Il porto sepolto”; “San Martino del Carso”; “Poesie di guerra (Veglia, 
Fratelli, Sono una creatura, Soldati)” 
 

La letteratura del secondo dopoguerra 
Il romanzo neorealista 
Quadro d’insieme 

Primo Levi: da “Se questo è un uomo”: “Sul fondo” 
         da “La tregua”: “Hurbinek” 
C. Pavese: da “La casa in collina”: “La notte in cui cadde Mussolini” 

  
 
Testi oggetto di studio che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

 

G. Verga: 
da “I Malavoglia”:  La famiglia Toscano”; “Padron ‘Ntoni”      
da “Mastro-don Gesualdo”:  “La morte di Gesualdo”; “La faticosa ascesa di Gesualdo” 

 
F. T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo” 
 

Gabriele D’Annunzio 
da “Il piacere”: “Il conte Andrea Sperelli” 
da “Le vergini delle rocce”: “Il programma del superuomo” 
 

Giovanni Pascoli 
da “Il fanciullino”: “Il fanciullo che è in noi” 
da “Myricae”: “Lavandare”; “X agosto”  

 
Italo Svevo 
da “Una vita”: “L’inetto e il lottatore” 

da “Senilità”: “L’incipit del romanzo”; “Emilio, Stefano, Amalia” 
da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione e preambolo” 
 

Luigi Pirandello 
da “L’umorismo”: “L’arte umoristica scompone”  
da “Il fu Mattia Pascal”: “Un altro io: Adriano Meis”;  “L’amara conclusione: Io sono il fu 
Mattia Pascal”  

da “Uno, nessuno e centomila”: “Il naso di Moscarda”  
 
 

Giuseppe Ungaretti 
“Poesie di guerra (Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati)” 
 

Primo Levi: da “Se questo è un uomo”: “Sul fondo” 
C. Pavese: da “La casa in collina”: “La notte in cui cadde Mussolini” 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
In linea con quanto previsto in sede di programmazione di dipartimento, il piano di lavoro è 

articolato in competenze. Da esse derivano conoscenze, abilità e unità di apprendimento, 
nonché strumenti, verifiche e griglie di valutazione (EQF). In particolare per quest’anno 
scolastico si propone di perseguire le competenze 1, 2 e 4, qui di seguito specificate: 
1) padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
2) riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 
4) riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono il 
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La 
disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in 
termini di competenze: 
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente . 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Competenza 1      (Produzione scritta)  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)          Competenza 1      (Produzione scritta) 
5° ANNO Produrre testi di vario tipo, utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: 

sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 
 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 
 Lo studente, 

[1] 

[A]  non capace di 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma,  

[B]  non capace di 
svolgere il lavoro in 
maniera totalmente 
autonoma,  

[C]  capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
sufficientemente 
autonoma, 

[D] capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
discretamente 
autonoma, 

[E]  capace di svolgere il 
lavoro in maniera 
pienamente e 
totalmente autonoma, 

[F] capace di progettare 
completamente in 
autogestione 
finalizzando il proprio 
lavoro a comunicare 
in contesti nuovi, 

 ha prodotto un testo 

[2] 
[G]  grammaticalmente 

non corretto, 
[H] grammaticalmente 

parzialmente 
corretto, 

[I] grammaticalmente 
sufficientemente 
corretto, 

[J] grammaticalmente 
pressoché corretto, 

[K]  grammaticalmente 
corretto, 

[L] grammaticalmente 
ineccepibile, 

[3] 

[M]  con 
linguaggio e lessico 
contorto e involuto, 

[N]  con linguaggio e 
lessico parzialmente 
contorto e involuto, 

[O] con linguaggio e 
lessico semplice 

[P] con linguaggio e 
lessico preciso e 
puntuale, 

[Q] con linguaggio e 
lessico ricco e 
specifico, 

[R]  con linguaggio e 
lessico elaborato e 
stilisticamente 
efficace, 

[4] 

[S] non pertinente e per 
niente completo 
riguardo alla 
richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[T] parzialmente 
pertinente e non 
completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[U]  relativamente 
pertinente e 
parzialmente 
completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[V] sufficientemente 
pertinente e completo 
riguardo alla richiesta 
ed allo scopo 
comunicativo, 

[W] assolutamen
te pertinente e 
completo riguardo 
alla richiesta ed allo 
scopo comunicativo, 

[X] pertinente, completo  
e significativo 
riguardo alla richiesta 
ed allo scopo 
comunicativo, 

[5] [Y] non ricercando e non [Z]  ricercando e [AA]  ricercando e [BB]  ricercando e [CC]  ricercando e [DD] ricercando e 
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selezionando le 
informazioni, 

selezionando le 
informazioni in modo 
parziale e 
approssimativo, 

selezionando le 
informazioni in modo 
generico, 

selezionando le 
informazioni in modo 
appropriato, 

selezionando le 
informazioni in modo 
articolato, 
rielaborandole con 
apporti personali, 

selezionando le 
informazioni in modo 
articolato e con 
apporti e 
approfondimenti 
personali, 

[6] 

[EE]  non 
organizzando e non 
pianificando le 
informazioni. 

[FF]  organizzand
o e pianificando in 
maniera molto 
limitata le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura semplice. 

[GG]  organizzand
o e pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura semplice. 

[HH]  organizzand
o e pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura articolata. 

[II] organizzando e 
pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura complessa. 

[JJ] organizzando e 
pianificando le 
informazioni 
all’interno di una 
struttura complessa e 
originale. 

[7] 

     [KK]  Lo studente 
è inoltre in grado di 
sorvegliare il lavoro 
proprio e altrui,  
apportando 
significativi contributi 
al miglioramento 
dell’organizzazione di 
lavoro e dei prodotti. 

 VOTO FINALE 
 
 
 

      

 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 
 
INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 
 
[1] Autonomia - [2] Correttezza grammaticale  - [3] Registro linguistico e lessicale - [4] Pertinenza e completezza rispetto alla richiesta e allo scopo comunicativo - [5] 
Ricerca e selezione delle informazioni  - [6] Organizzazione del testo - [7] Controllo e gestione anche del lavoro altrui 
 

 OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 
Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un g iudizio di sufficienza 
nella disciplina 
 
 

Competenza 2 (Produzione orale  e/o  Test a risposta aperta) 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)    Competenza 2     (Produzione orale  e/o  Test a risposta aperta) 

5° ANNO 
Riconoscere e padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con particolare riferi mento 
all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 
Lo studente,  

[1] 

[A] non capace 
di condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

[B]  capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera parzialmente 
autonoma, 

[C]  capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera sufficientemente 
autonoma, 

[D] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

[E]  capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in  
autonomia, adattando il 
proprio comportamento ai 
diversi contesti, 

[F] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, in 
completa autogestione,  e 
nel caso di in un lavoro di 
gruppo, sorvegliando il 
lavoro proprio ed altrui, 
nonché apportando 
significativi contributi al 
miglioramento 
dell’organizzazione del 
lavoro e dei prodotti, 

[2] 
[G]  con un 
linguaggio contorto e 
involuto, 

[H] con un 
linguaggio limitatamente 
semplice, 

[I] con un 
linguaggio semplice, 

[J] con un 
linguaggio preciso e 
puntuale, 

[K]  con un 
linguaggio ricco e 
specifico, 

[L] con un 
linguaggio elaborato e 
stilisticamente efficace, 

[3] 

[M]  mostra di 
non aver saputo 
individuare né 
comprendere poetiche e 
generi letterari, 

[N]  mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere in maniera 
molto limitata e parziale 
poetiche e generi letterari, 

[O] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere 
limitatamente poetiche e 
generi letterari, 

[P] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere poetiche e 
generi letterari, 

[Q] mostra di 
aver saputo individuare e 
comprendere in maniera 
approfondita poetiche e 
generi letterari. 

[R]  mostra di 
aver saputo individuare, 
comprendere e 
rielaborare in maniera 
approfondita, personale e 
critica poetiche e generi 
letterari, 

[4] 

[S] di non saper 
collocare un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, di non 
saperne  individuare gli 
stilemi guida, 

[T] di saper 
collocare un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, 
individuandone gli stilemi 
guida, in maniera parziale 
e limitata, 

[U]  di saper 
collocare in maniera 
sufficiente un testo nel 
periodo culturale di 
appartenenza, 
individuandone gli stilemi 
guida, 

[V] di saper 
collocare con sicurezza un 
testo nel periodo culturale 
di appartenenza, 
individuandone gli stilemi 
significativi, 

[W] di saper 
distinguere in un testo, 
collocato nel periodo di 
appartenenza, gli stilemi 
dell’epoca, 
individuandone le 
corrispondenze anche con 
altre espressioni artistiche 
coeve, 

[X] di saper 
distinguere gli stilemi di 
un epoca individuandone 
le peculiarità ed 
eventualmente, anche con 
l’ausilio di letture critiche, 
riconoscendoli in un 
autore non noto o di 
un’epoca successiva,  

[5] 
[Y] di non saper 
riconoscere le relazioni 
tra testo, autore e genere 

[Z]  di 
riconoscere in maniera 
insufficiente le relazioni 

[AA]  di 
riconoscere in maniera 
accettabile le relazioni tra 

[BB]  di 
riconoscere i riferimenti 
impliciti più significativi 

[CC]  di 
riconoscere i vari 
riferimenti impliciti, 

[DD] di 
riconoscere i vari 
riferimenti impliciti in un 
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in senso diacronico e 
sincronico, 

tra testo, autore e genere 
in senso diacronico e 
sincronico, 

testo, autore e genere in 
senso diacronico e 
sincronico, 

alla storia politico-sociale 
nel testo letterario, sia in 
rapporto all’autore che ai 
contenuti, 

collocando l’autore e 
l’opera in un contesto 
organico con il periodo 
storico di appartenenza, 

autore anche non noto, 
individuando le 
interpretazioni critiche del 
passato, 

[6] 

[EE]  di non aver 
compreso il significato 
essenziale di testi 
letterari, né sa indicare 
autore, genere e epoca di 
riferimento, né sa 
individuare gli elementi 
più rilevanti. 

[FF]  di aver 
compreso in maniera 
limitata e parziale il 
significato essenziale di 
testi letterari, indicandone 
limitatamente autore, 
genere e epoca di 
riferimento e 
individuandone 
parzialmente gli elementi 
più rilevanti. 

[GG]  di aver 
compreso il significato 
essenziale di testi 
letterari, indicandone 
autore, genere e epoca di 
riferimento e 
individuando gli elementi 
più rilevanti. 

[HH]  di aver 
compreso i significati più 
evidenti di testi letterari, 
applicando tecniche di 
analisi e di parafrasi 
adeguate, riconoscendone 
il genere di appartenenza. 

[II] di saper 
analizzare e commentare 
testi di epoche e autori 
diversi, riconoscendo con 
sicurezza i principali 
generi letterari di cui 
individua le varianti, 
collocando il testo nella 
tradizione del suo genere. 

[JJ] di saper 
analizzare e commentare 
testi, anche di autori non 
noti, riconoscendo i generi 
letterari nelle loro 
specifiche varianti e con 
l’ausilio di letture critiche. 

 VOTO FINALE 

 
      

 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 
 
INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 

[1] Autonomia, [2] Registro linguistico, [3] Individuazione e comprensione di poetiche e generi della letteratura. [4] Indivi duazione dello stile e del messaggio dell’autore, 
[5] Collocazione dell’opera in contesti più ampi e diversificati,  [6] Comprensione delle caratteristiche dell’opera,  
 

 OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 
Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un g iudizio di sufficienza 
nella disciplina 
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ALLEGATO 1  

 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 

 
 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina  STORIA                              Classe  VC RIM 

Docente  Prof.ssa Maria Caporaso 

Testo in adozione  Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità, A. Brancati-T.      

