
7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)

COMPETENZE E 
ABILITÀ RAGGIUNTE
ITALIANO 

Escludendo dal novero l’allieva che non è mai stata presente,
gli  studenti  della  classe  si  possono  suddividere  in  tre  fasce:
della  prima  fanno  parte  pochissimi  studenti  che  hanno
raggiunto  un  buon  livello  e  partecipato  con  puntualità  e  in
modo proficuo sia alla didattica in presenza sia durante la DDI,
un  piccolo  gruppo  che  si  colloca  nella  fascia  intermedia  e
l’ultima parte degli allievi che ha raggiunto gli obiettivi minimi
rispetto alle seguenti competenze e abilità:
 Individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  più

appropriati  per  intervenire  nei  contesti  organizzativi  e
professionali di riferimento

 Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali  anche in funzione
dei PCTO

 Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  e  argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale
Consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
Stabilire nessi tra letteratura ed altre discipline

CONOSCENZE/  
CONTENUTI TRATTATI:

La cultura del  Positivismo

Cesare Lombroso:

- Genio e follia

Auguste Comte:

- La ‘fisica sociale’

Il Naturalismo francese (Flaubert, Zola):

- Gustave Flaubert
- Madame Bovary: lettura integrale

- Emile Zola 
- J’Accuse: parte conclusiva  - pag.49 libro di storia



- da Germinale: La miniera   

•
Il Verismo italiano (Capuana, Deledda, Verga):

- Giovanni Verga

- da Vita dei campi:  Rosso Malpelo 

- da Novelle rusticane : La roba  

- I Malavoglia: lettura integrale

- da Mastro-don Gesualdo:  La morte di Gesualdo

     

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento

- Friedrich Nietzsche: 

- Dio è morto 

- Sigmund Freud: 

- L’io non è padrone in casa propria

Poesia e prosa del Decadentismo: 

- Charles Baudelaire: 

- da I fiori del male: 

    -  Corrispondenze

    -  Spleen 

- Oscar Wilde: 

-  da  Il  ritratto  di  Dorian  Gray:  La  rivelazione  della

bellezza  

Le Avanguardie:

- Il Futurismo

- Filippo Tommaso Marinetti : 

   - Il Manifesto del Futurismo

   - Il Manifesto della cucina futurista

- Vladimir Majakovkij (Il Futurismo russo)

   - da Poesie: La guerra è dichiarata



Gabriele D'Annunzio: 

-  da Il piacere: 

    -  Il conte Andrea Sperelli

-  da Le novelle della Pescara:

    -   L'eroe (in bacheca)

-   da Le vergini delle rocce: 

     -  Il programma del superuomo 

-   da Laudi: 

     -   La sera fiesolana 

     -   La pioggia nel pineto

Giovanni Pascoli:

-  da  Il fanciullino:

    -    Il fanciullo che è in noi

-  da  Myricae:

    -   Novembre

    -   Lavandare

    -   X agosto

-   da I canti di Castelvecchio:

     -   Nebbia

     -   La mia sera

     -   Il gelsomino notturno

-   da Discorsi:

     -  La grande proletaria s’è mossa (in bacheca)

Italo Svevo 

- La coscienza di Zeno: lettura integrale

- Una vita (trama)

- Senilità (trama)

Luigi Pirandello 

- Il fu Mattia Pascal (solo Manitto): lettura integrale

  - da Il fu Mattia Pascal:

     -   Io mi chiamo Mattia Pascal



     -   Un altro io: Adriano Meis

- Uno, nessuno e centomila (tutti tranne Manitto): lettura integrale

   - da Uno, nessuno e centomila:

      -   Il naso di Moscarda

   - da Novelle per un anno:

      -    La patente

Il Novecento:

Giuseppe Ungaretti

- da L’allegria:

   - In memoria

   - I fiumi

   - San Martino del Carso

   - Veglia

   - Fratelli

   - Sono una creatura

   - Mattina

- da Sentimento del tempo:

   -  La madre

Salvatore Quasimodo

- da Erato e Apòllion:

   -  Ed è subito sera

- da Giorno dopo giorno:

   -  Uomo del mio tempo (in bacheca)

Eugenio Montale

- da Ossi di seppia:

   - Non chiederci la parola

   - Meriggiare pallido e assorto

   - Spesso il male di vivere

-  da Occasioni:

    - La casa dei doganieri

-  da Satura:



    - Ho sceso dandoti il braccio

Leonardo Sciascia

- Una storia semplice (tutti tranne Saccone): lettura integrale

- Il giorno della civetta (solo Saccone): lettura integrale

Primo Levi
- Se questo è un uomo: lettura integrale

Italo Calvino
- Il sentiero dei nidi di ragno: lettura integrale 

•
Prove invalsi italiano:
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-
superiore-italiano/
-Simulazione N°1
-Simulazione N°2
-Simulazione N°3
-Simulazione N°4

ABILITÀ: Consapevolezza della storicità della lingua e della letteratura
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
Stabilire nessi tra letteratura ed altre discipline

METODOLOGIE:  Lezione frontale

 Lezione partecipata

 Lavoro di gruppo

 Discussione in classe

 Relazione di allievi

 Tutoring

 Sussidi audiovisivi 

 Partecipazione a conferenze online

 Libro di testo, appunti.
 Visione cinematografica. 
 Documenti da internet. 

A causa dell’emergenza COVID-19 e della consistente riduzione
dell’attività scolastica in presenza, si è reso necessario procedere
con  un  percorso  di  didattica  integrata  che  ovviamente  ha  reso
doveroso  adeguare  la  propria  programmazione.  Ho  ritenuto
fondamentale  mantenere  un  collegamento  con  gli  allievi,

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-italiano/
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/quinta-superiore-italiano/


valorizzando principalmente l’aspetto relazionale,  lo scambio di
idee  e  la  condivisione  di  problematiche  più  che  una  mera
prosecuzione  del  programma  di  studio.  Ogni  intervento  da  me
intrapreso  ha  avuto  l’obiettivo  di  incoraggiare  l’inclusione,  la
collaborazione, l’interazione ed il reciproco aiuto tra studenti, con
l’intento anche di favorire lo sviluppo dell’autonomia.

Per tutta la durata della DDI mi sono concentrata principalmente
sui contenuti ritenuti indispensabili per la prosecuzione degli studi
ed  anche  per  un  futuro   inserimento  degli  studenti  nel  mondo
lavorativo ed ho aggiunto i seguenti strumenti e modalità:

- Lezioni asincrone

- Youtube

- Posta elettronica

- Registro elettronico e relativa bacheca

- Messaggistica – Telefono

- Brevi video esplicativi

- Audio

- Fotografie

- Mappe

- Articoli da giornali o riviste

- Esercizi online

- Flipped Classroom 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Per  la  valutazione  mi  sono  attenuta  alle  griglie  allegate,
concordate tra docenti del dipartimento.

Verifiche: trimestre: 4 scritti(con tracce date dall’insegnante) e 2
orali; pentamestre: 2 scritti(con tracce date dall’insegnante)  e 2
orali e simulazioni colloquio

Durante  la  DID,  tenuto  conto  delle  difficoltà  personali  ed
oggettive, gli studenti sono stati valutati anche in base a:
Frequenza e Partecipazione
Percorso
 Interesse, cura, approfondimento
Progresso nell’acquisizione dei contenuti disciplinari



 
TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE

Per  gli  scritti  sono  state  somministrate  prove  simili  a  quelle
proposte all’esame di Stato, appartenenti alle tipologie A – B – C 

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo:  Paolo Di Sacco,  Incontro con la letteratura. Dal
secondo Ottocento a oggi  Ed. Scolastiche B. Mondadori. 

Appunti e sintesi. 
Video-lezioni:
https://www.youtube.com/watch?v=JcD4iyC_1bk  (positivismo,
naturalismo e verismo)
https://www.youtube.com/watch?v=ZdE5GAP9vgw (realismo,
naturalismo, verismo)

https://www.youtube.com/watch?v=rVDs8NalKVQ (realismo,
naturalismo, verismo)

https://www.youtube.com/watch?v=mtMcJUakLd8&t=7s (Zola: 
L’Affaire Dreyfus)
https://www.youtube.com/watch?v=SO9mJqueeXQ&t=9s (Zola:
il caso Dreyfus)
https://www.youtube.com/watch?v=4Eg1Dw7Yfx8  (Mastro-Don
Gesualdo)
https://www.youtube.com/watch?v=yj6aAZJm2Eg   (Mastro-Don
Gesualdo)
https://www.youtube.com/watch?v=birydK6mEQQ   
(I Malavoglia)  
https://www.youtube.com/watch?v=1_5z3v4vdJ4    
(I Malavoglia)

https://www.youtube.com/watch?v=Xgwgwq8Vax0 
(Rosso Malpelo)

https://www.youtube.com/watch?v=IE4vDMBvYn8    (La roba)

https://www.youtube.com/watch?v=mEmJ0RFJBzQ    (La roba)

https://www.youtube.com/watch?v=NXfQD9YeLqs
(Decadentismo)
https://www.youtube.com/watch?v=SPyFX2bUr9A
(Decadentismo)
https://www.youtube.com/watch?v=WPuKIN4_sCg (Il  ritratto  di
Dorian Gray)
https://www.youtube.com/watch?v=Zr20VM1tdDQ (L’albatros,
Baudelaire)
https://www.youtube.com/watch?v=UiwPrG3iFqQ  (Vecchioni, 
A.R.)
https://www.youtube.com/watch?v=3_3O0zOiX-w  (Futurismo)

https://www.youtube.com/watch?v=F_9PxfqLxWc  (Carmelo
bene legge Marinetti )
https://www.youtube.com/watch?v=8GpN5FHO60c  (Serenata
per intonarumori e strumenti)
https://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_della_cucina_futurista

https://it.wikipedia.org/wiki/Manifesto_della_cucina_futurista
https://www.youtube.com/watch?v=8GpN5FHO60c
https://www.youtube.com/watch?v=F_9PxfqLxWc
https://www.youtube.com/watch?v=3_3O0zOiX-w
https://www.youtube.com/watch?v=UiwPrG3iFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zr20VM1tdDQ
https://www.youtube.com/watch?v=WPuKIN4_sCg
https://www.youtube.com/watch?v=SPyFX2bUr9A
https://www.youtube.com/watch?v=NXfQD9YeLqs
https://www.youtube.com/watch?v=mEmJ0RFJBzQ
https://www.youtube.com/watch?v=IE4vDMBvYn8
https://www.youtube.com/watch?v=Xgwgwq8Vax0
https://www.youtube.com/watch?v=1_5z3v4vdJ4
https://www.youtube.com/watch?v=birydK6mEQQ
https://www.youtube.com/watch?v=yj6aAZJm2Eg
https://www.youtube.com/watch?v=4Eg1Dw7Yfx8
https://www.youtube.com/watch?v=SO9mJqueeXQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=mtMcJUakLd8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=rVDs8NalKVQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZdE5GAP9vgw
https://www.youtube.com/watch?v=JcD4iyC_1bk