Pagliarani – Ed. La Nuova Italia 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Capitolo per il ripasso 
L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento  
La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 
L’Italia nel secondo Ottocento 

 

Dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale 
Lo scenario mondiale 

L’età giolittiana 
La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 
- Lavorare con le fonti: 

 Il Patto di Londra 
- Lavorare con le interpretazioni:  

-Le relazioni internazionali agli inizi del Novecento e le cause della Prima guerra 

mondiale (F. Fischer, “Le responsabilità della Germania”; D. Stevenson, “Le 
responsabilità collettive delle grandi potenze”) 

 

I totalitarismi e la Seconda guerra mondiale 
La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
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Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
L’Italia dal dopoguerra al Fascismo 
Lavorare con le fonti: 

-Le Tesi di Lenin 
-Il programma dei Fasci di combattimento 
-Matteotti e Mussolini a confronto 
 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo 
 

La Seconda guerra mondiale 
Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” (sintesi) 
 

Lavorare con le fonti: 
-B. Mussolini, “L’Italia entra in guerra” 
-R. F. Hoss, “L’orrore di Auschwitz” 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

 ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l'individuazione di rapporti tra 
particolare e generale, tra soggetti e contesti;  

 acquisire la consapevolezza che lo studio del passato oltre che conoscenza di un 
patrimonio comune è fondamento per la comprensione del presente e della sua 
evoluzione;  

 acquisire la consapevolezza che le conoscenze storiche sono elaborate sulla base di fonti di 
natura diversa che lo storico vaglia, seleziona, ordina e interpreta secondo modelli e 
riferimenti ideologici;  

 consolidare l'attitudine a problematizzare e ad effettuare collegamenti, inserendo in scala 
diacronica le conoscenze acquisite anche in altre aree disciplinari;   

 affinare la sensibilità alle differenze 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
COMPETEN ZA 1 (Produzione orale e/o Test a r isposta aperta)  

GRIGLIA DI VAL UTAZIONE   (EQF)          Compete nza 1 (Pro duzione orale e/o Test a risposta aperta) 
5° ANNO  Saper utilizzar e gli stru menti concettuali per analizzare e co mpr endere le so cietà complesse con riferimento all’interc ultur a lità, ai 

servizi alla p ersona e alla protezione sociale  

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
INSUFFICIENZA/1-2-3  MEDIOCRITÀ/4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente,  
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[1] 

[A] non capac e 
di condurre il colloquio  
o svolgere il lavoro in 
maniera autono ma,  

   
 limitandosi ad 
accennar e 
stentatamente a qualch e 
contenu to appreso,  

[B]  capace di  
condurre il colloquio o  
svolger e il lavoro in  
maniera par zialmente 
autono ma,  

[C]  capace di  
condurre il colloquio o  
svolger e il lavoro in 
maniera 
sufficientemente 
autono ma,  

[D] capace di  
condurre il colloquio o  
svolger e il lavoro in  
maniera autono ma,  

[E]  capace di  
condurre il colloquio o  
svolger e il lavoro in   
autono mia, ad attando  il 
proprio comportamento  
ai diversi contesti,  

[F] capace di  
condurre il colloquio o  
svolger e il lavoro in 
maniera auto noma, in  
completa auto gestione,  

   
 e nel ca so di in un la voro 
di gruppo, sorvegliando il 
lavoro proprio ed altrui, 
nonché apportando 
sign ificativi contributi al 
miglioramento 
dell’organizzazione d el 
lavoro e dei prodotti,  

[2] 

[G]  con un 
lingu aggio contorto  e 
involuto, 

[H] con un 
lingu aggio li mitatamente 
semplice,  poco c urato  e 
con errori morfo-
sintattici, 

[I] con un 
lingu aggio semplice e 
con qu alch e errore 
morfo-sintattico, 

[J] con un 
lingu aggio 
discretamente corretto  
ed efficace,  

[K]  con un 
lingu aggio ricco e 
specifico, 

[L] con un 
lingu aggio elabor ato e 
stilisticamente efficace,  

[3] 

[M]  non 
individua, né distingu e,  
né espo ne i contenuti  
storici trattati.  

   
Individua, distingu e ed 
espone in manier a 
fortemente li mitata i 
contenu ti storici trattati. 

[N]  individua, 
distingue ed  es pone in  
maniera li mitata alcuni  
contenu ti storici trattati. 

[O] individua, 
distingue ed espone in 
maniera accettabile 
alcu ni contenuti storici 
trattati. 

[P] riconosce, 
individua, distingu e ed  
espone i principali  
contenu ti storici trattati. 

[Q] riconosce, 
individua, distingu e ed  
espone (e, s e richiesto,  
confronta) tutti i 
contenu ti storici trattati. 

   
riconosce, individua, 
distingue ed espone in 
maniera approfondita 
(e, s e richiesto, 
confronta) tutti i 
contenu ti storici trattati. 

[R]  riconosce, 
individua, distingue ed  
espone in mani era 
approfondita e co mpleta 
(e, s e richiesto,  
confronta) tutti i 
contenu ti trattati (e, se 
richiesto, i modelli 
istituzionali e sociali, 
specie d el terzo settor e).  

[4] 

[S] Non 
interpreta le 
caratteristiche rilevate.  

[T] Interpr eta 
in modo li mitato e 
semplice le 
caratteristiche rilevate.  

[U]  Interpr eta 
in modo semplice le 
caratteristiche rilevate.  

[V] Identifica 
nei vari modelli  
istituzionali e di  
organizzazione sociale le 
caratteristiche più  
significative in relazione 
ai contesti storico, 
sociale ed econo mico.  

[W] Interpr eta i  
diversi modelli in  
relazione alla loro  
evoluzione storico-
geo grafica.  

[X] Identifica e 
interpreta le 
caratteristiche d ei 
diversi modelli in  
relazione tra loro  
mostrando capacità di 
approfondi mento  e 
riflessione p ersonale. 

[5] 

[Y] Non 
rappres enta le 
caratteristiche rilevate.  

[Z]  Rappres ent
a in mo do li mitato e 
semplice le 
caratteristiche rilevate.  

[AA]  Rappres ent
a in modo semplice le 
caratteristiche rilevate.  

[BB]  Rappres ent
a i cambiamenti rilevati. 

[CC]  Rappres ent
a i cambiamenti rispetto  
ad aree ed epoch e 
diverse anch e in  
confronto alla propria 
esperienza. 

[DD] Rappres ent
a con modalità diverse i 
cambiamenti rilevati.  

 Voto finale 

       

 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazion e di livello  degli indic atori r iportati in grigl ia e trascritto a margine di  c iascuna pro va, determina il voto d ella 

verific a)  
 

INDICATORI VALU TATI (barrare gli indic atori valutati)  
NB: nel corso di una verifica possono essere valutati tutti gli indic atori o  soltanto alcuni di essi.  

 
[1] Autonomia - [2]  R egistro linguistico - [3] Individu azione, comprensione ed esposizione 
[4] Interpretazion e - [5] Rappresentazione 

 
 OBIETTIVI MIN IM I IN  TERM INI DI CONOSC EN ZE, COMP ETEN ZE, ABIL ITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazion e costituisce il  livello essenziale di co mpetenze, conoscenze, abili tà d a raggiun gere p er un g iudizio di 

sufficienza nella disciplina  
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ALLEGATO 1 

 
 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina     INGLESE Classe V C RIM 

Docente   RAFFAELLI LUISA– CAMPOLI VALERIA 

Testo in adozioneThe Business Way, P. Fiocchi – D. Morris, (Ed. Zanichelli)  

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
1° MODULO: INTERNATIONAL TRADE 

Business correspondence  
- The business letter 

- The business transactions 
- Enquiries, Replies to enquiries  
- Orders, replies to orders (confirmation, negative reply, counteroffer) 

 

Business theory 
- International Trade  
- Incoterms: 
- International means of  payment (Payment in advance, Open account, Bank Transfer, Bill of  
   Exchange, Documentary Collection, Letter of Credit) 

 

2° MODULO: MARKETING 

Marketing:  
- the marketing concept 

- the marketing process and segmentation 

- methods of market research 

- the marketing mix and the 4Ps 

- online marketing 

- mobile marketing 

 
Writing skills: emails, letters, reports, articles, essays, blogs 

 
3° MODULO: INTERNATIONAL RELATIONS 

 
- International Relations in a Globalised World  
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- Globalisation and the Global Village: positive and negative aspects of globalisation  
- Role of International Organisations: the United Nations, the European Central Bank  
- The European Union (history and main institutions)  

 

4°MODULO: CULTURAL FRAMEWORK 
- The British Political System: the Monarch, the Parliament, the Government, the Judiciary  

- the BREXIT (from the Referendum of 2016 to the exit Agreement with the European   
                  Union) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
1° MODULO: INTERNATIONAL TRADE 

- conoscere alcuni concetti fondamentali riguardanti il commercio internazionale  
- conoscere le norme internazionali di regolamentazione dei trasporti e movimento merci 
- conoscere i mezzi di pagamento a livello internazionale  
- saper analizzare vari tipi di lettere commerciali (richiesta di informazioni e risposta ad essa, 

ordine, conferma e/o cancellazione di un ordine, impossibilità ad eseguire un ordine)  
- saper redigere vari tipi di  lettere commerciali  (richiesta di informazioni e risposta ad essa, 

ordine, conferma e/o cancellazione di un ordine, impossibilità ad eseguire un ordine)  

 

2° MODULO: MARKETING 

- conoscere le componenti, le fasi e vari tipi di ricerca del marketing 
- saper analizzare testi di tipologia di prova d’esame 

- saper redigere testi di tipologia di prova d’esame  

 
3° MODULO: INTERNATIONAL RELATIONS 

- conoscere alcuni concetti fondamentali riguardanti le relazioni internazionali  
- conoscere aspetti positivi e negativi della globalizzazione  

- conoscere il ruolo di alcune organizzazioni internazionali  
- conoscere le origini dell’Unione Europea ed alcuni importanti trattati  
- conoscere le principali istituzioni politiche dell’Unione Europea  

4°MODULO: CULTURAL FRAMEWORK 
- conoscere le principali istituzioni politiche e le rispettive funzioni in Gran Bretagna  
- saper confrontare le istituzioni politiche italiane e quelle dei paesi stranieri studiati 
 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 

 
Voto CONOSCENZE ED 

ESECUZIONE DEL 

COMPITO 
 

 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO         

ORGANIZZAZIONE CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA    

LESSICO                                                PRODUZIONE ED 
EFFICACIA 

COMUNICATIVA 

9-10 Conoscenza ampia, 
(molto) approfondita e 

dettagliata dei 
contenuti con spunti 

personali (ed 
originali). 

Sa rispondere alle 

Comprensione del 
testo completa e 

approfondita in tutte le 
sue parti.  

Contenuto aderente 
alla consegna e 

pertinente  

Organizza  il testo in 
modo effi cace e 

coerente.  
Lay-out, registro e 

stile appropriati 

Usa le strutture 
morfosintattiche in modo 

articolato, corretto ed 
appropriato  

Lessico ricco / 
ampio e appropriato.  

L’ortografia è 
corretta. 

Eventuali 
imprecisioni 

irrilevanti 

Produzione molto 
approfondita ed articol ata 

di messaggi/informazioni.   
Produce un testo efficace e 

personale rispetto allo 
scopo, al destinatario e al 

contesto. 
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indicazioni del 

compito in modo 
completo ed articolato 

 

8 Conoscenza completa, 

articolata e 
sistematizzata / 

contenuto pertinente, 
organico e chiaro.  

Sa rispondere alle 
indicazioni del 

compito in modo 
completo  e pertinente 

Completa 

comprensione del 
testo.  

Contenuto aderente 
alla consegna, 

pertinente e chiaro  

Organizza  il testo in 

modo abbastanza 
efficace e coerente. 

Lay-out, registro e 
stile adeguati 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 
articolato e corretto pur 

se con qualche lieve 
errore 

Lessico vario ed 

appropriato.  
Occasionali errori di 

ortografia.  

Produzione  completa di 

messaggi/informazioni. 
Produce un testo 

abbastanza effi cace e 
personale rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 
contesto. 

7 Conoscenza esauriente 

dei contenuti che 
risultano pertinenti, 

chiari ma non  
particolarmente 

dettagliati.  
Sa rispondere alle 

indicazioni del 
compito in modo 

completo 

Comprensione del 

testo con qualche 
imprecisione. 

Contenuto aderente 
alla consegna 

Organizza il testo in 

modo abbastanza 
efficace e coerente. 

Lay-out, registro e 
stile abbastanza 

adeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 
sostanzialmente corretto, 

con qualche errore 
grammaticale  

Lessico semplice ma 

generalmente 
appropriato.  

Qualche errore di 
ortografia 

 

Produzione abbastanza 

sicura e pertinente di 
messaggi/informazioni.  

Produce un testo 
abbastanza effi cace rispetto 

allo scopo, al destinatario e 
al contesto. 

6 Conoscenza delle idee 

di base / contenuto 
semplice ma 

pertinente. 
Sa rispondere alle 

indicazioni del 
compito in modo 

essenzial e. 

Comprensione del 

testo nei suoi punti 
fondamentali con 

qualche imprecisione.  
Contenuto 

sostanzialmente 
adeguato alla consegna 

Sviluppa  il testo in 

modo non sempre 
organizzato ma 

accettabile rispetto al 
compito. 

Lay-out, registro e 
stile parzialmente 

adeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche 
commettendo errori che 

tuttavia non impediscono  
la comprensibilità 

globale 

Lessico limitato ma 

abbastanza 
appropriato, che non 

impedisce la 
comprensibilità del 

messaggio.  
Qualche errore di 

ortografia  
 

Produzione semplice ma 

essenzial e di 
messaggi/informazioni. 

Produce un testo 
comprensibile ma non 

sempre effi cace  rispetto 
allo scopo, al destinatario e 

al contesto. 

5 Conoscenze parziali  / 

contenuto modesto o 
semplice ma non 

sempre pertinente.  
Sa rispondere alle 

indicazioni del 
compito in modo 

incompleto 
 

 
 

Comprensione parziale 

e/o superficiale del 
testo con qualche 

imprecisione. 
Contenuto 

parzialmente adeguato 
alla consegna 

Organizza e sviluppa il 

testo in modo poco 
chiaro e incoerente 

rispetto al compito. 
Lay-out, registro e 

stile inadeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con 
diffi coltà e commette 

errori che a volte 
impediscono  la 

comprensibilità del testo 

Lessico limitato e  

non sempre 
appropriato che  a 

volte compromette 
la comprensibilità 

del testo.  
Sono presenti errori 

ortografici  

Produzione incompleta di  

messaggi/informazioni. 
Produce un testo poco 

comprensibile e inadeguato 
rispetto allo scopo, al 

destinatario e al contesto. 

4 Conoscenze lacunose e 

frammentarie 
/contenuto poco 

pertinente e confuso.  
Sa rispondere alle 

indicazioni del 
compito in modo 

lacunoso. 

Comprensione 

lacunosa e 
frammentaria del testo. 

Contenuto non 
adeguato alla consegna 

Non sa organizzare e 

sviluppare il testo in 
modo chiaro e 

coerente.  
Usa lay-out, registro e 

stile inadeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con 
grosse diffi coltà e 

commette errori che 
spesso impediscono  la 

comprensibilità del testo. 

Lessico limitato e 

improprio che 
spesso impedisce la 

comprensibilità del 
testo.  

(Molti) errori 
ortografici  

Produzione frammentaria e 

molto lacunosa di 
messaggi/informazioni. 

Produce un testo poco 
comprensibile e inadeguato 

rispetto allo scopo, al 
destinatario e al contesto. 

3 Molto frammentaria e 
limitata conoscenza 

dei contenuti. 
Sa rispondere alle 

indicazioni del 
compito in modo 

scarso  

Scarsa comprensione 
e/o svolgimento 

gravemente scorretto  

Non sa organizzare un 
testo 

Non sa usare le  strutture 
morfosintattiche.  

Il testo non è 
comprensibile 

Lessico molto 
limitato e improprio. 

Numerosi errori 
ortografici  

Gravi diffi coltà nella 
produzione di 

messaggi/informazioni. 
Non sa produrre un testo 

comprensibile rispetto allo 
scopo, al destinatario e al 

contesto 

2 Rifiuto formale di 

svolgere la prova 
 

 

 

    

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

 
Giudizio Lingua Conoscenze Competenze Capacità 

 

 

 

Nullo  

 1-3 

 

Conosce poche strutture 

grammaticali e le usa in modo 

scorretto 

 

Il lessico è inappropr iato 

 

 

Non conosce i 

contenuti 

 

Non riconosce i 

registri e le funzioni 

linguistiche 

 

Non sa collocare 

un’opera letteraria 

 

Non sa individuare i 

concetti chiave 

 

Espone in modo 

stentato e impreciso  
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Non sa usare le strutture 

sintatt iche 

 

nel contesto 

 
Da  

 
Gravemente 

Insufficiente 
 

     ad  
 

Insufficiente 
    4-5 

 

Utilizza le strutture 

grammaticali in modo 
impreciso 

 

Il lessico è approssimativo 

 

Strutturazione sintatt ica non 

scorrevole 

 

 

Conosce alcuni 

elementi in modo 
generico ed 

impreciso 

 

Non riconosce i 

registri e le funzioni 
 

Non riesce ad 

orientarsi nell’analisi 

dei generi, periodi ed 

opere 

 

Tenta sintesi/analisi 

parziali di argomenti 
circoscritti  

 

Espone in modo 

stentato e impreciso  

 

 
 

 
 

 
Sufficiente 

      6 

 

Utilizza le strutture 

grammaticali con suff iciente 
precisione 

 

Il lessico è accettabile 

 

La strutturazione sintattica è 

semplice 

 

 

 

Conosce i contenuti 

in modo non 
approfondito 

 

Sa riconoscere 

generi, registri e 
funzioni 

 

Sa generalmente 

collocare le opere nel 

loro contesto.  

 

Talora sa 

sintetizzare/analizzare 
argomenti anche se 

non del tutto 

autonomamente 

 

Espone in modo 

abbastanza  

scorrevole anche se 

non sempre corretto e 

appropriato 

 

 

 
 

Da Discreto 
a  

Buono 
   7-8 

 

Utilizza adeguatamente le 

strutture grammaticali 

 

Usa termini quasi sempre 

pertinenti 

 

Usa strutture sintattiche 

semplici, ma variate 

 

 

Conosce i contenuti 

 

Sa esporre le proprie 

conoscenze in modo 

personale e 

adeguato 

 

Si or ienta nell’analis i 

e nell’inquadramento 

delle opere, generi, 

periodi 

 

Sa 

sintetizzare/analizzare 

un argomento 

presentando talvolta 

collegamenti 

all’interno della 

disciplina 

 

Espone in modo 

corretto e f luido 

 

 

 
Ottimo 

  9-10 

 

Utilizza le strutture 

correttamente 

 

L’uso del lessico è pertinente  

 

La strutturazione sintattica è 

varia 

 

Conosce 

approfonditamente i 

contenuti 

 

Spazia con facilità 

nell’analisi 

sostenendola con 

apporti personali 

 

 

 

Sa sintetizzare e 

analizzare 

approfonditamente gli 

argomenti proposti, 

individuando, talvolta, 

collegamenti anche 

tra più discipline 
 

Espone in modo 

accurato, eff icace e 

f luido 
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A.S. 2020/2021 
 

Materia______FRANCESE_______                      Classe_____5 C RIM________ 

Docente___ISABELLA CECCONI __  

Testo in adozione    “Le Commerce en poche” DEA Scuola Petrini                                                                                                                               

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Les Institutions Françaises: 
Président de la République, Gouvernement, Parlement 
L’Union Européenne : 
L'Union Européenne: histoire, traités , institutions 
Education à la citoyenneté : Lecture et analyse du document authentique "Socle 

Européen des droits sociaux": les signataires, le sujet principal, les principes, les 

objectifs en terme d'éducation, formation et patrimoine culturel, les citoyens 

concernés par le projet. 

LE MARKETING ET LA VENTE 

LA COMMANDE 

LA LIVRAISON 

LA FACTURATION 

LE REGLEMENT 
LA LOGISTIQUE : 

 LES MODES DE TRANSPORT ;LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA 

MARCHANDISE ; LA LOGISTIQUE INTERNATIONALE; LES INCOTERMS 

HISTOIRE de France : de la Belle Epoque à la 1ère Guerre mondiale ; l’Entre-

deux guerres, la Seconde guerre mondiale 

   LITTERATURE: 

           Le Naturalisme : Emile Zola : « J’accuse » ;  le Cycle « Les Rougon-Macquart » 
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           Le Symbolisme : C. Baudelaire précurseur du Symbolisme ; lecture de    
« Correspondances », «  L’Albatros » 
             

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

• Didattica in presenza 
➢ CONOSCERE LA TIPOLOGIA , LE FASI E LE CONDIZIONI DI UN’OPERAZIONE DI VENDITA 

➢ SAPER REDIGERE UNA LETTERA DI ORDINAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE CHE 

ACCOMPAGNA LA MERCE 

➢ CONOSCERE RUOLO, FUNZIONI, STRATEGIE , DIRITTO DEL MARKETING INTERNAZIONALE 
➢ CONOSCERE METODI E MEZZI DI TRASPORTO MERCI INTERNAZIONALE 

➢ CONOSCERE LA STORIA DELLA FRANCIA REPUBBLICANA 

➢ CONOSCERE LE ISTITUZIONI FRANCESI E DELL’U.E. 

➢ LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI AUTORI FRANCESI E COLLOCARLI NEL CONTESTO 

STORICO –CULTURALE  

➢ Potenziare le abilità di lettura , della capacità di pronuncia corretta e intonazione 
appropriata;   

➢ Assimilare  e riutilizzare delle strutture linguistiche in contesti diversificati 
➢ Ampliare il materiale lessicale proprio del linguaggio specialistico d’indirizzo 
➢ Impiegare funzioni comunicative relative alla vita professionale 
➢ Comprendere  messaggi registrati in L2 di media difficoltà 
➢ Comprendere  messaggi/testi scritti in L2 di crescente difficoltà 
➢ Comprendere e produrre guidata di brevi testi scritti di carattere specifico in un 

linguaggio tecnico appropriato  
➢ Leggere, comprendere, produrre  lettere relative all’attività professionale e alla 

corrispondenza commerciale   
➢ Studiare alcuni aspetti della cultura del paese di cui si studia la lingua 
➢ Ampliare la riflessione sulla propria lingua e sulla propria cultura attraverso l’analisi 

comparativa con la lingua e la cultura francesi  
 
          CRITERI DI VERIFICA 
I criteri adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono  quelli proposti dal POF , che 
tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 
 inoltre hanno contribuito alla valutazione i seguenti elementi: 
impegno( la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 
progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 
raggiungimento degli obiettivi educativi 
situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ORALE 

 
Giudizio Lingua Conoscenze Competenze Capacità 
 
 
 
   Nullo 
 

 
Conosce poche strutture 
grammaticali e le usa in modo 
scorretto 
Il lessico è inappropriato 

 
Non conosce i contenuti 

 
Non riconosce i registri 
e le funzioni linguistiche 
 

 
Non sa individuare i 
concetti chiave 
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    1 - 3 Non sa usare le strutture 
sintattiche 

Non applica le 
conoscenze in 
situazioni nuove e non 
effettua alcuna analisi 

Espone in modo 
stentato e impreciso  
 

 
Da  
Gravemente 
Insufficiente 
     ad  
Insufficiente 
 
    4 – 5 

 
Utilizza le strutture grammaticali 
in modo impreciso 
 
Il lessico è approssimativo 
 
Strutturazione sintattica non 
scorrevole 

 
Conosce alcuni 
elementi in modo 
generico ed impreciso 

 
Non riconosce i registri 
e le funzioni 
 
Applica le conoscenze 
commettendo errori e 
non riesce a condurre 
analisi con correttezza 

 
Tenta sintesi/analisi 
parziali di argomenti 
circoscritti  
 
Espone in modo 
stentato e impreciso  
 

 
 
 
Sufficiente 
         6 
   

 
Utilizza le strutture grammaticali 
con sufficiente precisione 
Il lessico è accettabile 
La strutturazione sintattica è 
semplice 

 
Conosce i contenuti in 
modo non approfondito 

 
Sa riconoscere generi, 
registri e funzioni 
Applica le conoscenze 
ed è in grado di 
effettuare analisi 
parziali con qualche 
errore 

 
Talora sa 
sintetizzare/analizzare 
argomenti anche se non 
del tutto 
autonomamente 
Espone in modo 
abbastanza  scorrevole 
anche se non sempre 
corretto e appropriato 

 
 
Da Discreto  
a  
Buono 
   7 – 8 

 
Utilizza adeguatamente le 
strutture grammaticali 
Usa termini quasi sempre 
pertinenti 
Usa strutture sintattiche semplici, 
ma variate 
 

 
Conosce i contenuti 

 
Sa esporre le proprie 
conoscenze in modo 
personale e adeguato 
anche se con qualche 
imprecisione 
 

 
Sa 
sintetizzare/analizzare 
un argomento 
presentando talvolta 
collegamenti all’interno 
della disciplina 
Espone in modo corretto 
e fluido 

 
 
Ottimo 
  9 - 10 

Utilizza le strutture correttamente 
L’uso del lessico è pertinente 
La strutturazione sintattica è varia 

Conosce 
approfonditamente i 
contenuti 

Spazia con facilità 
nell’analisi 
sostenendola con 
apporti personali 
 
 

Sa sintetizzare e 
analizzare 
approfonditamente gli 
argomenti proposti, 
individuando, talvolta, 
collegamenti anche tra 
più discipline 
Espone in modo 
accurato, efficace e 
fluido 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA/PRATICA 

 

 

 

A B C D E 

Esecuzione del compito Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo completo ed 

articolato. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo completo. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo essenziale. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo incompleto.  

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo scarso o nullo. 

Organizzazione Sa organizzare e sviluppare  

il testo in modo efficace e 

coerente, rispetto al compito 

e  sa usare lay-out, registro e 

stile appropriati. 

Sa organizzare e sviluppare  

il testo in modo abbastanza 

efficace e coerente, rispetto 

al compito e sa usare lay-

out, registro e stile adeguati. 

Sa organizzare e sviluppare  

il testo in modo accettabile 

rispetto al compito. 

Lay-out, registro e stile sono 

parzialmente adeguati.  

Non sa organizzare e 

sviluppare il testo in modo 

chiaro e coerente rispetto al 

compito e utilizza lay-out, 

registro e stile inadeguati. 

Non sa organizzare un testo 

Correttezza 

morfosintattica 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 

articolato, corretto e 

appropriato. 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 

abbastanza articolato e 

corretto, con saltuarie 

imprecisioni. 