(Manifesto cucina futurista)
https://www.youtube.com/watch?v=TA63MQCYJE8 (La guerra è
dichiarata- lettura di Francesco Zanetti)
https://www.youtube.com/watch?v=pNCmjt86Zhs  (La  sera
fiesolana- lettura di Vittorio Gassman) 
https://www.youtube.com/watch?v=sMF50JQvKvE    (La  sera
fiesolana)
https://www.youtube.com/watch?v=EnYHskYP2aA (D’Annunzio,
vita di un amante e guerriero, Rai storia)
https://www.youtube.com/watch?v=4AruoAvh_Ew (La  pioggia
nel pineto - lettura di Giorgio Albertazzi) 
https://www.youtube.com/watch?v=aHpLfNnDyaU  (La  pioggia
nel pineto)
https://www.raiplay.it/programmi/lacoscienzadizeno 
(La coscienza di Zeno-regia di Sandro Bolchi )

https://www.youtube.com/watch?v=pn6t1s0aqN0   (Pirandello)

https://www.youtube.com/watch?v=sIxZf6ScRPc  (Relativismo 
conoscitivo) 
                                                                                                          
https://www.youtube.com/watch?v=OwolytFgVu8  (Vita e forma) 

https://www.youtube.com/watch?v=-GHP-pvLCNU  (Il saggio 
sull’umorismo) 
https://youtu.be/fH8GrHXPF2c   ( Il Sentimento del contrario, 
umorismo e comicità)  
https://www.youtube.com/watch?
v=t6Klekwg4B4&feature=youtu.be  (Luigi  Pirandello,  la  sua
teoria sull'umorismo e la vita)
https://www.youtube.com/watch?v=pDOf36q4YnA (L’uomo  dal
fiore in bocca, Luigi Pirandello)
https://www.youtube.com/watch?v=MnMjwsJbdew  (Ungaretti,
vita di un uomo)
https://www.youtube.com/watch?v=wFXMBFNQYTg   
(intervista a Ungaretti: prima parte)
https://www.youtube.com/watch?v=TOD-MPHeiHo  (intervista a 
Ungaretti: seconda parte)
https://www.youtube.com/watch?v=qi-j2H2gNkE (intervista  a
Eugenio Montale)
https://youtu.be/lESvqUP6veY (Ermetismo)

https://youtu.be/BNB7IvJ2v4M (Ermetismo)

https://www.youtube.com/watch?v=n5pL1mRjL8A (Ermetismo)

https://www.youtube.com/watch?v=n5pL1mRjL8A
https://youtu.be/BNB7IvJ2v4M
https://youtu.be/lESvqUP6veY
https://www.youtube.com/watch?v=qi-j2H2gNkE
https://www.youtube.com/watch?v=TOD-MPHeiHo
https://www.youtube.com/watch?v=wFXMBFNQYTg
https://www.youtube.com/watch?v=MnMjwsJbdew
https://www.youtube.com/watch?v=pDOf36q4YnA
https://www.youtube.com/watch?v=t6Klekwg4B4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t6Klekwg4B4&feature=youtu.be
https://youtu.be/fH8GrHXPF2c
https://www.youtube.com/watch?v=-GHP-pvLCNU
https://www.youtube.com/watch?v=OwolytFgVu8
https://www.youtube.com/watch?v=sIxZf6ScRPc
https://www.youtube.com/watch?v=pn6t1s0aqN0
https://www.raiplay.it/programmi/lacoscienzadizeno
https://www.youtube.com/watch?v=aHpLfNnDyaU
https://www.youtube.com/watch?v=4AruoAvh_Ew
https://www.youtube.com/watch?v=EnYHskYP2aA
https://www.youtube.com/watch?v=sMF50JQvKvE
https://www.youtube.com/watch?v=pNCmjt86Zhs
https://www.youtube.com/watch?v=TA63MQCYJE8


GRIGLIA DI VALUTAZIONE
ITALIANO ORALE

CONOSCENZE CAPACITA' COMPETENZE

Scarse o nessuna Scarso interesse – Nessuna capacità
organizzativa, di raccolta dei dati, di analisi e di

sintesi

Non riesce ad applicare le sue conoscenze

Frammentarie e incomplete Comunicazione inefficace – Sporadica
individuazione dell'essenziale – Analisi e sintesi

approssimative
Ha difficoltà ricorrenti nell'utilizzare le sue

conoscenze

Generiche e non sempre
esaurienti 

Comunicazione poco convincente – Analisi poco
esauriente – Valutazione semplice –

Individuazione solo sporadica di nessi e problemi

Utilizza le sue conoscenze in ambiti ristretti
e mostra difficoltà non gravi

nell'esecuzione di compiti assegnati

Complete ma non
approfondite

Comunicazione appropriata – Analisi e sintesi
corrette – Individuazione essenziale di problemi e

nessi

Applica le conoscenze senza presentare
difficoltà di rilievo

Complete e approfondite
Comunicazione efficace – Analisi e sintesi curate
– Valutazioni pertinenti – Individuazione corretta

e significativa di nessi e problemi

Utilizza quanto appreso in maniera
consapevole e in ambiti complessi senza

incorrere in errori di sorta

Approfondite e personali

Comunicazione efficace – Analisi e sintesi
accurate e personali – Valutazioni ampie e

articolate – Individuazione propositiva e originale
di nessi e problemi

Utilizza quanto appreso in maniera
consapevole e in ambiti complessi senza

incorrere in errori di sorta



 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 
6-9 

10-11 

12-16 

 
 
  

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 
utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 
 

9-12 

 
 
 
 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 
critici 

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 

10-11 
 

12-16 

 
 
 
 
  

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 PUNTI 

Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 
 

  

 
Capacità di comprendere il 

testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 
3-6 

7-8 

9-12 

 
 

  

Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 
imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 
7-10 

 
  

 
Interpretazione del testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 
b) Interpretazione  e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 
4-5 

6-7 
8-12 

 
  

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 



INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 
grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 
utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 

12-16 

 

 

 

 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  
PUNTI 

Capacità di individuare 
tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo  

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 
 
 

 

Organizzazione del 
ragionamento e uso 

dei connettivi 

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi  

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati  

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo 

di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 
 
 

 

Utilizzo di riferimenti 
culturali congruenti a 

sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 
 
 

 

 



GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 
6-9 

10-11 
12-16 

 
 
 

  

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 
12-16 

 
 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 

7-8 
 

9-12 

 
 
 
 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 
 

6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 
  

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  
PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti  

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 
 
 

 

Capacità espositive a) Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri 
specifici 

 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 
 

 



Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto 

di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari  

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 
 

 

 
Punteggio 
Grezzo 

 
7 

12 

 
13 
17 

 
18 
22 

 
23 
27 

 
28 
32 

 
33 
37 

 
38 
42 

 
43 
47 

 
48 
52 

 
53 
57 

 
58 
62 

 
63 
67 

 
68 
72 

 
73 
77 

 
78 
82 

 
83 
87 

 
88 
92 

 
93 
97 

 
98 

100 
 

 
Punteggio Attribuito 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 
 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE 

 
 

CONOSCENZE 
 

 
CAPACITA' 

 
COMPETENZE 

 
VALUTAZIONE 

 
Scarse o nessuna  

 
Scarso interesse – Nessuna capacità 
organizzativa, di raccolta dei dati, di 

analisi e di sintesi 
 

 
Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze 

 
2 - 4 

 
Frammentarie e 

incomplete 

 
Comunicazione inefficace – Sporadica 

individuazione dell'essenziale – Analisi e 
sintesi approssimative 

 

 
 

Ha difficoltà ricorrenti nell'utilizzare 
le sue conoscenze 

 
 

5 

 
 

Generiche e non 
sempre esaurienti  

 
Comunicazione poco convincente – 

Analisi poco esauriente – Valutazione 
semplice – Individuazione solo sporadica 

di nessi e problemi 
 

 
Utilizza le sue conoscenze in ambiti 
ristretti e mostra difficoltà non gravi 
nell'esecuzione di compiti assegnati 

 
 

 
6 

 
 

Complete ma non 
approfondite 

 
Comunicazione appropriata – Analisi e 

sintesi corrette – Individuazione 
essenziale di problemi e nessi 

 

 
Applica le conoscenze senza 

presentare difficoltà di rilievo 

 
 

7 

 
 