Usa le strutture 

morfosintattiche 

commettendo errori che 

tuttavia non impediscono  la 

comprensibilità globale del 

testo. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con grosse 

difficoltà e commette che 

spesso errori impediscono  la 

comprensibilità del testo. 

Non sa usare le  strutture 

morfosintattiche. Il testo non 

è comprensibile. 
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     La Prof.ssa 
 Isabella Cecconi  

Lessico 

 

Sa utilizzare un lessico 

appropriato e vario. 

L’ortografia è corretta. 

Sa utilizzare un lessico 

generalmente appropriato e 

vario. Occasionali errori di 

ortografia. 

 

Sa utilizzare un lessico 

limitato ma abbastanza 

appropriato, che non 

impedisce la comprensibilità 

del testo. Occasionali errori 

ortografici.  

 

Utilizza un lessico limitato e 

improprio che spesso 

impedisce la comprensibilità 

del testo. Sono presenti 

errori ortografici. 

Utilizza un lessico limitato e 

improprio. Sono presenti 

numerosi errori ortografici. 

Efficacia comunicativa Sa produrre un testo efficace 

e personale, rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 

contesto. 

Sa produrre un testo 

abbastanza efficace e 

personale, rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 

contesto. 

Sa produrre un testo 

comprensibile ma non 

sempre efficace, rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 

contesto. 

Produce un testo poco 

comprensibile e inadeguato 

rispetto allo scopo, al 

destinatario e al contesto. 

Non sa produrre un testo 

comprensibile rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 

contesto.  
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ALLEGATO 1   
  

  

1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari  
  

A.S. 2020/2021  
  

2. Disciplina     SPAGNOLO                                                   Classe V C RIM  
3. Docente   MARINO RAFFAELLA 
4. Testo in adozione    Todoelmundocompacto, Ramos, M. Santos, M. J. 
Santos, Ferrari, De Agostini, con l’aggiunta di materiali tratti da altre fonti, tra 
cui il testo TratoHecho 

  

  

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI  
 

MODULO 0 
 

TITOLO :  A REPASAR 
 

 
Contenuti grammaticali Pretéritoperfecto; pretéritoimperfecto; pretéritopluscuamperfecto; formación del 

participio; pretéritoindefinido de losverbosregulares e  irregulares; usos y 
marcadorestemporales; resumen de lostiempos del pasado;Ir a +infinitivo; 

pensar+infinitivo; acabar de +infinitivo; volver a +infinitivo 

Funzioni Hablar de losalimentos y de lasbebidas; valorar la comida positivamente y 
negativamente; hablar de accionesrecientes; hablar de momentosespecíficos en 

pasado; hablar de accionesterminadas; hablar de accionesanteriores a 
otrasaccionespasadas 

Lessico Profesiones; establecimientos; en la mesa; en el restaurante; la ciudad 

Cultura e civiltà ¡Quémercado! 

Competenze/Conoscenze/ 

Abilità 

• saper chiedere e dare informazioni sulla professione di una  persona 

• saper fare piani e progetti 

• sapere il  lessico degli alimenti, dei piatti tipici 

• saper descrivere azioni appena successe 



• saper parlare di un’azione che si è svolta in un tempo terminato 

• saper indicare il  momento in cui si è svolta una storia in passato  

• saper comprendere  in modo globale brevi testi scritti  su argomenti inerenti la 

sfera personale e sociale 

• saper partecipare a brevi conversazioni e interagire in semplici scambi su 

argomenti noti e di interesse personale 

• saper produrre brevi testi scritti per descrivere in modo semplice persone e 
situazioni 

 

 

MODULO 1 “PLANES Y PROYECTOS” 

U.d. 1.1Gira a la derecha 

Contenutigrammaticali Morfología del presente de subjuntivo; otrosverbosirregulares; el imperativo 
afirmativo; el imperativo negativo; imperativo+pronombres; uso del imperativo 

Funzioni Conceder y denegar permiso; moverse por la ciudad 

 

Lessico En la ciudad; verbos para dar indicaciones 

Cultura e civiltà el Cid Campeador y don Quijote de la Mancha, barrios con encanto 

Competenze/Conoscenze/ 

Abilità 

• saper chiedere e dare informazioni per strada 

• saper concedere e negare permesso 

• saper comprendere un testo scritto con regole e istruzioni  

• saper scrivere una piccola presentazione sul tema trattato 

• saper partecipare a brevi conversazioni e interagire in semplici scambi su   

argomenti noti e di interesse personale 

• saper comprendere un testo di carattere informativo e ricavarne   informazioni 
specifiche 

•  saper capire dialoghi ambientati in città e abbinare l’informazione alle immagini 

 

 

U.d.1.2 ¡Enhorabuena! 

Contenuti grammaticali Contraste entreser y estar; la vozpasiva; contraste entremuy-mucho/tan-tanto; 

artículo neutro lo; pretéritoimperfecto de subjuntivo; morfología del 
pretéritoimperfecto, perfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo. 

Funzioni Identificar personas o cosas; valorar en pasado; organizar un relato o un texto 

Lessico Expresiones con ser y estar; la vida en sociedad 



Cultura e civiltà Ritosmatrimonialesalrededor del mundo 

Competenze/Conoscenze/ 

Abilità 

• saper  comprendere brevi dialoghi scritti e testi di carattere quotidiano;    

• saper  scrivere una piccola presentazione sul tema trattato, partendo da 

informazioni note; 

•  saper comprendere dialoghi e riconoscere gli eventi sociali  a cui si  riferiscono. 

• saper creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su tematiche quotidiane, anche 
su stimoli visivi; 

• saper portare avanti richieste e dialoghi in situazioni quotidiane; 

•saper  riferire su eventi sociali; 

•saper  partecipare a conversazioni riguardanti esperienze passate 

 

 

 

U.d.1.3 Algomás 

Contenuti grammaticali Algunasperífrasisverbales; relacionestemporalespasado-presente; estar+ gerundio 

en pasado; oracionesindependientes; oracionessustantivas indicativo o subjuntivo 

Funzioni Hablar del tiempo; expresar la duración 

Lessico El tiempoatmosférico de viaje de vacaciones 

Cultura e civiltà El español en el siglo XXI 

Competenze/Conoscenze/ 

Abilità 

• saper comprendere brevi dialoghi e testi di carattere quotidiano; 

• saper comprendere definizioni relative al tempo atmosferico e abbinarle a delle 

immagini. 

 • saper scrivere una piccola presentazione sul  tema trattato, partendo da 

informazioni note; 

• saper comprendere dialoghi relativi al tempo atmosferico e a esperienze di 

viaggio;. 

•saper  creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su tematiche quotidiane, anche 

su stimoli visivi; 

• saper portare avanti  richieste e dialoghi in situazioni quotidiane; 

•  saper esprimere desideri. 

 

 

U.d.1.4 ¿Quépasará? 

Contenuti grammaticali Morfología del futuro regular; usos del futuro; oracionestemporales; 
nexostemporales; elcondicional 



Funzioni Referirse a accionesfuturas; hablar del futuro incierto; hablar por telefono;pedir y 

dar consejo 

Lessico Paisaje y accidentesgeográficos; el medio ambiente; elteléfono; elordenador; la 
red  

Cultura e civiltà La tecnología al alcance de todos 

Competenze/Conoscenze/ 

Abilità 

• saper comprendere testi di vario genere sul tema trattato; 

•saper  trarre informazioni specifiche da un testo sull’ambiente.  

• saper scrivere una piccola presentazione sul tema trattato, partendo da 
informazioni note; 

•saper  creare piccoli dialoghi o brevi esposizioni su tematiche quotidiane, anche 
su stimoli visivi; 

• saper portare avanti richieste e dialoghi in situazioni quotidiane; 

• saper parlare del futuro del nostro pianeta; 

• saper  interagire in dialoghi per chiedere e dare consigli. 

 

MODULO 2 ECONOMÍA, CULTURA E HISTORIA 

 

Conoscenze • El currículumvítae; la carta de presentación; la entrevista de trabajo; 

• La organización de una empresa; losdepartamentos de una empresa;  

• Promover un producto, el marketing, la publicidad; 

• Las relacionescomerciales, lasformas de pago, carta de solicitud ,carta de pedido, 

pedirinformación y comprar un producto, la franquicia; 

• Ventas y exportaciones, los embalajes, los transportes, los icoterms, las aduanas, la 

bolsa; 

• Globalización; la economíaespañola: la Unión Europea. 

Competenze • saper comprendere e riutilizzare in modo semplice testi descrittivi e informativi; 

• saper comprendere messaggi e testi con linguaggio specialistico; 

• saper desumere informazioni da messaggi e testi di carattere culturale, sociale, 

storico ed economico-commerciale. 

• saper esprimere le proprie opinioni su argomenti culturali e attinenti al proprio 

indirizzo di 

studi utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia semplici, ma adeguati; 

• saper riferire aspetti  relativi ad alcune organizzazioni e istituzioni europee e 

mondiali legate 

all’ambito commerciale, economico e politico; 

• saper riferire aspetti culturali, economici, politici e storici relativi alla Spagna, 
stabilendo semplici collegamenti anche con le realtà di altri paesi in una prospettiva 



interculturale; 

• saper interagire in conversazioni di carattere professionale relative a marketing e 
pubblicità. 

 
GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA  
  

Voto

  
CONOSCENZE ED 

ESECUZIONE DEL 
COMPITO  
  
  

COMPRENSION

E  
DEL TESTO          

ORGANIZZAZION

E  
CORRETTEZZA 

MORFOSINTATTICA   
  

LESSICO                                            

     
PRODUZIONE 

ED EFFICACIA 
COMUNICATIV

A  

9-10  Conoscenza ampia, 
(molto) approfondita e 

dettagliata dei contenuti 
con spunti personali (ed 

originali).  
Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 
modo completo ed 

articolato  

Comprensione del 
testo completa e 

approfondita in 
tutte le sue parti.   
Contenuto 
aderente alla 

consegna e 
pertinente   
  

Organizza  il testo in 
modo effi cace e 

coerente.   
Lay-out, registro e 

stile appropriati  

Usa le strutture 
morfosintattiche in modo 

articolato, corretto ed 
appropriato  

Lessico ricco / ampio e appropriato.   
L’ortografia è corretta.  
Eventuali imprecisioni irrilevanti  

Produzione molto 
approfondita ed 

articolata di 
messaggi/informazioni.    
Produce un testo efficace 
e personale rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 
contesto.  

8  Conoscenza completa, 

articolata e sistematizzata 
/ contenuto pertinente, 

organico e chiaro.  
Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 
modo completo  

e pertinente  

Completa 

comprensione del 
testo.   
Contenuto 
aderente alla 

consegna, 
pertinente e 

chiaro  

Organizza  il testo in 

modo abbastanza 
efficace e coerente. 

Lay-out, registro e 
stile adeguati  

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 
articolato e corretto pur 

se con qualche lieve 
errore  

Lessico vario ed appropriato.   
Occasionali errori di ortografia.  

Produzione  completa di 

messaggi/informazioni.  
Produce un testo 

abbastanza effi cace e 
personale rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 
contesto.  

7  Conoscenza esauriente dei 

contenuti che risultano 
pertinenti, chiari ma non  

particolarmente dettagliati
.   
Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 

modo completo  

Comprensione del 

testo con qualche 
imprecisione.  
Contenuto 
aderente alla 

consegna  

Organizza il testo in 

modo abbastanza 
efficace e coerente.  
Lay-out, registro e 
stile abbastanza 

adeguati.  

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 
sostanzialmente corretto, 

con qualche errore 
grammaticale   

Lessico semplice ma generalmente 

appropriato.  
Qualche errore di ortografia  
  

Produzione abbastanza 

sicura e pertinente di 
messaggi/informazioni.   
Produce un testo 
abbastanza effi cace 

rispetto allo scopo, al 
destinatario e al 

contesto.  
6  Conoscenza delle idee di 

base / contenuto semplice 
ma pertinente.  
Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 

modo essenziale.  

Comprensione del 

testo nei suoi 
punti 

fondamentali con 
qualche 

imprecisione.  
Contenuto 

sostanzialmente 
adeguato alla 

consegna  

Sviluppa  il testo in 

modo non sempre 
organizzato ma 

accettabile rispetto al 
compito.  
Lay-out, registro e 
stile parzialmente 

adeguati.  

Usa le strutture 

morfosintattiche 
commettendo errori che 

tuttavia 
non impediscono  

la comprensibilità 
globale  

Lessico limitato ma abbastanza 

appropriato, che non impedisce la 
comprensibilità del messaggio.   
Qualche errore di ortografia   
  

Produzione semplice ma 

essenzial e di 
messaggi/informazioni. 

Produce un testo 
comprensibile ma non 

sempre effi cace  
rispetto allo scopo, al 

destinatario e al 
contesto.  

5  Conoscenze parziali  
/ contenuto modesto o 

semplice ma non sempre 
pertinente.  
Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 

modo incompleto  
  
  
  

Comprensione 
parzial e e/o 

superficial e del 
testo con qualche 

imprecisione.  
Contenuto 

parzialmente 
adeguato alla 

consegna  

Organizza e sviluppa 
il testo in modo poco 

chiaro e incoerente 
rispetto al compito. 

Lay-out, registro e 
stile inadeguati.  

Usa le strutture 
morfosintattiche con 

diffi coltà e commette 
errori che a 

volte impediscono  
la comprensibilità del 

testo  

Lessico limitato e  non sempre 
appropriato che  a volte compromette 

la comprensibilità del testo.   
Sono presenti errori ortografici  

Produzione 
incompleta di  

messaggi/informazioni.  
Produce un testo poco 

comprensibile e 
inadeguato rispetto allo 

scopo, al destinatario e al 
contesto.  

4  Conoscenze lacunose e 
frammentarie /contenuto 

poco pertinente e 
confuso.  
Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 

modo lacunoso.  

Comprensione 
lacunosa e 

frammentaria del 
testo.  
Contenuto non 
adeguato alla 

consegna  

Non sa organizzare e 
sviluppare il testo in 

modo chiaro e 
coerente.   
Usa lay-out, registro 
e stile inadeguati.  

Usa le strutture 
morfosintattiche con 

grosse diffi coltà e 
commette errori che 

spesso impediscono  
la comprensibilità del 

testo.  

Lessico limitato e improprio che 
spesso impedisce la comprensibilità 

del testo.   
(Molti) errori ortografi ci  

Produzione 
frammentaria e molto 

lacunosa di 
messaggi/informazioni.  
Produce un testo poco 
comprensibile e 

inadeguato rispetto allo 
scopo, al destinatario e al 

contesto.  
3  Molto frammentaria e 

limitata conoscenza dei 
contenuti.  

Scarsa 

comprensione e/o 
svolgimento 

Non sa organizzare 

un testo  
Non sa usare le  

strutture morfosintattiche
.   

Lessico molto limitato e improprio.  
Numerosi errori ortografici  

Gravi diffi coltà nella 

produzione di 
messaggi/informazioni.  



Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 
modo scarso  

gravemente 
scorretto   

Il testo non è 
comprensibile  

Non sa produrre un testo 
comprensibile rispetto 
allo scopo, al 

destinatario e al contesto  
2  Rifiuto formale di 

svolgere la prova  
  

  
  

        

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE  

    

Giudizio  Lingua  Conoscenze   Competenze   Capacità  
  
  
  
Nullo  
 1-3  

  
Conosce poche strutture 

grammaticali e le usa in modo 

scorretto  
  
Il lessico è inappropr iato  
  
Non sa usare le strutture 

sintatt iche  
  

  
Non conosce i 

contenuti  

  
Non riconosce i registri 

e le funzioni 

linguistiche  
  
Non sa collocare 

un’opera letteraria nel 

contesto  

  
Non sa individuare i 

concetti chiave  
  
Espone in modo 
stentato e impreciso   
  

  
Da   
  
Gravemente 
Insufficiente  
         
     ad   
  
Insufficiente  
    4-5  

  
Utilizza le strutture grammaticali 

in modo impreciso  
  
Il lessico è approssimativo  
  
Strutturazione sintatt ica non 

scorrevole  
  

  
Conosce alcuni 

elementi in modo 

generico ed impreciso  

  
Non riconosce i registri 

e le funzioni  
  
Non riesce ad orientarsi 

nell’analisi dei generi, 

periodi ed opere  

  
Tenta sintesi/analisi 

parziali di argomenti 

circoscritti   
  
Espone in modo 

stentato e impreciso   
  

  
  
  
  
  
Sufficiente  
      6  

  
Utilizza le strutture grammaticali 

con suff iciente precis ione  
  
Il lessico è accettabile  
  
La strutturazione sintattica è 

semplice  
  
  

  
Conosce i contenuti in 

modo non approfondito  

  
Sa riconoscere generi, 

registri e funzioni  
  
Sa generalmente 

collocare le opere nel 

loro contesto.  

  
Talora sa 

sintetizzare/analizzare 

argomenti anche se non 

del tutto 

autonomamente  
  
Espone in 

modo abbastanza  

scorrevole anche se non 

sempre corretto e 

appropriato  
  

  
  
  
Da Discreto a   
Buono  
   7-8  

  
Utilizza adeguatamente le 

strutture grammaticali  
  
Usa termini quasi sempre 

pertinenti  
  
Usa strutture sintattiche 

semplici, ma variate  
  

  
Conosce i contenuti  

  
Sa esporre le proprie 

conoscenze in modo 

personale e adeguato  
  
Si or ienta nell’analis i e 

nell’inquadramento 

delle opere, generi, 

periodi  

  
Sa 

sintetizzare/analizzare 

un argomento 

presentando talvolta 

collegamenti all’interno 

della disciplina  
  
Espone in modo corretto 

e f luido  
  

  
  
Ottimo  
  9-10  

  
Utilizza le strutture 

correttamente  
  
L’uso del lessico è pertinente  
  
La strutturazione sintattica è 

varia  

  
Conosce 

approfonditamente i 

contenuti  

  
Spazia con facilità 

nell’analisi 

sostenendola con 

apporti personali  
  
  

  
Sa sintetizzare e 

analizzare 

approfonditamente gli 

argomenti proposti, 
individuando, talvolta, 

collegamenti anche tra 

più discipline  
  
Espone in modo 

accurato, eff icace e 

f luido  
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ALLEGATO 1  

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Materia    ECONOMIA AZIENDALE                        Classe V C RIM 

Docente      LANDOLFI EMMA 

Testo in adozione     “ IMPRESA, MARKETING E MONDO” 

                                    di Barale, Astolfi, Nazzaro        TRAMONTANA 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Modulo A Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

➢ La comunicazione economico-finanziario 
➢ La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 
➢ Il bilancio d’esercizio 
➢ Il bilancio IAS/IFRS 
➢ La revisione legale dei conti 
➢ La rielaborazione dello Stato Patrimoniale  
➢ La rielaborazione del Conto Economico 
➢ L’analisi di redditività 
➢ L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

 
Modulo B Il controllo e la gestione dei costi di impresa 

➢ La contabilità gestionale 
➢ I metodi di calcoli dei costi 
➢ L’utilizzo dei costi delle decisioni aziendali 

 
 
Modulo C   La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

➢ Le strategie aziendali 

➢ Le strategie di business 

➢ Le strategie funzionali 

➢ La pianificazione e il controllo di gestione 
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➢ Il budget 

➢ Il controllo budgetario 

➢ Il reporting 

Modulo D Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 
➢ Il business plan 

➢ Il business plan per l’internazionalizzazione 

➢ Il marketing plan 

Modulo E le operazioni di import e di export 
➢ Le operazioni commerciali con l’estero 

➢ Le fasi e i documenti delle operazioni import-export 

Modulo F fabbisogno finanziario dell’imprese e mercati finanziari 
➢ Fabbisogno finanziario  

➢ Le fonti di finanziamento 

➢ I mercati finanziari 

➢ Strumenti finanziari 

➢ La negoziazione degli strumenti finanziari 

            Modulo G   Imprenditori ed imprese di successo 
➢  Il microcredito e la crescita imprenditoriale 

➢ Modello gestionale e produttivo dell’Olivetti 

➢ Beni di lusso - Made in Italy -Videogames 

➢ Imprese globali 

➢ Nuovi modelli di imprese: Microsoft, Netflix, Amazon 

➢ Sistema Musk 

➢ Economia sociale 

➢ The social media business 

➢ L’importanza del brand 

➢ Industria oggi e scuola  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

• Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali  

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

• Riconoscere e interpretare:  le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macro-fenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda 

• Individuare le possibili fonti di finanziamento e i  prodotti dei mercati finanziari 
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GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
INDICATORI DI PRESTAZIONE DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  PUNTEGGIO 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO PER 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Riconosce e utilizza in 
modo corretto e completo i vincoli numerici e 
logici presenti nella traccia. 

1.5 -2                   
 
 
 

2 
 

 
… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le 
informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

1-1.5 … 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
parzialmente. 

0.5-1 … 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dai documenti e dalla 
situazione operativa. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 
e lacunoso. 

0-0.5 … 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla 
comprensione di testi, 
all’analisi di documenti di 
natura economico-
aziendale, all’elaborazione 
di business plan, report, 
piani e altri documenti di 
natura economico-
finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti diversi, 
alla realizzazione di analisi, 
modellazione e simulazione 
dei dati. 

Avanzato. Redige i documenti richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso il 
materiale a disposizione e individuato tutti i 
vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva 
le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito. 

3-4  
 
 
 
 

4 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso 
parzialmente il materiale a disposizione e 
individuato i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva in modo sintetico le scelte 
proposte. 

2-3 … 

Base. Redige i documenti richiesti non 
rispettando completamente i vincoli presenti nella 
situazione operativa. Motiva le scelte proposte 
con argomenti non del tutto pertinenti. 

1-2 … 

Base non raggiunto. Redige i documenti 
richiesti in modo incompleto e non rispetta i 
vincoli presenti nella situazione operativa. 
Formula proposte non corrette. 

0-1 … 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni ricche, personali e 
coerenti con la traccia. 

3-4  
 

4 

… 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni prive di originalità. 

2-3 … 

Base. Costruisce un elaborato che presenta 
alcuni errori non gravi, con osservazioni 
essenziali e prive di spunti personali. 

1-2 … 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato 
incompleto, contenente errori anche gravi e privo 
di spunti personali. 

0-1 … 
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ALLEGATO 1 

 

 

 
 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina     MATEMATICA______________ Classe   VC RIM_________ 

Docente    RUCCO PATRIZIA_______________________________________ 

Testo in adozioneMatematica per gli istituti economici ATLAS  Vol. 5°             
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
MODULO 1  Insiemi numerici, funzioni, limiti e continuità  

 

Prerequisiti Conoscenze Competenze Abilità 

- Concetto di 

funzione; 
- Le 

equazioni e 

le 

disequazio
ni di primo, 

secondo e 

di 
gradosuper

iore al 

secondo; 

- La retta; 
 

 Insiemi di numeri 

reali: 
 - intorni e punti di 

accumulazione 

 - estremisuperiore 

e inferiore - 

massimo e minimo 

 Funzioni e 

loroclassificazione: 

 - individuazione 

del dominio 

- studio del segno  

 Funzioni e limiti: 

 - concetto e 

definizioni di limite 

- verifiche di limiti 

- calcolo di limiti e 

forme di 

indecisione 

 - limitinotevoli l 

 Competenzeapprofondire 

la conoscenzadegliinsiemi 
di numeri reali 

 Comprendere il concetto 

di limite e saperloapplicare 

in contestireali 
 Valutare le problematiche 

legate all’infinito e 

trasferirlecorrettamente a 
situazionireali 

 Determinare il 

dominionaturale di una 
funzione 

 Individuare le regioni del 

piano cartesianoche ne 

contengono il grafico 
 Verificare la correttezza 

di un limite 

 Riconoscere le forme 
indeterminate in cui 

sipuòpresentare un 

limite 

 Calcolarecorrettamente 
un limiteapplicando le 

metodologiepiùadatte 

 Valutare il 

comportamento di una 
funzionenell’intorno di 

un punto e all’infinito 

 Studiare il 

comportamento di una 
successione l 

Riconoscerefunzioni 

continue 
 Conoscere la 

caratteristichedellefunzi

oni continue 

chederivanodaiteoremic
he le riguardano 
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Successioni e limiti 

di successioni 

 Funzioni e 

continuità:  

- definizioni e 

criteri per la 

continuità 

 - 

proprietàdellefunzi

oni continue - 

tipologie di 

discontinuità 

 

(teoremadeglizeri, di 

Weierstrass, 

deivaloriintermedi) 
 Analizzarepunti di 

discontinuitàstabilendon

e la natura 

 Determinaregliasintoti di 
una funzione 

 

 

Contenuti: 

 

1   Funzioni e limiti 

 

1. I concettifondamentalisullefunzioni 

1.1 Le definizioni e il dominionaturale 
1.2 Particolaricategorie di funzioni 

1.3 Le intersezioni con assicartesiani e lo studio del segno 

2. Insieme di numeri e insieme di punti 

3. Il concetto di limite per x→ 𝑥₀ 
4. Il concetto di limite per x→ ∞ 

5. Il calcolodeilimiti 

6. La risoluzionedelleforme indeterminate 

 
 

2   Funzioni e continuità 

 

1. Insieme di punti: altrecaratteristiche 
2. Funzioni continue 

3. Le proprietàdellefunzioni continue 

4. I punti di discontinuitàdellefunzioni 
5. Gliasintoti di una funzione 

6. Il graficoprobabile di una funzione 

 

MODULO 2: Funzioni e derivate 
 

Prerequisiti Conoscenze Competenze Abilità 

- Equaz

ioni e 

diseq

uazio
ni; 

 