Complete e 
approfondite 

 
Comunicazione efficace – Analisi e sintesi 

curate – Valutazioni pertinenti – 
Individuazione corretta e significativa di 

nessi e problemi 
 

 
Utilizza quanto appreso in maniera 
consapevole e in ambiti complessi 
senza incorrere in errori di sorta 

 
 
 
 

8 

 
 
 

Approfondite e 
personali 

 
Comunicazione efficace – Analisi e sintesi 
accurate e personali – Valutazioni ampie 

e articolate – Individuazione propositiva e 
originale di nessi e problemi 

 

 
Utilizza quanto appreso in maniera 
consapevole e in ambiti complessi 
senza incorrere in errori di sorta 

 
 

9 - 10 

 



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)

COMPETENZE E 
ABILITÀ RAGGIUNTE 
STORIA

Non  tenendo  conto  dell’allieva  che  non  ha  mai  frequentato,
nella  classe si  individuano tre  fasce:  della  prima fanno parte
pochissimi  studenti  che  hanno raggiunto  un buon livello,  un
piccolo  gruppo  si  colloca  nella  fascia  intermedia,  mentre
l’ultima  parte  degli  studenti  ha  raggiunto  solo  gli  obiettivi
minimi rispetto alle seguenti competenze:

 Correlare la conoscenza storica generale agli  sviluppi  delle
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento

 Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali
dell'ambiente  naturale  ed  antropico,  le  connessioni  con  le
strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  e  le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo

CONOSCENZE/  
CONTENUTI TRATTATI:

La Belle Époque e la grande guerra

 La società di massa
 L’età giolittiana
 Venti di guerra
 La Prima guerra mondiale

La notte della democrazia

 Una pace instabile
 La Rivoluzione russa e lo stalinismo
 Il Fascismo
 La crisi del ‘29
 Il Nazismo
 Preparativi di guerra



I giorni della follia

 La Seconda guerra mondiale
 La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza
 Il mondo nel dopoguerra

L’equilibrio del terrore

 La “guerra fredda” in Occidente e Oriente
 La decolonizzazione
 Il Sessantotto

L’Italia in Europa

 L’Italia della ricostruzione
 Gli anni del “boom”

ABILITÀ:  Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le
radici  storiche  del  passato,  cogliendo  gli  elementi  di
persistenza e discontinuità

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato
 Individuare relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica,

modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio-economico,
assetti politico-istituzionali

 Effettuare confronti  fra  diversi  modelli/tradizioni  culturali  in
un'ottica interculturale

 Istituire  relazioni  tra  l'evoluzione dei  settori  produttivi  e dei
servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di
vita e di lavoro

 Riconoscere  le  relazioni  fra  dimensione  territoriale  dello
sviluppo nei bisogni formativi

METODOLOGIE:  Lezione frontale

 Lezione partecipata

 Lavoro di gruppo

 Discussione in classe

 Relazione di allievi

 Tutoring

 Sussidi audiovisivi 

 Partecipazione a conferenze online

 Libro di testo, appunti.
 Visione cinematografica. 
 Documenti da internet. 

A causa dell’emergenza COVID-19 e della frequente e prevalente



sospensione  dell’attività  scolastica  in  presenza,  si  è  reso
necessario procedere con un percorso di didattica a distanza che
ovviamente  ha  reso  doveroso  adeguare  la  propria
programmazione.  Ho  ritenuto  fondamentale  mantenere  un
collegamento  con  gli  allievi,  valorizzando  principalmente
l’aspetto  relazionale,  lo  scambio  di  idee  e  la  condivisione  di
problematiche più che una mera prosecuzione del programma di
studio. Ogni intervento da me intrapreso ha avuto l’obiettivo di
incoraggiare  l’inclusione,  la  collaborazione,  l’interazione  ed  il
reciproco  aiuto  tra  studenti,  con  l’intento  anche  di  favorire  lo
sviluppo dell’autonomia.

Per tutta la durata della DDI mi sono concentrata principalmente
sui contenuti ritenuti indispensabili per la prosecuzione degli studi
ed  anche  per  un  futuro   inserimento  degli  studenti  nel  mondo
lavorativo ed ho aggiunto i seguenti strumenti e modalità:

- Lezioni online (Meet) 

- Lezioni asincrone

- Youtube

- Posta elettronica

- Registro elettronico e relativa bacheca

- Messaggistica – Telefono

- Brevi video esplicativi

- Audio

- Fotografie

- Mappe

- Articoli da giornali o riviste

- Esercizi online

- Flipped Classroom 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Per  la  valutazione  mi  sono  attenuta  alla  griglia  allegata,
concordata tra docenti del dipartimento.



Verifiche
trimestre: almeno 2 orali; 
pentamestre: 3 orali e simulazioni colloquio

Durante  la  DID,  tenuto  conto  delle  difficoltà  personali  ed
oggettive, gli studenti sono stati valutati anche in base a:

Frequenza e Partecipazione

Percorso

 Interesse, cura, approfondimento

Progresso nell’acquisizione dei contenuti disciplinari
 

TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE

Didattica in presenza
Interrogazioni orali e questionari 
Didattica integrata
Valutazione  formativa  relativa  alle  consegne  assegnate  e  ai
colloqui durante gli incontri on line

TESTI E MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo:  Vittoria CALVANI,  Una storia per il futuro.   Il
Novecento e oggi. Ed. A.Mondadori Scuola

Appunti e sintesi.
Video-lezioni:

https://www.youtube.com/watch?v=7DJrMSUfyMA    La

Belle Époque

https://www.youtube.com/watch?

v=Sm9bNYMX9Uk&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7

W1hPj5lKHh&index=106   L’inizio del XX secolo  

https://www.youtube.com/watch?

v=O1L9rUzFjXw&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W

1hPj5lKHh&index=107   I mutamenti  dello scenario 

mondiale del primo Novecento 

https://www.youtube.com/watch?

v=jtrSlKBo1O8&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1

hPj5lKHh&index=108   L’età dei nazionalismi

https://www.youtube.com/watch?v=Z1g3PGNRbsQ   Le 

suffragette

https://www.youtube.com/watch?v=4oLHdHyYlxE 

https://www.youtube.com/watch?v=7DJrMSUfyMA
https://www.youtube.com/watch?v=4oLHdHyYlxE
https://www.youtube.com/watch?v=Z1g3PGNRbsQ
https://www.youtube.com/watch?v=jtrSlKBo1O8&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=jtrSlKBo1O8&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=jtrSlKBo1O8&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=108
https://www.youtube.com/watch?v=O1L9rUzFjXw&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=O1L9rUzFjXw&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=O1L9rUzFjXw&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=107
https://www.youtube.com/watch?v=Sm9bNYMX9Uk&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=Sm9bNYMX9Uk&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=106
https://www.youtube.com/watch?v=Sm9bNYMX9Uk&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=106


(la testimonianza di Maud n.1  da Suffragette)

https://www.youtube.com/watch?v=wblITKq-4AE  
(la testimonianza di Maud n.2   da Suffragette)

https://www.youtube.com/watch?v=ZPt7J5nFyME 
(l’arringa  da Suffragette)

https://www.youtube.com/watch?v=Ds8cKgPdE6M  
(Sister Suffragette da Mary Poppins) 

https://www.youtube.com/watch?v=uUjUa5Dv-1c&t=40s
(Suffragette  Urrà! da Mary Poppins)

https://www.youtube.com/watch?

v=mtMcJUakLd8&t=7s   L'Affaire Dreyfus

https://www.youtube.com/watch?

v=SO9mJqueeXQ&t=9s   L'Affaire Dreyfus

https://www.youtube.com/watch?v=1wCaEB2258g 

Cause Prima guerra mondiale

https://youtu.be/dAvRD3seW_Q   La Prima guerra 

mondiale

https://www.youtube.com/watch?

v=jhaH7phtVJg&t=131s  L’Italia nella Prima guerra 

mondiale

https://www.youtube.com/watch?

v=qkXIjgORvKQ&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W

1hPj5lKHh&index=109    La Prima guerra mondiale  

https://www.youtube.com/watch?

v=s9ijILhw6c&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hP

j5lKHh&index=110   La  situazione  politica  ed

economica nel primo dopoguerra

https://www.youtube.com/watch?

v=OTKR5Z23dY0&feature=youtu.be   Le italiane nella grande 

guerra

https://www.youtube.com/watch?v=NQejAGt8Ou4 Trattato di 

Versailles

https://www.youtube.com/watch?v=NQejAGt8Ou4
https://www.youtube.com/watch?v=OTKR5Z23dY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OTKR5Z23dY0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s9ijILhw6c&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=110
https://www.youtube.com/watch?v=s9ijILhw6c&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=110
https://www.youtube.com/watch?v=s9ijILhw6c&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=110
https://www.youtube.com/watch?v=qkXIjgORvKQ&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=qkXIjgORvKQ&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=qkXIjgORvKQ&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=109
https://www.youtube.com/watch?v=jhaH7phtVJg&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=jhaH7phtVJg&t=131s
https://youtu.be/dAvRD3seW_Q
https://www.youtube.com/watch?v=1wCaEB2258g%20
https://www.youtube.com/watch?v=SO9mJqueeXQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=SO9mJqueeXQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=mtMcJUakLd8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=mtMcJUakLd8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=uUjUa5Dv-1c&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Ds8cKgPdE6M
https://www.youtube.com/watch?v=ZPt7J5nFyME
https://www.youtube.com/watch?v=wblITKq-4AE


https://www.youtube.com/watch?v=rGw8CSYuiBI   La 

canzone del Piave

https://www.youtube.com/watch?v=oAkx7C2EO2M   La 

Rivoluzione russa

https://www.youtube.com/watch?