 Rapportoincrementale 

e concetto di derivata 

 Continuità e 

derivabilità 
 Derivate 

dellefunzionielementa

ri 

 Regole di derivazione: 
somma, prodotto e 

quoziente 

 Derivatadellefunzionic
omposte 

 Derivatadellafunzionei

nversa 

 Determinazionedeller
ettetangenti e normali 

 Valutare la 

velocità di 

variazioneistanta

nea di una 
funzione e 

comprenderne il 

significato 

 Analizzare le 
caratteristichedel

lefunzioniderivab

ili e di quelle che 
non lo sono 

 Modellizzare un 

problemacostrue

ndo e studiando 
la funzioneche lo 

 Calcolare la derivata di una 

funzioneapplicandocorrettamente 

le regole 

 Applicarecorrettamenteiteoremisull
efunzioniderivabili 

 Calcolare il limite di una funzione 

con il teorema di De L’Hospital 

 Stabilirequando una funzione e` 
crescenteoppuredecrescente 

 Studiare le caratteristichedeipunti 

di non derivabilità 
 Individuareipunti di massimo e di 

minimo di una funzione 

 Risolvereproblemi di massimo e 

minimoancherelativi a situazioni 
concrete  
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a una curva 

 Differenziale di una 

funzione 
 Teoremisullefunzionid

erivabili: Rolle, 

Lagrange, Cauchy 

 Teorema di De 
L’Hospital e calcolo di 

limiti 

 Massimi e 

minimirelativi di una 
funzione 

 Problemi di 

ottimizzazione 

 Concavità di una 
funzione e punti di 

flesso 

 Studio completo di 
una funzione e 

costruzione del grafico 

 

rappresentaindivi

duando in 

particolareipunti 
di massimo e di 

minimo 

 Studiare la concavità di una curva e 

individuarneipunti di flesso 

 Tracciarecorrettamente il grafico di 
una funzione 

 

 

 

 

Contenuti:  

 

 1 Funzioni e derivate 

 

1. Il concetto di derivata 

2. Il calcolodelle derivate 

3. La derivatadellefunzionicomposte 
 

2 Massimi, minimi e flessi, lo studio di funzione 

 

1. Funzionicrescenti e decrescenti 

2. Massimi e minimi di una funzione 

3. La concavità e ipunti di flesso 

4. La determinazionedeipuntiestremanti e deipunti di flesso 
5. Lo studio completo di una funzione 

 

 
MODULO 3: Funzioni di due variabili e applicazioni economiche 

 
Prerequisiti Conoscenze Competenze Abilità 

- Il piano 

cartesiano 

- La 

rappresentazione

grafica 

- La retta 

- La parabola 

- La circonferenza 

- Le 

funzionieconomi

che 

 Disequazioni in 
due variabili 

 Coordinate 
cartesianenellos
pazio:  
- punti e 

segmenti 

- equazione del 

piano 

 Funzioni di due 

 Operare con 
funzioninellospa
zio 

 Modellizzarepro
blemiindividuan
done le 
caratteristichepi
ù significative 

 Determinare le 
regioni di piano 
cherappresentan
o la soluzione di 
una disequazione 
in due variabili 

 Calcolaredistanze
trapuntinellospazi
o, 
trovareequazioni 
di piani 

 Determinare il 
dominio di una 
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variabili:  
- individuazione 

del dominio 

 - derivate 

parziali 

- massimi e 

minimiliberi 

(metododellelin

ee di livello-

metododelle 

derivate) 

- massimi e 

minimivincolati 

 Le 
funzionimargina
li e l’elasticità 

  Il problema del 
consumatore:  
- funzione di 

utilità 

 - curve di 

indifferenza 

- vincoli di 

bilancio 

 - massimautilità 

 Il problema del 
produttore:  
- funzione di 

produzione - 

ottimizzazione 

 

 

funzione di due 
variabili 

 Rappresentarelin
eesezione e linee 
di livello 

 Calcolare derivate 
parziali 

 Individuareipianit
angenti ad una 
superficiedellosp
azio 

 Individuarepunti 
di massimo e 
minimo con le 
linee di livello 

 Individuareipunti 
di massimo, 
minimo e 
sellamediantel’us
odelle derivate 
parziali 

 Determinarepunti 
di massimo e 
minimovincolati 
ad una relazione 

 Applicareiconcett
iappresi alle 
funzionieconomic
he 

 Analizzarefunzion
i di utilità per il 
consumatorerisol
vendoproblemile
gati a vincoli di 
bilancio 

 Analizzarefunzion
i di 
produzionerisolve
ndoproblemi di 
ottimizzazione 

 
 
Contenuti: 

 
1 Le funzioni di due variabili  
 
4. Le disequazioni in due variabili  
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5. Orientarsi in tredimensioni 
6. Il piano e la suaequazione 
7. Le funzioni in due variabili  
8. Le derivate parziali 
9. Massimi, minimi e punti di sella  
10. Massimi e minimivincolati 

2  Applicazionieconomiche 
 

6. Le funzionimarginali e l’elasticità 
7. Problemi di ottimo 
8. Il problema del consumatore 
9. Il problema del produttore 
 

 
 

Modulo 4: Ricerca operativa e programmazione lineare 

 
Prerequisiti Conoscenze Competenze Abilità 
- Il piano 

cartesiano 

- La 

rappresenta

zionegrafica 

- La retta 

- La parabola 

- Le 

funzionieco

nomiche 

 Scelte in 
condizioni di 
certezza: 
 - con 

effettiimmediati 

 - con 

effettidifferiti 

 Scelte in 
condizioni di 
incertezza: 
 - con 

effettiimmediati 

- con 

effettidifferiti 

 Programmazioneli
neare: - struttura 
del problema 
 - 

soluzionenelcaso 

di due variabili 

 

 Analizzareprob
lemi ed 
effettuarescelt
econsapevoli 

 Costruiremode
lli in cui le 
variabilisonoso
ggette a un 
insieme di 
vincoli 

 Risolvereproblemi di 
scelta 

 Valutare il 
problemadellescorte 

 Valutareinvestimentifi
nanziari 

 Valutareinvestimentiin
dustriali 

 Impostare una payoff 
table per scelte in 
condizioni di 
incertezza 

 Utilizzare il criterio del 
valor medio 
tenendocontroanche 
del rischio 

 Analizzare un 
problema di PL in 
forma standard 

 Applicare il 
teoremafondamentale
della PL 

 Riconosceresoluzioni 
di base e soluzioni di 
base ammissibili 

 Applicare il metodo del 
simplesso e l’algoritmo 
del pivot  
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Contenuti: 
 

 1 Ricercaoperativa e problemi di decisione 
 

1. La ricercaoperativaintroduzione 
2. Scelta in condizione di certezza con effettiimmediati 
3. Il problemadellescorte 
4. Problemi in condizioni di certezza con effettidifferiti 
5. Problemi in condizioni di incertezza con effettiimmediati 
 

2  programmazionelineare 
 

1. Il modello 
2. Modello in due variabili  
3. Modelliriconducibili a due variabili  
4. Modelli in piùvariabili  
 

 
 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE / SOMMATIVA 

Punteggio Conoscenza Applicazione Elaborazione Linguaggio 
2 

Valutazione 
assolutamente 
insufficiente 

Nessuna 

competenza, non  
conosce  alcuna 
nozione 

Non riconosce le 

procedure né 
tantomeno le 
utilizza 

Non affronta i quesiti né 

elabora semplici 
tecniche 

Non si esprime in modo 

corretto né conosce la 
terminologia specifica 

3/4 

Valutazione 
gravemente 

insufficiente 

Evidenzia gravi 

lacune 

Non riproduce 

procedure note 

Manifesta gravi 

difficoltà nella 
comprensione e 

nell’interpretazione dei 
quesiti 
 

Scarsa conoscenza della 

terminologia ed estrema 
difficoltà nell’esposizione 

5 

Valutazione mediocre 

Ha conoscenze 

parziali, 
superficiali e non 
sempre corrette 

degli argomenti 

Riconosce gli 

algoritmi risolutivi, 
utilizza in modo 
incostante le 

tecniche apprese 

Ha difficoltà 

nell’affrontare i quesiti, 
ma sa impostare la 
soluzione con la guida 

dell’insegnante 
 

L’espressione non 

sempre risulta 
appropriata pur 
conoscendo la 

terminologia specifica 

6 

Valutazione 
sufficiente 

Ha conoscenze 

dell’argomento 
talvolta 
mnemoniche 

Riproduce 

procedure note e 
risolve 
autonomamente 

semplici esercizi 

Analizza il testo di un 

problema, lo traduce 
con formalismo idoneo 
ed avvia la soluzione 

della traccia proposta 
 

Utilizza il linguaggio 

specifico nei termini 
essenziali 

7 
Valutazione discreta 

Ha conoscenze 
complete dei 

contenuti della 
disciplina 

Utilizza in modo 
corretto le 

procedure apprese, 
organizza la 
soluzione di un 

problema in modo 

Analizza il testo di un 
problema, lo traduce 

con formalismo idoneo e 
lo risolve in modo 
completo e corretto 

Utilizza il linguaggio 
specifico in modo non del 

tutto corretto 
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chiaro ed ordinato 

8 

Valutazione buona 

Ha conoscenze 

complete dei 
contenuti della 
disciplina 

Utilizza in modo 

corretto le 
procedure apprese, 
organizza la 

soluzione di un 
problema in modo 
chiaro ed ordinato 

Affronta in modo 

autonomo la soluzione 
dei problemi posti 
denotando una buona 

intuizione, espone i 
ragionamenti in modo 
coerente e motivato 

Si esprime in modo 

corretto utilizzando 
sempre la terminologia 
appropriata 

9 

Valutazione ottima 

Ha conoscenze 

complete, 
approfondite e 

consapevoli degli 
argomenti 

Utilizza in modo 

autonomo e 
personale tecniche e 

conoscenze 
affrontando anche 
situazioni nuove 

Dimostra pronta 

intuizione di fronte a 
tutte le tematiche 

proposte, le risolve in 
modo chiaro, organico, 
coerente e motivato 

Espone il proprio 

pensiero in modo chiaro, 
sintetico, sintatticamente 

corretto, dimostrando 
ottima padronanza della 
terminologia specifica 

10 

Valutazione eccellente 

Dimostra una 

spiccata attitudine 
alla materia; la 
sua preparazione 

non si limita ai 
programmi 

scolastici ma è 
arricchita da 
informazioni 

proprie che 
rielabora 
autonomamente 

   

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA/PRATICA 
( inserire o allegare griglia deliberata in dipartimento) 

 

  COMPLETEZZA  

DELL’ELABORATO 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

Descrittori   Correttezza 

della  
strategia 
adottata 

Correttezza del 

calcolo 

  Originalità e 

completezza  
delle argomentazioni 

Livello A B C D E A B C D E A B C D E A B 

Descrittori di livello 

Completezza 

dell’elaborato 

Interamente svolto Area 

della 

sufficienza 

A 

Quasi interamente svolto B 

Svolto  più di metà (3/4) C 

Svolto per metà  Area  

della 

insufficienza 

D 

Svolto per meno di metà E 

        

Correttezza della Procedimento lineare e rigoroso Area A 
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strategia adottata Procedimento lineare e corretto della 

sufficienza 

B 

Procedimento non sempre lineare ma 
generalmente corretto 

C 

Procedimento confuso Area  

della 

insufficienza 

D 

Procedimento quasi completamente errato E 

        

Correttezza del 

calcolo 

Abilità nelle tecniche operative e correttezza 
formale 

Area 

della 

sufficienza 

A 

Qualche lieve incertezza operativa e formale  B 

Accettabile conoscenza delle tecniche di  
calcolo 

C 

Presenza di errori concettuali Area  

della 

insufficienza 

D 
Gravi carenze nel calcolo E 

        

Capacità 

Strategia originale con argomentazione 
esauriente e approfondita  

Area 

della 

sufficienza 

A 

Procedura rigorosa e sufficientemente 

argomentata 
B 
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ALLEGATO 1  

 
 

 
 

 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/21 
 

Materia   Diritto internazionale 

Classe V C RIM 

Docente Cinzia Stendardo  

Testo in adozione : Monti – Faenza  IURIS TANTUM diritto pubblico ed 
internazionale per l’articolazione RIM ed. ZANICHELLI     

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
 
MODULO 1: GLI STATI MODERNI 
 
 U.D.1 : Gli elementi costitutivi dello Stato 
 

- La parola “stato” e i suoi significati 
- Gli Stati nel mondo 
- I caratteri dello Stato moderno 
- I fini dello Stato e la politica 
- Il fondamento e i caratteri della sovranità 
- Il monopolio della forza 
- Il riconoscimento internazionale degli Stati 

 
U.D.2: Il territorio e il popolo 
 

- Il territorio e i suoi confini 
- Il popolo e le norme per l’acquisto della cittadinanza italiana 
- Diritti riconosciuti agli stranieri in Italia e applicabilità agli stessi delle leggi nazionali 
- Cittadinanza etnia e nazionalità 
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- Estradizione e diritto di asilo 
- Regolamentazione dell’immigrazione dai Paesi extra-UE 
- Regolamentazione del soggiorno in Italia dei cittadini UE 

U.D.3 :Forme di Stato e forme di governo 
 

- Differenza tra forma di Stato e di governo 
- L’evoluzione delle forme di Stato nel tempo (stato assoluto, liberale, liberal-democratico, 

sociale, comunista, fascista) 
- La costituzione e la sua funzione di legge fondamentale dello Stato moderno ( diversi tipi di 

costituzione) 
-  Istituti di democrazia diretta nella democrazia italiana  
- La Costituzione italiana: caratteri e analisi dei principi fondamentali 
- Le diverse forme della democrazia e gli strumenti di democrazia diretta in Italia 
- Le forme di stato in relazione ai rapporti con il territorio (stato unitario, federale e regionale) 
- Le principali forme di governo: monarchia (assoluta, costituzionale pura , parlamentare ) e 

repubblica (parlamentare , presidenziale, semipresidenziale, cancellierato) 
 
 
 
MODULO 2 : L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
 
U.D. 1:  Gli Stati e le grandi organizzazioni internazionali 
 

- L’ordinamento giuridico internazionale e i suoi caratteri 
- Le fonti del diritto internazionale ( fonti generali e speciali) 
- Trattati, convenzioni e carte e loro esecuzione 
- L ’Italia e il diritto internazionale( art. 10, 80 e 87 Cost. ) 
- Il ripudio della guerra e le autolimitazioni di sovranità ( art.11 Cost.) 
- L’ONU ( nascita e fini) 
- Gli organi dell’ ONU 
- Le agenzie specializzate dell’ONU 
- La NATO 
- Il Consiglio d’Europa 
- La Corte Penale internazionale 
- L’OCSE 
- Le O.n.g. 

 
U.D.2 : La tutela dei diritti umani 
 
-Definizione di diritti umani 
 

- Generazioni dei diritti umani 
 

- L’ONU e la tutela dei diritti umani 
 

- Il Consiglio d’Europa e la Corte europea dei diritti dell’uomo 
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U.D.3 :L’UE 
 
          -    Come nasce l’idea di un Europa unita 

- Dall’Europa di pochi all’Europa dei molti 
 

- Come si entra a far parte dell’UE e come si esce 
 

- Le difficoltà del processo di integrazione 
 

- I principali trattati   
 

- Il ruolo assunto dall’opinione pubblica 
 

- - I traguardi raggiunti dall’UE: l’abbattimento delle frontiere, l’istituzione della 
cittadinanza europea,l’Accordo di Schengen,la politica di coesione e sviluppo, la 
moneta unica 

 
- Euro e debiti sovrani 

 
- Euro e Patto di stabilità 

 
- Le cooperazioni rafforzate 

 
- I valori fondanti dell’UE 

 
- La Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

 
U.D.4: L’organizzazione dell’UE ( composizione e funzioni delle istituzioni europee) 
 

- Il Consiglio europeo 
 

- Il Consiglio 
 

- La Commissione 
 

- Il Parlamento 
 

- La funzione legislativa 
 

- Tipi di norme 
 

- La Corte di giustizia 
 

- La Corte dei conti 
 

- La BCE 
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MODULO 3: IL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA 
 
U.D. 1 : Gli organismi di Bretton Woods 
 

- Le ragioni del diritto internazionale dell’economia 
 

- Il diritto internazionale dell’economia oggi 
 

- Gli accordi di Bretton Woods 
 

- Il FMI 
 

- Il Gruppo Banca Mondiale 
 
 U.D.2: L’Organizzazione Mondiale del Commercio 
 

- La OMC o WTO 
 

- Trattati obbligatori e facoltativi 
 

- Il principio generale di non discriminazione e la clausola della Nazione più favorita 
 

- Critiche all’OMC 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

•  Conoscere i caratteri distintivi delle varie forme di stato e di governo 

•  Conoscere le relazioni tra gli Stati e l’ordinamento internazionale( soggetti e fonti 
normative) 

•  Comprendere i caratteri distintivi dell’ordinamento internazionale rispetto a quello statale 

•  Individuare la composizione le funzioni delle principali organizzazioni internazionali 

• Individuare la composizione  e le competenze dei principali organi giudiziari internazionali 
 

 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

1-2 Insufficienza gravissima Conoscenze totalmente 
assenti o frammentarie e 
molto Lacunose 

3 Insufficienza gravissima Conoscenze frammentarie, 
gravi e diffuse lacune nella 
quasi totalità degli 
argomenti trattati  e 
impegno episodico. 

4 Insufficienza grave Diffuse lacune e impegno 
discontinuo nello  studio  
domestico 

5 Insufficienza Conoscenze 
approssimative, non 
omogenee, comprensione 
parziale e incerta; 
esposizione imprecisa 

6 Sufficienza  Conoscenze e 
comprensione essenziale 
ma corretta; esposizione 
semplice ma lineare  
 

7 Discreto  Conoscenze relativamente 
complete e ordinate; 
comprensione corretta; 
esposizione chiara e 
relativamente articolata 

8 Buono Conoscenze complete e 
precise; comprensione 
sicura; esposizione 
coerente e articolata 

9 Ottimo  Conoscenze ricche e 
approfondite, anche 
interdisciplinari; 
comprensione 
criticamente rielaborata; 
esposizione solidamente 
padroneggiata 

10 Eccellente  Conoscenze ricche e 
approfondite,anche 
interdisciplinari; 
comprensione 
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criticamente rielaborata; 
esposizione solidamente 
padroneggiata.  Aggiunge 
contributi personali 
particolarmente  
interessanti ed originali, 
trovando in modo 
autonomo le soluzioni 
migliori 
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ALLEGATO 1  

 
 

 
 

I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/21 
 

Materia Relazioni internazionali                        Classe V C RIM 

Docente Cinzia Stendardo  

Testo in adozione  De Rosa – Ciotola  Le relazioni internazionali 2 ed. Simone per la 
scuola 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
 
Modulo 1 :   La politica economica 
 

U.D.1 : La politica di bilancio 
 

- La politica economica e i suoi strumenti 

- La politica di bilancio e i suoi strumenti 

- Il moltiplicatore 

- La spesa pubblica nella teoria keynesiana 

- Le entrate pubbliche: diverse tipologie di tributi 

- Il finanziamento della spesa pubblica: prelievo fiscale e prestiti pubblici 

- I limiti delle politiche di bilancio e gli effetti negativi dell’incremento della spesa pubblica 
 
U.D. 2: La politica monetaria 
  

- Gli obiettivi della politica monetaria 

- Gli strumenti della politica monetaria 

- La teoria keynesiana della moneta 

- I meccanismi di trasmissione degli impulsi di politica monetaria 

- La teoria quantitativa della moneta   
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- La politica monetaria e l’euro 
 

- Gli strumenti convenzionali della politica monetaria dell’UE 
 

Modulo 2:  Sviluppo , sottosviluppo  e globalizzazione 
 

U.D.1 : Lo sviluppo e  il sottosviluppo 
 

- Crescita e sviluppo : differenze e criteri di misurazione 

- I fattori determinanti la crescita economica ( il sovrappiù , la disponibilità di risorse naturali, 
la disponibilità di forza lavoro , l’accumulazione di capitale e il progresso tecnologico ) 

-  I PVS e i loro caratteri distintivi 

- Le cause del sottosviluppo 

- Il circolo vizioso della povertà 

- Lo sviluppo sostenibile e le organizzazioni operanti  a favore dello sviluppo (FAO, OCSE,  
ONG, UNDP ) 

-   

-  U.D.2:La globalizzazione  
 

- La  globalizzazione dell’economia   

- Le conseguenze della globalizzazione  
 

 
Modulo 3: Gli scambi internazionali e l’operatore Resto del mondo 
 
U.D.1:Il commercio internazionale 
 

- Mercato interno e mercato internazionale 

- Le ragioni del commercio internazionale 

- Lo sviluppo delle relazioni internazionali nel secondo dopoguerra 

- Gli ostacoli al commercio internazionale: il protezionismo 

- La bilancia dei pagamenti 

- L’equilibrio e il significato economico dei saldi della bilancia dei pagamenti 
 

U.D.2 : La cooperazione economica internazionale 

- Bretton Woods e l’istituzione del FMI 

- La Banca Mondiale 

- Dal GATT all’OMC 

- L’UNCTAD 

- Gli altri organismi economici a base regionale ( le aree di libero scambio, le unioni doganali 
e quelle economiche) 

 

- U.D.3:L’Unione europea 
 
 

- Le comunità europee 
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- Il mercato unico 

- La nascita dell’Ue: dal trattato di Maastricht a quello di Lisbona 

- Le istituzioni dell’Ue 

- L’unione economica e monetaria 
 

 
 
 
 

 
Modulo 4: Gli ostacoli all’internazionalizzazione delle imprese. La politica valutaria e la politica 
doganale. 
U.D.1           : Gli ostacoli legati al passaggio delle  merci in dogana. La politica doganale 
 
 

- Obiettivi e strumenti della politica doganale 

- Le barriere doganali come ostacolo all’internazionalizzazione delle imprese 

- La politica doganale dell’Ue: l’ unione doganale 

- L’abolizione dei dazi e delle restrizioni alle frontiere interne: l’armonizzazione dell’IVA 
e delle accise 

- La TARIC 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
 
 
 
 
 
Essere in grado di  analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana, riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali e culturali, riconoscere il tipo di 
politiche economico-finanziarie poste in essere per la governance di un Paese,  individuare gli 
ostacoli all’internazionalizzazione delle imprese e le possibili soluzioni ,analizzare le tipologie di 
tributi e gli effetti della pressione fiscale, analizzare cause ed effetti della politica doganale e 
valutaria sulle relazioni internazionali. 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 VEDI GRIGLIA DEL PROGRAMMA DI DIRITTO 
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ALLEGATO 1 

 
 

(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 
 

 

 I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

 Materia Scienze motorie e sportive                       Classe   5c RIM 

 Docente  Maria Raffaella Peroni 

 Testo in adozione     Educare al movimento 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
 Didattica in presenza 
Esercitazioni per il miglioramento delle grandi funzioni(respiratoria e circolatoria) 
Esercitazioni dell'incremento della velocità generale e segmentaria 
Andature ginniche e pre atletiche 
Esercizi di stretching 
Esercizi per l'equiliobrio e la coordinazione 
Esercizi di reazione con spostamenti direzionali( percorsi misti circuit training) 
Analisi dei fondamentali della pallavolo ,del calcio ,del basket 
Training autogeno 
 
 
 

 Didattica a distanza 
Circuiti a stazioni per la mobilità articolare e il potenziamento generale 

 Storia delle olimpiadi 

 Principi fondamentali di fisiologia del lavoro sportivo ed effetti del movimento 

 Fair play   

 Doping 

 Alimentazione corretta ,sostenibile,per lo sport 

 Disturbi alimentari 



 

 

 Sport e diritti umani 

 Paralimpiadi ed inclusione 

 Primo soccorso 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

 Didattica in presenza 

 Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 

 Conoscenza dei regolamenti degli sport trattati 

 Sviluppo della socialità e del senso civico 

 Tutela dell'ambiente e della salute 
 

 
 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 1) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO - (esercizi) 
con impegno e padronanza 9-10 

con impegno ma non sempre con padronanza 7-8 

con impegno sufficiente e/o saltuario e discreta padronanza 6-7 

con impegno mediocre e scarsa padronanza 5 

con scarso impegno e padronanza 4 

2) ESEGUIRE IL COMPITO MOTORIO ASSEGNATO – (fase ludica) 

con impegno e padronanza 9-10 

con impegno ma non sempre con padronanza 7-8 

con impegno sufficiente e/o saltuario e discreta padronanza 6-7 

con impegno mediocre e scarsa padronanza 5 

con scarso impegno e padronanza 4 

3) RECEPISCE CONSEGNE E SPIEGAZIONI 

con molta attenzione 9-10 

con discreta attenzione 7-8 

con attenzione sporadica 6 

con mediocre attenzione 5 

con scarsa attenzione 4 

4) ACCETTA LE ATTIVITA’ PROPOSTE 

con entusiasmo 9-10 

di buon grado incondizionatamente 7-8 

settorialmente 6-7 

passivamente 5 

negativamente 4-5 

5) COLLABORA CON I COMPAGNI e/o INSEGNANTE in modo 

Molto attivo e/o costruttivo 9-10 

Attivo e/o costruttivo 8 

Abbastanza attivo e/o costruttivo 7 

Non sempre attivo e/o costruttivo 6 

Scarsamente attivo e/o costruttivo 5 

6) LA PRESTAZIONE FORNITA, RISPETTO ALLE CAPACITA’ RISULTA 

molto efficace 9-10 
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efficace 7-8 

abbastanza efficace 6-7 

sufficientemente efficace 6 scarsamente efficace 5 

inefficace 

4 

7) SI GIUSTIFICA 

mai 10 

quasi mai (1-2 volte ) 8-9 

saltuariamente (3 volte) 7 

abbastanza spesso 5-6 

spesso 4-5 

8) RISPETTA LE REGOLE ATTINENTI ALLA PALESTRA E SPOGLIATOI 

sempre 9-10 

quasi sempre 7-8 

non sempre 6 

saltuariamente 5 

quasi mai 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE Non 

comprende i contenuti delle domande e non 
articola la sia pur minima risposta coerente. 
Nessun uso del linguaggio tecnico-scientifico 

2/3 

Comprende parzialmente i contenuti ed 
espone in maniera lacunosa e frammentaria. 
Scarso uso del linguaggio tecnico-scientifico 

4 

                                          
                              
                                         
    ’                          -scientifico.. 