v=C_Ze1CjkLJ0&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1

hPj5lKHh&index=      113   Lo stalinismo 

https://www.youtube.com/watch?

v=Q8wmZjA3HP4&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7

W1hPj5lKHh&index=111&t=59s     L’età dei 

totalitarismi   https://www.youtube.com/watch?

v=5jDDCZRbrkM  Il primo dopoguerra in Italia e la nascita del 

Fascismo

https://register.gotowebinar.com/recording/379622195551886593 

Il confine orientale italiano (19-47) 

https://www.youtube.com/watch?v=MDGw_vpT_vs  Le origini 

del Fascismo

https://www.youtube.com/watch?v=0z0AtPnx7S0  film La 

marcia su Roma 

https://www.youtube.com/watch?

v=burUN9mbyd0&feature=youtu.be   La crisi  del 1929 

https://www.youtube.com/watch?v=-4NYsj_NnKI   Il 

giorno della memoria oggi

https://www.youtube.com/watch?

v=PtFHjCDG0v4&feature=youtu.be   Memorie e storia 

della Shoah 

https://www.youtube.com/watch?v=UDlMfByr1rc   La 

società  italiana e le persecuzioni degli  ebrei 

https://www.youtube.com/watch?v=x55q8rPg_Rk   

Dall’azione T4 a Treblinka 

https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecord

ing/674589279506480910/4025761083218613510/moni

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.youtube.com/watch?v=x55q8rPg_Rk
https://www.youtube.com/watch?v=UDlMfByr1rc
https://www.youtube.com/watch?v=PtFHjCDG0v4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PtFHjCDG0v4&feature=youtu.be
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.youtube.com/watch?v=burUN9mbyd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=burUN9mbyd0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0z0AtPnx7S0
https://www.youtube.com/watch?v=MDGw_vpT_vs
https://register.gotowebinar.com/recording/379622195551886593
https://www.youtube.com/watch?v=5jDDCZRbrkM
https://www.youtube.com/watch?v=5jDDCZRbrkM
https://www.youtube.com/watch?v=Q8wmZjA3HP4&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=111&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8wmZjA3HP4&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=111&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8wmZjA3HP4&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=111&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=C_Ze1CjkLJ0&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=C_Ze1CjkLJ0&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=C_Ze1CjkLJ0&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=C_Ze1CjkLJ0&list=PLsLBNKs303362w6MvIiFj7W1hPj5lKHh&index=113
https://www.youtube.com/watch?v=oAkx7C2EO2M%20
https://www.youtube.com/watch?v=rGw8CSYuiBI


ca.barbera@isgiancardigalileiaicardi.edu.it?

registrantKey=2692075468938337550&type=ATTEND

EEEMAILRECORDINGLINK   Razzismo, antisemitismo

e intolleranza ieri  e oggi

https://www.youtube.com/watch?

v=sOXJbneM50E&feature=youtu.be   Oltre il  mito del 

bravo italiano – 2GM

https://www.raiplay.it /video/2017/11/Cultura-Passato-
e-presente-ERNEST-HEMINGWAY-Con-il-prof-
Mauro-Canali-9a4d1acc-9468-473c-9d0f-
bd88996b9912.html    Hemingway

https://www.youtube.com/watch?v=56RNdwST_3Y   

Dichiarazione entrata dell’Italia  in guerra

https://www.youtube.com/watch?v=dLyd7v0RwNI   

Food Fight (da Il  grande dittatore )

https://www.youtube.com/watch?v=p2VBS3NHg6w   Il  

mappamondo (da Il  grande dittatore )

https://www.youtube.com/watch?

v=KclbzBQwjqQ&t=17s   La battaglia  di Stalingrado

https://www.youtube.com/watch?v=I6-2NH0waWU  
Totalitarismo  

https://www.youtube.com/watch?v=xiQQm4kSGTs  
Totalitarismo

https://www.youtube.com/watch?v=YTCCPm22hCM    

La Resistenza italiana

https://www.youtube.com/watch?v=swJuJ1y_9tA   

Guerra Fredda 

https://www.youtube.com/watch?v=AmNhppJtLLs   

Guerra Fredda

https://www.youtube.com/watch?v=_UikIPnCIVc    L’Italia nel pallone

https://www.youtube.com/watch?v=JNVqay3S6NM   Il   

Sessantotto

 https://www.raiplay.it/video/2016/06/UN-MONDO-NUOVO---

STAGIONE-1---EPISODIO-1-7deef84c-e22d-40cc-9457-

f638eeedc3b6.  html Un mondo nuovo

https://www.raiplay.it/video/2016/06/UN-MONDO-NUOVO---STAGIONE-1---EPISODIO-1-7deef84c-e22d-40cc-9457-f638eeedc3b6.html
https://www.raiplay.it/video/2016/06/UN-MONDO-NUOVO---STAGIONE-1---EPISODIO-1-7deef84c-e22d-40cc-9457-f638eeedc3b6.html
https://www.raiplay.it/video/2016/06/UN-MONDO-NUOVO---STAGIONE-1---EPISODIO-1-7deef84c-e22d-40cc-9457-f638eeedc3b6.html
https://www.raiplay.it/video/2016/06/UN-MONDO-NUOVO---STAGIONE-1---EPISODIO-1-7deef84c-e22d-40cc-9457-f638eeedc3b6.html
https://www.youtube.com/watch?v=JNVqay3S6NM
https://www.youtube.com/watch?v=_UikIPnCIVc
https://www.youtube.com/watch?v=AmNhppJtLLs
https://www.youtube.com/watch?v=swJuJ1y_9tA
https://www.youtube.com/watch?v=YTCCPm22hCM
https://www.youtube.com/watch?v=xiQQm4kSGTs
https://www.youtube.com/watch?v=I6-2NH0waWU
https://www.youtube.com/watch?v=KclbzBQwjqQ&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=KclbzBQwjqQ&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=p2VBS3NHg6w
https://www.youtube.com/watch?v=dLyd7v0RwNI
https://www.youtube.com/watch?v=56RNdwST_3Y
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-ERNEST-HEMINGWAY-Con-il-prof-Mauro-Canali-9a4d1acc-9468-473c-9d0f-bd88996b9912.html
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-ERNEST-HEMINGWAY-Con-il-prof-Mauro-Canali-9a4d1acc-9468-473c-9d0f-bd88996b9912.html
https://www.raiplay.it/video/2017/11/Cultura-Passato-e-presente-ERNEST-HEMINGWAY-Con-il-prof-Mauro-Canali-9a4d1acc-9468-473c-9d0f-bd88996b9912.html
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/index.jsf


https://www.youtube.com/watch?

v=ZDXivLO593g&list=RDCMUCofo3ZNdYI5CqNgmMyF_7C

w&start_radio=1 La Repubblica e il patrimonio artistico

GRIGLIA DI VAUTAZIONE  

CONOSCENZE CAPACITA' COMPETENZE

Scarse o nessuna 
Scarso interesse – Nessuna capacità organizzativa, di

raccolta dei dati, di analisi e di sintesi
Non riesce ad applicare le sue

conoscenze

Frammentarie e incomplete Comunicazione inefficace – Sporadica
individuazione dell'essenziale – Analisi e sintesi

approssimative
Ha difficoltà ricorrenti

nell'utilizzare le sue conoscenze

Generiche e non sempre
esaurienti 

Comunicazione poco convincente – Analisi poco
esauriente – Valutazione semplice – Individuazione

solo sporadica di nessi e problemi

Utilizza le sue conoscenze in ambiti
ristretti e mostra difficoltà non
gravi nell'esecuzione di compiti

assegnati

Complete ma non
approfondite

Comunicazione appropriata – Analisi e sintesi
corrette – Individuazione essenziale di problemi e

nessi

Applica le conoscenze senza
presentare difficoltà di rilievo

Complete e approfondite
Comunicazione efficace – Analisi e sintesi curate –
Valutazioni pertinenti – Individuazione corretta e

significativa di nessi e problemi

Utilizza quanto appreso in maniera
consapevole e in ambiti complessi
senza incorrere in errori di sorta

Approfondite e personali
Comunicazione efficace – Analisi e sintesi accurate e

personali – Valutazioni ampie e articolate –
Individuazione propositiva e originale di nessi e

problemi

Utilizza quanto appreso in maniera
consapevole e in ambiti complessi
senza incorrere in errori di sorta

https://www.youtube.com/watch?v=ZDXivLO593g&list=RDCMUCofo3ZNdYI5CqNgmMyF_7Cw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZDXivLO593g&list=RDCMUCofo3ZNdYI5CqNgmMyF_7Cw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZDXivLO593g&list=RDCMUCofo3ZNdYI5CqNgmMyF_7Cw&start_radio=1


Scheda informativa  MATEMATICA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
Matematica

Raggiunte pienamente da tutti gli alunni della classe
1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitati-
ve e quantitative;

2. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dia-
lettici  e  algoritmici  per  affrontare situazioni  problematiche,
elaborando opportune soluzioni;

3. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati;

4. Utilizzare  le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare;

Competenze associate sia ai nuclei fondanti (numeri, relazioni e
funzioni, spazio e figure, dati e previsioni) in un’ottica di vertica-
lità,  orizzontalità  e  trasversalità   sia  ai  processi  della
matematica(argomentare e congetturare, misurare, risolvere e por-
si problemi)

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Richiami ed approfondimenti di algebra, geometria analitica, 
analisi funzionale

Algebra, geometria analitica:

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte

Equazioni di grado superiore al secondo

Sistemi di equazioni e disequazioni intere di primo e secondo 
grado

Interpretazione grafica di funzioni lineari e quadratiche

Elementi di analisi funzionale

Concetto di funzione

Ricerca del dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte,
irrazionali intere  

Ricerca eventuali intersezioni di una funzione con gli assi 
cartesiani

Studio del segno di una funzione

Elementi di statistica descrittiva per l’indagine di casi reali

Indici di tendenza centrale e rappresentazioni di dati 

Esponenziali 

Proprietà potenze

Funzione esponenziale

La funzione esponenziale come modello per lo studio di problemi 

Il concetto di limite

Definizione di limite di una funzione reale di variabile reale:



limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito e ∞.

limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito 

e ∞.

limite destro e limite sinistro.