5 

Conosce gli elementi essenziali degli 
argomenti e li esprime in forma 
essenzialmente corretta, pur se in modo 
semplice. Mostra logica nel discorso, un uso 
del linguaggio tecnico-scientifico accettabile 
ma manca di approfondimento dei contenuti. 

6 

Mostra di conoscere discretamente i 
contenuti e li esprime in forma chiara e 
morfosintatticamente corretta con linguaggio 
tecnico-scientifico appropriato. Esprime 
osservazioni e idee coerenti e pertinenti. 

7 

Si orienta con sicurezza nel discorso, 
espone e argomenta in modo chiaro, 
formalmente corretto e lessicalmente 
appropriato. Ha approfondito i concetti ed 
esprime osservazioni e idee personali, 
collegando i contenuti. 

8 

Conosce in maniera ampia e approfondita gli 
argomenti e collega i contenuti con ottime 
argomentazi                               
                                  
                                        
                                           

9,1 



 

 

operare collegamenti interdisciplinari. 
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ALLEGATO 1 

 

 
 

Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 

 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina IRC ClasseVC RIM 

Docente MARIA IORIO 

Testo in adozione: Nuovo Religione e Religioni, Sergio Bocchini, EDBScuola. 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 

SOFT SKILLS  

 Le soft skill: le chiavi per il mondo del lavoro  

 Capacità di lavorare in Team? Individuo i miei punti di forza e di debolezza 

 Dress code 

 Attività di Pear to pear 

 La narrazione a partire da una immagine: collegamenti interdisciplinari 

 

 

DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 Le caratteristiche fondamentali del Sikhismo  

 L’abbigliamento nelle religioni  

 

ESSERE CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI 

 "Importanza della memoria non per coltivare le ceneri ma per vivere un presente ancora difficile 

per il popolo ebraico" (Rabbino Benedetto Carucci Viterbi) 

 Lettura, spiegazione e commento articolo di giornale: XII edizione installazione pietre d'inciampo in 

memoria vittime nazismo - 19-20 gennaio, Roma. Fonte: Ansa 

 Violenza e diritti negati. Perché una giornata nazionale sul diritto delle donne?  

 Violenza donne. Flash mob a Roma, uomini con mascherine rosse (fonte ANSA)  

 Dress code e rispetto delle donne 

 Catcalling: cos’è e perché se ne parla 

 La vita che vorrei: Indagine Codacons "13milioni di italiani ricorrono ai maghi"  

 Mattarella conferisce medaglia d’oro a Willy e don Roberto, vittime dell’odio: lettura, spiegazione e 

commento in classe della notizia (fonte Rai news) 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 JesuitRefugee Service-Fondazione Centro Astalli  

 Brainstorming: Immigrazione 

 STEP #1 Cosa considero di valore e importante nella mia vita? Per essere in grado di affrontare al 

meglio l’incontro con “l’altro”? 

 STEP #2 Divenire consapevoli delle proprie esperienze, opinioni e valori. L’autoconsapevolezza è un 

valore fondante, necessario per aprire la propria mente. 

 Guerre ricordate e Guerre dimenticate - Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo 

 Fuocoammare -Docufilm 

 Progetto Finestre/Change: Incontro con un rifugiato, su piattaforma Teams. 

 Partecipazione al concorso: La scrittura non va in esilio. 

 La religione, le religioni: quale posto occupano nella nostra vita? 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
● Riconoscere l’importanza che ha avuto la religione nelle sue varie forme storiche e culturali 

nella vita dell’uomo. 

● Favorire un confronto sereno e rispettoso delle varie scelte religiose presenti in classe. 

● Essere in grado di individuare gli atteggiamenti antisemiti presenti nelle nostre società. 

● Riconoscere, anche nel linguaggio quotidiano, tutti quegli elementi che denotano pregiudizi 

e non rispetto nei confronti dell’altro. 

● Interrogarsi sulla forza e la novità dell’annuncio evangelico, ieri e oggi. 

● Individuare i valori cristiani ancora presenti nella nostra società.  

● Apprezzare la varietà e la ricchezza dei diversi cammini spirituali intrapresi dall’uomo  

● Essere in grado di elencare una serie di valori giudicati importanti per la propria vita. 

● Discutere e commentare criticamente con gli altri compagni i valori enunciati. 

● Conoscere i contenuti essenziali della Chiesa e il suo agire nel mondo moderno 

● Conoscere e saper riferire sulle finalità del volontariato e delle buone prassi. 

● Vivere coerentemente le scelte di vita rispettose dell’individuo e della società. 

 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

I criteri adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti dal PTOF, 

che tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’. 

 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

 l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 

 la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

 il raggiungimento degli obiettivi educativi 

 la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 
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Strumenti di Verifica 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE IRC        A.S. 2020-2021 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ/COMPETEN
ZE 

PROFILO 

5 

Mediocre 

 

MC 

Approssimative, non 

omogenee, 

organizzate in 

modo impreciso; 

comprensione 

parziale e incerta; 

esposizione 

imprecisa. 

Applica le 

conoscenze minime 

con errori e/o 

imprecisioni. 

Compie analisi e 

sintesi parziali e/o 

imprecise, mostra 

difficoltà a gestire 

semplici istruzioni 

nuove. 

Probabilmente l’allievo alterna 

momenti di studio ad altri di 

rilassatezza  

6 

Sufficient
e 

SUFF 

Comprensione 

essenziale ma 

corretta; 

esposizione 

semplice ma 

lineare. 

Applica le conoscenze 

acquisite; riesce a 

cogliere il significato 

ed interpreta le 

informazioni; è in 

grado di gestire 

semplici situazioni 

nuove. 

L’alunno segue le lezioni con la 

minima attenzione per tale 

ragione le conoscenze sono 

poco approfondite 

7 

Discreto 

 

DISC 

Relativamente 

complete e 

ordinate; 

comprensione 

corretta; 

Applica le conoscenze 

acquisite a problemi 

nuovi con qualche 

imprecisione; 

possiede capacità di 

L’alunno si applica nello studio 

e riflette sui concetti e gli 

argomenti. Riesce così a fare 

delle sintesi personali di livello 

apprezzabile 
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esposizione chiara 

e relativamente 

articolata. 

svolgere i principali 

collegamenti. 

8 

Buono 

 

BUON 

Complete e precise; 

comprensione 

sicura; esposizione 

coerente e 

articolata. 

Applica le conoscenze 

acquisite a problemi 

nuovi e complessi in 

modo corretto ed 

autonomo. 

Possiede capacità di 

svolgere 

collegamenti in 

modo preciso e 

puntuale. 

L’alunno è consapevole del 

percorso scolastico intrapreso 

e si applica in modo 

soddisfacente nello 

svolgimento del lavoro sia a 

scuola che a casa, ha buona 

cultura di base e padroneggia 

la lingua. 

9 

Distinto 

 

DIST 

Ricche e 

approfondite, 

anche 

interdisciplinari; 

comprensione 

criticamente 

rielaborata;  

Sicura capacità di 

svolgere collegamenti 

in modo autonomo. 

Capacità di 

utilizzare le 

abilità 

raggiunte in 

nuovi contesti. 

L’alunno studia e si applica 

in modo continuativo, 

cogliendo ogni aspetto della 

materia di studio, organizza 

il proprio lavoro in modo 

autonomo ed efficace. 

10 

Ottimo 

 

OTTI 

Ricche e 

approfondite, 

anche 

interdisciplinari; 

Sicura capacità di 

svolgere collegamenti 

in modo autonomo. 

Capacità di utilizzare 

le abilità raggiunte in 

nuovi contesti 

L’alunno studia e si applica 

in modo continuativo 

organizza il proprio lavoro 

in modo autonomo ed 

efficace. 
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ALLEGATO 2 

 
 

 

Educazione civica 
 

A.S. 2020/2021 
 
 
 

 
Discipline 

 
Percorso curricolare  

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 

 

 
n. di ore 

Diritto La Costituzione 
italiana: stuttura e 
principi 

fondamentali in 
particolare il principio 
personalista.  

Principali Organizzazio
ni internazionali 
operanti per la tutela 
dei diritti 

umani. Dichiarazioni ,  
Carte, Convenzioni in 
materia di tutela dei 

diritti umani.  
 Organi 
giurisdizionali.  

 
 
 

- comprendere l’importanza del 
riconoscimento dei diritti umani quale 
presupposto della democrazia  e della 

pace nel mondo 
 - comprendere  le ragioni per cui il 
percorso del riconoscimento dei 

diritti umani  non si è ancora completato 
né può mai dirsi definitivamente 
acquisito 
 - imparare a riconoscere i diritti umani 

ed a rivendicarli tutte le volte che 
vengono ignorati o negati conoscere le 
generazioni dei diritti umani   

      -  conoscere i diritti umani riconosciuti       
dalla Costituzione italiana e dalle principali     
  Dichiarazioni, Carte, Convenzioni internazio 

nali  
- conoscere i meccanismi di tutela dei diritti 
umani e l’attività delle principali 

organizzazioni che si battono in  loro difesa  
 
 

8 
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Italiano/ storia  

Le premesse dei diritti 
umani: 

dall’Illuminismo al 
1948.   
Lettura e commento 

di brani tratti da “Dei 
delitti e delle pene”, 
C. Beccaria; H. 

Schneider, “Sotto un 
cielo rosso sangue” 
(da “Il rogo di 

Berlino”) 
 

 
- conoscere l’evoluzione storica dei diritti 

umani nell’epoca moderna attraverso la lettura 
di documenti e testi letterari 

 
- consolidare le conoscenze storiche 

 
-sviluppare le capacità di riflessione critica  

 

6 

Lingua francese  

Lecture et analyse di 

Socle Europeen des 
droits sociaux  

 

- comprendere l’importanza del 
riconoscimento dei diritti umani a livello 
europeo e dell’impegno delle  Istituzioni 

europee per renderli effettivi 
 

- consolidare le conoscenze linguistiche 
 

4 

IRC  

Jesuit Refugee Service
-Fondazione Centro 

Astalli-Associazione 
Centro Astalli.  
L’asilo politico   

Riflessione critica sul 
tema dei rifugiati e 
della migrazione 

:fatti e opinioni; 
pregiudizi e 
stereotipi   

La società 
interculturale  
Incontro con un 

rifugiato/a per 
ascoltare la sua storia  

 
 

 
- sensibilizzare gli allievi al problema del 

rispetto dei diritti umani 
- far conoscere le forme di protezione 

internazionale 
-educare alla tolleranza e comprendere le 
ragioni di chi fugge dai Paesi in cui i diritti 

umani sono sistematicamente violati  
 

5 

Scienze motorie I diritti umani 
attraverso gli eventi 

sportivi 

- mettere in evidenza il carattere universale dei 
diritti umani 

2 
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Lingua inglese  The United Nations 
and The Human 
RightsDeclaration 

- conoscere il ruolo dell’ONU  nella 
promozione  e nella difesa  del rispetto dei 

diritti umani  
- conoscere i diritti umani elencati nella 

Dichiarazione 
 - consolidare le conoscenze linguistiche 

 

4 

Economia aziendale La responsabilità 
delle imprese nel 
rispetto dei diritti 

umani 

- comprendere l’importanza della 
responsabilità delle imprese nel garantire il 

rispetto dei diritti umani 

4 

  totale 33 

 

 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Può essere attribuita una valutazione insufficiente laddove si ritenga che lo studente non abbia 

raggiunto i livello base. 
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ALLEGATO 5 

 

 

 

Allegato BO.M.  n. 53 del 03.03.2021 Griglia di valutazione della prova orale  

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e puntegg i di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 
del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacun oso.  1-2   

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  8-9  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2   
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  3-5  
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  6-7  
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9  
V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  10  

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  1-2   
II È in grado diformulareargomentazionicritiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  

3-5  



personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti   6-7  
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 
con specifico 

riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  1   
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2  
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  5  

Capacità di analisi e  
comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo in adeguato  1   
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze perso nali  
3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  4  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e  consapevole sulle proprie esperienze personali  5  

  Punteggio totale della prova    

 


	A.S. 2020/21