Calcolo dei limiti, studio di una funzione agli estremi del dominio 
ed in prossimità dei punti in cui non è definita.

Criterio per il calcolo di limiti che si riconducono a forme 
indeterminate infinito /infinito  , 0/0. 

Classificazione degli asintoti.

Criteri per la determinazione degli asintoti verticali e orizzontali  
ed obliqui.

Applicazioni del calcolo dei limiti: ricerca degli asintoti del 
grafico di una funzione.

Il concetto di derivata e le relative applicazioni

Derivata delle seguenti funzioni: costante, x, xα, f(x)/g(x), 
f(x)*g(x), ln f(x).

Monotonia di una funzione: ricerca degli intervalli nei quali la 
funzione è crescente o decrescente.

Ricerca dei massimi e minimi di una funzione razionale intera.

Concavità , convessità e ricerca di punti di flesso di una funzione 
razionale intera.

Analisi delle caratteristiche e relativa rappresentazione grafica di 
semplici funzioni razionali intere e fratte, irrazionali intere , 
logaritmiche  (per le funzioni logaritmiche , razionali fratte ed 
irrazionali intere è   esclusa la ricerca dei punti di max, min e  
flessi).

Ricerca operativa 

Individuazione del problema da risolvere e raccolta di tutte le 
informazioni ad esso inerenti.

Costruzione del modello matematico che riassume le 
caratteristiche del problema.

Analisi del modello matematico e individuazione della soluzione 
ottimale.

ABILITA' Saper risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado
intere e fratte. Saper risolvere equazioni di grado superiore al 
secondo.

Saper risolvere sistemi di equazioni di primo e secondo grado. 
Saper interpretare graficamente funzioni lineari e quadratiche.

Affrontare compiti di realtà.

Calcolare l’insieme di esistenza di funzioni algebriche razionali 
intere e fratte , irrazionali intere , logaritmiche.



Ricercare la positività e la negatività di una funzione.

Determinare le intersezioni con gli assi di una funzione.

Saper calcolare media, mediana e moda. 

Saper leggere diverse rappresentazioni di dati statistici.

Saper utilizzare le funzioni esponenziali come modelli in contesti 
reali.

Calcolare limiti di funzioni anche in presenza di forme 
indeterminate   infinto/infinito, zero/zero.

Saper ricercare asintoti verticali, orizzontali, obliqui.

Calcolare derivate delle seguenti funzioni: costante, x, 
xα,f(x)/g(x), f(x)*g(x), ln f(x).

Saper ricercare punti di massimo, minimo e flesso di una funzione 
razionale intera.

Studiare e rappresentare in un piano cartesiano le funzioni, 
descrivendone le proprietà qualitative.

Saper individuare i dati inerenti il caso reale.

Formalizzare problemi in contesti reali.

Saper analizzare il modello matematico individuandone le 
soluzioni ottimali.

METODOLOGIE In coerenza con quanto stabilito dal dipartimento e
nell’ambito della libertà d’insegnamento sono state utilizzate
le seguenti metodologie:
• Lezioni frontali dialogate o partecipate, secondo le metodologie 

standard,  in funzione delle specifiche esigenze della classe.

 •Lavoro individuale

Lavoro di gruppo

Problem solving

Videolezioni

Attività laboratoriali , ricerca di collegamenti con contesti
concreti e stimolo all’interdisciplinarietà.

Nel corso dell’anno scolastico sono stati  proposti e discussi in 
classe esercizi propedeutici alla preparazione delle prove Invalsi 
per rafforzare la competenza del problem solving.
Le metodologie elencate sopra sono state  integrate dalle seguenti 

attività:
 Attività di laboratorio.
 Attività di recupero (sportelli help)
 Attività di potenziamento



TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE

Prove scritte/orali articolate come segue:     

1. Interrogazione;

2. Test, ovvero domande strutturate:

a) Domande a scelta multipla: "a 3/4/5 risposte";

b) Domande Vero/Falso;

c) Domande a corrispondenze;

d) Sequenze concettuali;

3)Domande semi-strutturate:

a) Quesiti a risposta singola;

b) Problemi a risoluzione rapida; 

c) Domanda a risposta aperta.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti criteri:

  progressi rispetto ai livelli di partenza

 interesse e  partecipazione all’attività didattica

 impegno nello studio individuale

  maturazione complessiva personale  rispetto alle proprie 

potenzialità

  esiti delle prove di verifica

 Impegno nel recupero

Per quanto riguarda la DaD si è tenuto conto della 

Partecipazione e senso di responsabilità

Capacità di interazione con i docenti e con i compagni

Gestione delle informazioni e dei contenuti

Capacità comunicativa

Rispetto dei tempi e delle richieste delle consegne

Si allega griglia di valutazione concordata tra i docenti in sede di 

dipartimento.



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI /SCRITTE
( DIPARTIMENTO)

INDICATORI DESCRITTORI
Punti
Max

Conoscenze
Possiede una conoscenza degli elementi 
teorici e dei procedimenti risolutivi:

completa e approfondita. 4
adeguata. 3.5
essenziale.

*

2.5
parziale. 2
pressoché nulla. 1

Competenze
L'esecuzione, rielaborazione e analisi del 
tema proposto è:

corretta e appropriata 2
adeguata. 1.5
essenziale.

 *

1
disorganica,  lacunosa e 
poca precisa.

0.5

scorretta e con gravi 
errori.

0

Abilità Esposizione, proprietà di linguaggio, 
organizzazione delle informazioni ricavate 
dal quesito:

chiara e efficace . 4
adeguata. 3.5
essenziale.

 *

2.5
disorganica. 2
errata e/o inappropriata. 1

*- Livello per la sufficienza

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

 Testo
 Leonardo Sasso  La matematica a colori vol 4 (ed. gialla) Petrini

Strumenti

Libro di testo

Uso di ambienti sw specifici (Geogebra ) per lo sviluppo e la 

discussione di grafici

 Indagine statistica sulle abitudini alimentari

LIM

Utilizzo di banche dati per l’esecuzione di test e simulazioni 

online (Prove Invalsi)



DISCIPLINA: INGLESE

La classe è composta da 12 allievi, di cui sette femmine e cinque maschi. Il livello di
partenza della classe presenta lacune soprattutto in ambito speaking, visto che il gruppo
classe era  abituato  ad una  mera ripetizione  di  informazioni,  senza  rielaborazione  ed
indipendenza linguistica. Tutto l’anno è stato, pertanto, dedicato allo sviluppo di tale skill
attraverso debate semplici e storytelling che permettessero di esprimere il loro punto di
vista attraverso un pensiero critico e ragionato. Il livello raggiunto, in senso globale, è
sufficiente. Solo un esiguo gruppo, fortemente motivato da scelte di vita world-oriented,
ha raggiunto risultati inattesi e decisamente buoni.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno

A2
Utente base

B1
Utente autonomo

Co
m
pre

sion

Ascolto

Riesco a capire espressioni e
parole di uso molto frequente
relative a ciò che mi riguarda
direttamente (per esempio in-
formazioni di base sulla mia
persona e sulla mia famiglia,
gli acquisti, l’ambiente circo-
stante e il lavoro). Riesco ad
afferrare l’essenziale di mes-

saggi e annunci brevi, sempli-
ci e chiari.

Riesco a capire gli elementi princi-
pali in un discorso chiaro in lingua

standard su argomenti familiari, che
affronto frequentemente al lavoro, a
scuola, nel tempo libero ecc. Riesco

a capire l’essenziale di molte tra-
smissioni radiofoniche e televisive
su argomenti di attualità o temi di
mio interesse personale o profes-

sionale, purché il discorso sia relati-
vamente lento e chiaro.

Lettura

Riesco a leggere testi molto
brevi e semplici e a trovare in-

formazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso
quotidiano, quali pubblicità,
programmi, menù e orari. Ri-

esco a capire lettere personali
semplici e brevi.

Riesco a capire testi scritti di uso
corrente legati alla sfera quotidiana
o al lavoro. Riesco a capire la de-
scrizione di avvenimenti, di senti-

menti e di desideri contenuta in let-
tere personali.

Parlato

Inter-
azione

Riesco a comunicare affron-
tando compiti semplici e di
routine che richiedano solo

uno scambio semplice e diret-
to di informazioni su argomen-
ti e attività consuete. Riesco a
partecipare a brevi conversa-
zioni, anche se di solito non

capisco abbastanza per riusci-
re a sostenere la conversazio-

ne.

Riesco ad affrontare molte delle si-
tuazioni che si possono presentare
viaggiando in una zona dove si par-

la la lingua. Riesco a partecipare,
senza essermi preparato, a conver-
sazioni su argomenti familiari, di in-
teresse personale o riguardanti la

vita quotidiana (per esempio la fami-
glia, gli hobby, il lavoro, i viaggi e i

fatti di attualità).

Pro-
duzi
one

orale

Riesco ad usare una serie di
espressioni e frasi per descri-

vere con parole semplici la mia
famiglia ed altre persone, le

mie condizioni di vita, la carrie-
ra scolastica e il mio lavoro at-

tuale o il più recente.

Riesco a descrivere, collegando
semplici espressioni, esperienze ed

avvenimenti, i miei sogni, le mie
speranze e le mie ambizioni. Riesco
a motivare e spiegare brevemente

opinioni e progetti. Riesco a narrare
una storia e la trama di un libro o di
un film e a descrivere le mie impres-

sioni. .



Sc
rit
to

Scritto

Riesco a prendere semplici ap-
punti e a scrivere brevi mes-

saggi su argomenti riguardanti
bisogni immediati. Riesco a

scrivere una lettera personale
molto semplice, per esempio

per ringraziare qualcuno.

Riesco a scrivere testi semplici e
coerenti su argomenti a me noti o di
mio interesse. Riesco a scrivere let-
tere personali esponendo esperien-

ze e impressioni.

Ogni qualvolta possibile si sono svolti lavori interdisciplinari con aree di interessi affini 

(Tecnica delle Comunicazioni, Laboratorio di Informatica, Italiano, Francese). Si vedano i 

progetti: English as a Global Language, Culture Shock.

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI (anche attraverso UDA o
moduli)

COMPETENZE

THE WORLD OF TRAVEL AND TOURISM

What is tourism
Careers in tourism
Types of tourism
City breaks
Accommodation: hotels and other types

Discussing  different  ways
of travelling 
Reasons for travelling
Profiling the new types of
travellers.

MARKETING

The marketing concept
The marketing process
The marketing research
The marketing mix
Segmentation
Branding
Digital marketing

Comprendere le idee prin-
cipali e le info chiave
Comprendere  testi  di  at-
tualità  e articoli  di  settore
relativi al marketing
Parlare  della  crescita  del
digital  marketing  nell’arco
degli ultimi anni
I  social  influencer:  sintesi
critica di un nuovo profilo
lavorativo

ADVERTISING

Types of advertising: informative and persuas-
ive advertising
Advertising media: advantages and disadvant-
ages
Digital advertising
Sponsorship
Control over advertising
AIDA fact

Analizzare  l’efficacia  di
una  campagna  pubblicita-
ria e fare una presentazio-
ne orale
Fare  delle  ricerche  su  In-
ternet  sulla  pubblicità  e
presentarla alla classe
Discutere  i  vantaggi  e  gli
svantaggi  della sponsoriz-
zazione
Fare delle ricerche su una
campagna  pubblicitaria
controversa  e  preparare
un’esposizione orale
Preparare  la  pubblicità  di
un prodotto e votare quella
migliore

ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE.

English as a global language
Native language and lingua franca
English around the world
British vs American English
Can English remain a world language?
Britain is at the bottom of the class in foreign
languages
Whose language?
The way we speak now

PROJECT WORK

CULTURE SHOCK

CLIMATE
FOOD
VALUES
DRESS
ETIQUETTE AND BEHAVIOUR
DEBATE: ARE ITALIANS MOMMA BOYS ?

PROJECT WORK

FINDING A JOB Job adverts
The curriculum vitae
Covering letters

Saper  esaminare  gli  an-
nunci di lavoro
Saper  analizzare  un  curri-



Job interviews culum e una lettera di can-
didatura
Affrontare  un colloquio  di
lavoro;  consolidare  il  lin-
guaggio necessario per af-
frontare un colloquio attra-
verso un video 

CIVILIZATION

The UK
The population
Religion
Welfare
Politics
economy
Education 

Conoscere  le  informazioni
e i  dati  salienti  sulla  geo-
grafia,  l’economia,  l’orga-
nizzazione politica del Re-
gno Unito
Comparare  sistemi  euro-
pei,  modi  vita,  folklore  e
cultura di paesi europei
Accettare  chi/ciò  che  da
noi differente

PROGETTI SVOLTI E IN ITINERE: English as a Global Language, Culture Shock

SCHEDA VALUTAZIONE PROCESSO E PRODOTTO

IN ALLEGATO

METODOLOGIE

Lezione frontale, comprensione del testo, discussione e rielaborazione guidata e personale, 
role play, TED talks, debate.



CRITERI DI VALUTAZIONE

Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Orale in lingua in Decimi.

PRONUNCIA
E INTON-
AZIONE

(20%)

· Gli errori di pronuncia e di intonazione
delle frasi prodotte sono tali da im-
pedirne la comprensione nella maggior 
parte dei casi.

0

· Gli enunciati evidenziano problemi di 
pronuncia e intonazione. Lo studente ri-
esce tuttavia a farsi capire, sia pure a 
patto di frequenti ripetizioni.

1
(suffi-

cienza)
· Qualche imprecisione occasionale non 
pregiudica l’intelligibilità complessiva dei 
suoi enunciati.

2

ACCURATEZZA
GRAMMATICALE

E LESSICALE
(40%)

· Le lacune a livello strutturale e lessi-
cale sono tali da impedire allo studente di
formulare enunciati comprensibili.

1

· Le lacune di genere strutturale ed un 
bagaglio lessicale solo essenziale perme-
ttono allo studente di formulare enunciati 
comprensibili, seppure a livello ele-
mentare.

2
(suffi-

cienza)

· Malgrado una conoscenza impre-
cisa delle strutture ed un bagaglio 
lessicale piuttosto esiguo, lo studente
è in grado di costruire enunciati sem-
plici ma adeguati alle proprie esigenze
comunicative.

3

· Lo studente esibisce una discreta 
conoscenza delle strutture linguisti-
che, con errori solo occasionali, ed 
un bagaglio lessicale discretamente 
ampio che sa usare in modo pertinen-
te al contesto.

4

INTER-
AZIONE,

FLUENZA
(40%)

· Eccessive lentezze ed esitazioni non 
consentono allo studente di avviare e 
sostenere una conversazione, anche di 
livello elementare.

1

· Lentezze ed esitazioni con-
sentono allo studente di avviare e 
sostenere una conversazione solo 
a livello elementare.

2

· Pur esprimendosi in modo esitan-
te e con scarsa autonomia, ha rag-
giunto  sufficienti  capacità  d’intera-
zione.

3
(suffi-

cienza)

· Riesce a comunicare con facilità e 
scioltezza, reagendo in modo appro-
priato alle diverse situazioni comuni-

4



cative.

Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Scritta in lingua in Decimi.

LESSI-
CO 
(20%
)

· La non conoscenza del lessico di base e 
i gravi errori di ortografia impediscono la 
stesura di elaborati scritti comprensibili.

0

· Le conoscenze lessicali sono limi-
tate, ma adeguate alle informazioni 
richieste.
Frequenti errori di ortografia.

1
(sufficien-

za)

· Le conoscenze lessicali sono suffi-
cientemente ampie ed appropriate, 
con occasionali imprecisioni ortografi-
che.

2

ACCURATEZZA
GRAMMATI-
CALE (40%)

· Il numero e la gravità degli errori grammati-
cali

impediscono la comprensione dell’elabora-
to.

1

· Si evidenziano varie lacune grammati-
cali, per cui i testi prodotti sono scarsa-
mente comprensibili.

2

·Malgrado una conoscenza imprecisa delle
strutture lo studente è in grado di pro-
durre testi complessivamente intelligi-
bili.

3
(sufficien-

za)

· Lo studente riesce a comporre testi di 
vario tipo per lo più grammaticalmente cor-
retti.

4

CONTENUTO ED
ORGANIZ-

·Lo studente assolve il compito prescritto 
in

modo incompleto e inadeguato.
1

· Lo studente soddisfa le richieste essen-
ziali del compito assegnato, producendo 
elaborati di contenuto minimo anche se non
sempre ben organizzati.

2
(suffi-

cienza)
· Lo studente svolge globalmente il 
compito assegnato, producendo testi 
ordinati e
sufficientemente elaborati nel contenuto.

3

· Lo studente svolge compiutamente il 
compito assegnato e produce testi ben 
organizzati e di agevole lettura.

4



 GRIGLIA DAD A CURA DEL DOCENTE

Indicatore 1 -
Partecipazione e

senso di
responsabilità

Livelli
Descrittori Inadeguato

1-5
Sufficiente

6
Buono

7-8
Ottimo

9-10
Frequenza e Puntualità
Motivazione

Indicatore 2 -
Capacità di
interazione

Livelli
Descrittori Inadeguato

1-5
Sufficiente

6
Buono

7-8
Ottimo

9-10
Con i Docenti

Indicatore 3 -
Gestione

informazioni e
contenuti

Livelli
Descrittori Inadeguato

1-5
Sufficiente

6
Buono

7-8
Ottimo

9-10
Acquisizione dei contenuti
Organizzazione e Utilizzazione - abilità e 
competenze

Indicatore 4 -
Capacità

comunicativa
Livelli

Descrittori Inadeguato
1-5

Sufficiente
6

Buono
7-8

Ottimo
9-10

Efficacia del messaggio e correttezza 
termini

Indicatore 5 -
CONSEGNE 

Livelli
Discontinuo

1-5
Sufficiente

6
Buono

7-8
Ottimo

9-10
Restituisce gli elaborati assegnategli

Totale
Il totale va diviso col numero dei descrittori utilizzati

(Utilizzare solo indicatori pertinenti alla classe e all’ordine di scuola)
Voto



Lettura delle valutazioni:

Inadeguato/o (1-5)

Inadeguato senso di responsabilità/Necessita di frequenti 
sollecitazioni/Assolutamente non puntuale e non rispetta le consegne/Non propone 
soluzioni e non interagisce/Non gestisce le informazioni in maniera adeguata 
/Conoscenza dei contenuti insufficiente, abilità e competenze di base non conseguite,
inadeguata capacità critica/Mediocre capacità comunicativa/Ha difficoltà nell’utilizzare
le risorse della rete disponibili/Non realizza prodotti digitali.

Sufficiente (6)

Solo orientato è in grado di operare in maniera autonoma/È sufficientemente 
motivato, l’impegno è sufficiente/Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle 
consegne/Riesce ad interagire con docenti e compagni/ Conoscenza dei contenuti 
sufficiente, abilità e competenze di base, capacità critiche elementari/La 
comunicazione è sufficiente/Utilizza le risorse della rete in modo poco ordinato e 
parziale. 

Buono (7-8)

Opera in modo autonomo/È motivato e il suo impegno è cosciente/È regolare nel 
rispettare i tempi delle rimesse operative/È responsabile e collabora con i docenti e 
con i compagni/ Conoscenza dei contenuti discreta/buona, abilità e competenze di 
livello intermedio, discrete/buone capacità critiche /La capacità comunicativa è 
buono/Utilizza le risorse della rete a disposizione in modo cosciente e efficiente.

Ottimo (9-10)

Ottima motivazione con impegno significativo/Sempre puntuale nelle 
consegne/Sempre responsabile e collaborativo nei confronti delle attività proposte, 
con i docenti e con i compagni/ Conoscenza dei contenuti completa ed approfondita, 
abilità e competenze di livello avanzato, ottime capacità critiche e di rielaborazione 
personale/Ottima la capacità di comunicare/Ottimo uso delle risorse digitali che usa 
in modo efficace e costruttivo anche nella esecuzione di prodotti.

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI

Photocopies, videos, webinars, TEDs, realia, YouTube links, Google Meet.

Autori Titolo Editore

Cappellini, Assirelli, Vetri Light the Fire: Cooking and Service Rizzoli



1. DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL 
PRODOTTO

VALUTAZIONE DI PROCESSO

 valutazione di processo, utilizza le lettere al posto dei numeri come indicato-
ri del livello, considerando 4 livelli:

o I = insufficiente
o S= sufficiente
o B = buono
o E = eccellente

DESCRITTORI
Situazione di partenza

Interesse e partecipazione I S
autonomia I S
Ordine e organicità nel metodo di lavoro I S

La  valutazione  di  processo  può  incidere  sulla  valutazione  finale  delle  varie
discipline, aumentando o diminuendo fino a 2 punti la valutazione del prodotto.

2. VALUTAZIONE DI PRODOTTO
voto d

e
s
c
r
i
t
t
o
r
i

CONOSCENZE ABILITA’

1,2,3 inesistenti inesistenti

4

I contenuti non sono appresi o 
sono appresi in modo confuso e 
frammentario

Non è in grado di applicare proce-
dure, di effettuare analisi e sintesi
Ha difficoltà di riconosci-
mento di proprietà e classifi-
cazione Espone in modo
confuso

5

I contenuti non sono appresi in 
modo limitato e disorganizzato

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo impreci-
so



Ha difficoltà di 
riconoscimento 
di proprietà e 
classificazione
Anche se guidato, non
espone con chiarezza

Commette errori siste-
matici nell’applicare 
conoscenze e abilità in
contesti semplici

6

I contenuti non 
sono appresi in 
modo superficiale, 
parziale e/o mecca-
nico

Applica procedure ed 
effettua analisi e sin-
tesi in modo parziale 
e solo in compiti noti.
Guidato, riesce a rico-
noscere proprietà ed 
a classificare. Neces-
sita di guida nell’e-
sposizione

Comprende solo in 
parte e superficial-
mente testi, dati e in-
formazioni
Se guidato, applica 
conoscenze e abilità in
contesti semplici

7

I contenuti sono ap-
presi in modo glob-
ale, nelle linee es-
senziali e con appro-
fondimento solo di 
alcuni argomenti

Applica procedure 
ed effettua analisi e 
sintesi in modo con-
sapevole.
Riconosce proprietà e 
regolarità e applica 
criteri di classificazio-
ne Espone in modo
semplice, ma chiaro

Comprende in 
modo globale testi, 
dati e informazioni
Se applicare cono-
scenze e abilità in vari 
contesti in modo com-
plessivamente corret-
to

8

I contenuti sono ap-
presi in modo ordina-
to, sicuro con adegua-
ta integrazione alle 
conoscenze 
preesistenti

Applica procedure 
ed effettua analisi e 
sintesi in modo con-
sapevole, corretto e 
con assoluta autono-
mia.
Riconosce con sicu-
rezza e precisione 
proprietà e regolari-
tà, che applica nelle 
classificazioni
Sa esprimere valu-
tazioni personali ed
espone in modo
preciso e ordinato

Comprende a vari liv-
elli testi, dati e infor-
mazioni
Se applicare 
conoscenze e abilità in
vari contesti in modo 
corretto
Sa orientarsi nella 
soluzione di proble-
mi complessi

9 I contenuti sono ap-
presi in modo

Applica procedure 
ed effettua analisi e 
sintesi con piena
sicurezza e autonomia.

Comprende in modo 
completo e approfon-
dito testi, dati
e informazioni



completo, sicuro e au-
tonomo

Riconosce proprietà e 
regolarità, che applica 
autonomamente nelle 
classificazioni
Sa esprimere valu-
tazioni personali ed
espone in modo
chiaro, preciso e sicuro

Applica conoscenze e 
abilità in vari contesti 
in modo corretto e si-
curo Sa orientarsi nella
soluzione di problemi 
complessi

Applica procedure con
piena sicurezza ed
effettua analisi e
sintesi corrette, Comprende in modo

10

I contenuti sono ap-
presi in modo com-
pleto, sicuro e orga-
nico, riuscendo auto-
nomamente ad inte-
grare conoscenze 
preesistenti

approfondite
e originali.
Sa utilizzare proprietà
e regolarità per crea-
re idonei criteri di 
classificazione Espri-
me valutazioni
personali pertinenti e

completo e approfon-
dito testi, dati e infor-
mazioni
Applica conoscenze e
abilità in vari contesti
sicurezza e padro-
nanza
Sa orientarsi nella

supportate da soluzione di problemi
argomentazioni complessi
efficaci
Espone in modo
chiaro, preciso e sicuro

Per gli studenti diversamente abili e/o non italofoni si applicano gli stessi 
criteri di valutazione compensati dalle disposizioni normative 
attualmente vigenti



SCHEDA PROGETTAZIONE PROGETTO CULTURE SHOCK
CULTURE SHOCK è un termine utilizzato per descrivere i sentimenti di ansia, smarrimento, disorientamento e confusione che
una persona prova a causa di un improvviso cambiamento dello stile di vita dovuto al trasferimento in un ambiente sociale e
culturale differente, per esempio un Paese straniero. Lo stato di shock sopraggiunge quando la persona viene sopraffatta
dall'ansia a causa della perdita dei comuni punti di riferimento nelle relazioni interpersonali, nella sfera comunicativa e negli
atteggiamenti  che  la  persona assume di  conseguenza  alle  diverse  situazioni  che  si  affrontano nella  vita  di  tutti  i  giorni.
Attraverso  questo  progetto  si  vuole  allargare  gli  orizzonti  culturali  e  d’esperienza  degli  studenti,  fornire  loro  chiavi  di
interpretazione  del  reale  attraverso  la  conoscenza  dell’altro,  l’accettazione  alla  differenza,  lo  scambio  interculturale  e
conseguentemente,  la  capacità  di  mantenere  lo  stato  d’ansia,  provocato  dall’alterità  e  dall’ignoto,  sotto  controllo.  Oltre,
naturalmente alla passione per i paesi stranieri e le meraviglie che solo il mondo dell’esperienza può offrire.

PREREQUISITI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI

Saper  apprezzare  le  diversità
culturali

Conoscere  paesi-folklore-
abitudini differenti dalle proprie

COMUNICARE E COLLABORARE
IN L2
In senso QCE delle Lingue Straniere
Sezione writing B1/B1 +

COMPETENZE CHIAVE DEL
PROGETTO

comunicazione  nella
madrelingua;
comunicazione  nelle  lingue
straniere;
imparare a imparare;
competenze sociali e civiche;
consapevolezza  ed  espressione
culturale.

COMPETENZE CHIAVE PER LA
CITTADINANZA

 Comunicare;
 Collaborare e parte-

cipare;
 Agire in modo auto-

nome e responsabi-
le.

VALORI
 Valorizzazione della 

diversità culturale
ATTEGGIAMENTI

 Apertura all’alterità 

Valorizzare la diversità culturale

Aprirsi all’altro

Educare all’ascolto

Ampliare il proprio bagaglio linguistico 

Adattarsi a paesi-esperienze nuove 
differenti dalla propria quotidianità

Controllare stati d’ansia

Allargare gli orizzonti

Riportare informazioni 
attraverso esempi, dati, 

Produrre discorsi semplici, 
facili da seguire

Raccontare storie che 
mantengano l’attenzione

Utilizzare aggettivazioni 
convincenti

Storytelling

CLIMATE

FOOD

VALUES

DRESS

ETIQUETTE AND BEHAVIOUR

DEBATE: ARE ITALIANS MOMMA
BOYS ?

https://it.wikipedia.org/wiki/Ansia
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Relazioni_interpersonali
https://it.wikipedia.org/wiki/Ansia
https://it.wikipedia.org/wiki/Confusione
https://it.wikipedia.org/wiki/Disorientamento


culturale e ad altre 
credenze, visioni del 
mondo e pratiche di-
verse

ATTITUDINI
 Attitudine all’ascolto

e all’osservazione
 Flessibilità e adatta-

bilità
 Attitudine alla riso-

luzione dei conflitti 
CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE CRITICA 

 Conoscenza e com-
prensione critica di 
sé

 Conoscenza e com-
prensione critica del-
la lingua e della co-
municazione 

 Conoscenza e com-
prensione critica del 
mondo

METODI DI INSEGNAMENTO
DEBATE, lezione frontale, comprensione del testo, discussione e rielaborazione guidata e personale.

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROCESSO E DEL PRODOTTO

Saper recensire items appartenenti ad ambiti/settori diversi.
Confronto attraverso questionari tra culture diverse
Interviste
Story telling
Photo novel



Motivazione del progetto

Why do we travel? What kind of travellers we are? Culture shock is a vital part of developing as a human
being.  To experience the unknown, the different,  the varieties of  knowledge consequent  to the different
worlds we live in, it is essential to know what culture shock is and how to masterize it. If you don’t interact
with other cultures, you’re at risk of assuming your own cultural values make up reality – and are therefore
‘correct’. In short, culture shock is as important for learning about yourself and your own culture as it is for
fostering understanding between different peoples.



COMPETENZE CHIAVE SVILUPPATE DAL PROGETTO
 comunicazione nella madrelingua;

 comunicazione nelle lingue straniere;

 imparare a imparare;

 competenze sociali e civiche;

 consapevolezza ed espressione culturale.

COMPETENZE CHIAVE PER LA CITTADINANZA
 Comunicare;

 Collaborare e partecipare;

 Agire in modo autonome e responsabile.

TRA LE 20 COMPETENZE INCLUSE NEL MODELLO DELLE COMPETENZE PER UNA
CULTURA DELLA DEMOCRAZIA:

VALORI
 Valorizzazione della diversità culturale

ATTEGGIAMENTI
 Apertura all’alterità culturale e ad altre credenze, visioni del mondo e pratiche

diverse
 Rispetto

 Responsabilità
ATTITUDINI

 Attitudine all’ascolto e all’osservazione

 Flessibilità e adattabilità

 Attitudine alla risoluzione dei conflitti 
CONOSCENZA E COMPRENSIONE CRITICA 

 Conoscenza e comprensione critica di sé

 Conoscenza e comprensione critica della lingua e della comunicazione 

 Conoscenza e comprensione critica del mondo



Shock culturale
è  un  termine  utilizzato  per  descrivere  i  sentimenti  di ansia,
smarrimento, disorientamento e confusione che una persona prova a causa di  un
improvviso cambiamento dello stile di vita dovuto al trasferimento in un ambiente
sociale e culturale differente, per esempio un Paese straniero.
Secondo Oberg lo stato di shock sopraggiunge quando la persona viene sopraffatta
dall'ansia a  causa  della  perdita  dei  comuni  punti  di  riferimento  nelle relazioni
interpersonali,  nella  sfera comunicativa e  negli  atteggiamenti  che  la  persona
assume di conseguenza alle diverse situazioni che si affrontano nella vita di tutti i
giorni. 
Secondo  studi  sociali,  lo  shock  culturale  è  quella  «sensazione  di
insicurezza, confusione o ansietà che le persone provano quando risiedono per un
periodo più o meno lungo,  anche per lavoro,  in  una società [...]  differente  dalla
propria». Ad esempio l'individuo affetto da shock culturale può trovare difficoltà nel
decidere  quando  e  se  compiere  o  meno gesti comuni  quali stringere  la  mano,
chiedere  un  consiglio,  fissare  un  appuntamento,  accettare  o  meno  un  invito,
prendere sul serio o meno un'affermazione o in che modo reagire ad altre situazioni
simili che, in un contesto culturale familiare, risulterebbero facilmente superabili.
Successivamente la  persona manifesta  una sorta di  "rifiuto"  o "rigetto"  verso il
nuovo ambiente, seguiti da una fase di "regressione" durante la quale viene dato un
valore  spropositato  al  luogo  di  origine,  del  quale  vengono ricordate  soltanto  le
situazioni piacevoli. 

WHAT IS CULTURE SHOCK?
Commonly  experienced  by  travellers,  expats  and  exchange  students,  “culture
shock" describes the impact of moving from a familiar culture to an unfamiliar one.
It’s the surprise of a new environment, with new people and a new way of life. It also
includes the initial separation anxieties that occur when you’re taken out of close
contact  with  the  important  people  in  your  life.  That  could  be  partners,  friends,
family, colleagues or teachers – all the people who you would seek advice from in
terms of uncertainty.
These are some common elements that contribute to feelings of culture shock:

https://it.wikipedia.org/wiki/Stretta_di_mano
https://it.wikipedia.org/wiki/Gesto
https://it.wikipedia.org/wiki/Confusione
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Relazioni_interpersonali
https://it.wikipedia.org/wiki/Relazioni_interpersonali
https://it.wikipedia.org/wiki/Ansia
https://it.wikipedia.org/wiki/Confusione
https://it.wikipedia.org/wiki/Disorientamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Ansia


Whether  it’s  moving  from  a
perpetually  wet  and  grey  climate
to  an  arid,  overbearingly  hot
region or  vice  versa,  the weather
can  make  it  that  little  bit  more
difficult  to  settle  in  if  it’s
something you’re not used to.

It might be cooked differently, might
seem  bland,  or  even  heavy
compared to what you are used to. If
you are unused to cooking, you may
find yourself relying on “fast” food
instead  of  your  usual  diet.  Try  to
find a supplier of familiar food, and
stick to a healthy diet with plenty of
fruit and vegetables. 
Being  surrounded  by  a  foreign
language  can  be  overwhelming  to

begin with, causing no undue amount of mental fatigue as you listen to and speak
with others. And then there’s the inevitable shock of discovering the limits of basic
language lessons as you encounter regional accents and fast-talkers.



Although  some  cultural
differences  may  be  obvious,  e.g.
food, dress and behavior, you may
come to notice that other cultures
have  very  different  outlooks  on
the  world  from  your  own.  This
means  that  you  might  find  that
people  don’t  share some of  your
core values and beliefs. 

If you travel from a warm climate to a cold
one, it might seem like a lot of effort and be
uncomfortable  to  wear  heavy  winter
clothing.  Some  cultures  may  also  have
prohibitions on certain types of attire.

Every culture has its  unspoken rules
that  govern how people  interact  with
and  treat  one  another.  Initially  these
can seem like a minefield of manners as
you inevitably fall foul of them, and the
effect may be a little disorienting.



All of the above can all contribute to culture shock. And if you’re tired and jet-lagged
when you  arrive,  small  things  can  feel  blown  out  of  proportion  and  become  a
seemingly insurmountable barrier to enjoying your time abroad.

SHOCK TO THE SYSTEM

It’s  important  to  remember  that  culture  shock  is  entirely  normal,  usually

unavoidable and doesn’t reflect badly on you.

We might think of culture shock as a purely social phenomenon, but it can have
real, physiological symptoms: -

 Low mood

 Headaches or stomachaches

 Rapid mood swings

 Anxiety

 Withdrawal

 Inability to focus

Fortunately, a great deal of ink has been spent on discussing the effects of culture
shock. What the vast majority of these studies agree on is that there are 6 distinct
phases of culture shock:

A typical reaction is to only associate with other expats from your home country –
existing in a cocoon, avoiding all but chance encounters with the locals.



It’s important to keep all of these stages in perspective and take them for what they
are – a chance to learn about yourself, your strengths and weakness, and the world
at large.

BROADENING HORIZONS

Despite  those  initial  feelings  of  bewilderment,  culture  shock  is  a  vital  part  of
developing as a human being.



If you don’t interact with other cultures, you’re at risk of assuming your own cultural
values make up reality – and are therefore ‘correct’. In short, culture shock is as
important for learning about yourself  and your own culture as it  is for fostering
understanding between different peoples.

GETTING OVER A ROUGH LANDING

The early  stages  of  culture  shock  can be tough to  get  through,  but  fortunately
they’re temporary and manageable. Here are some tips on how to stop it affecting
your life abroad.



While  it’s  tempting to  stay within  your  comfort  zone,  exposing  yourself  to  new
cultures and ways of seeing the world is vital for personal growth.



SCHEDA PROGETTAZIONE PROGETTO ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE
 L’INGLESE COME LINGUA GLOBALE > ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE > L’INGLESE COME LINGUA FRANCA >

ENGLISH AS A LINGUA FRANCA
 DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE MONDIALE CHE PARLA INGLESE > HOW MANY PEOPLE SPEAK ENGLISH IN

THE WORLD (POWERPOINT)
 PERCHE STUDIARE INGLESE? > WHY STUDY ENGLISH?
 BROKEN ENGLISH: SHALL WE USE IT?

PREREQUISITI COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI

Selezionare le informazioni  chiave
di un testo noto a profilo settoriale

Selezionare le informazioni  chiave
di  un  testo  NON  noto  di  vario
genere

Saper  produrre  una  mappa
riassuntiva>a  grid,  a  map,  key
words  utilizzando  anche  il
laboratorio informatico

Saper leggere graphs IELTS 

Saper tenere una presentazione

Rispondere  a  un  questionario
usando self-awareness

In senso QCE delle Lingue Straniere
Sezione Speaking B1+

Saper  comparare  tabelle,  grafici,  flussi
tipici dei testi IELTS writing 1

Gestire  l’ansia  dell’analisi  del  testo
nuovo

Saper  gestire  le  tecniche  base
dell’oratoria:  esposizione  e
convincimento

Self  analysis  e  self  esteem
nell’elaborazione/produzione  di  un
questionario

Analizzare la necessità di avere varietà di
registri  linguistici  non  necessariamente
British

Saper improvvisare, contaminando i vari
linguaggi Franglais>Italianish>Chinish

Usare  British  o  American  English  e
broken English

Migliorare sensibilmente le capacità di
produrre un ragionamento scritto

Trasmetterne in maniera efficace i dati 

Ampliare il  proprio bagaglio linguistico
nei  vari  registri  dell’Inglese,  non
necessariamente britannico

Quck  problem  solving:  saper  risolvere
problem inattesi e improvvisi

Self control

Riportare  informazioni  attraverso
esempi, dati, statistiche

Produrre  discorsi  semplici,  facili  da
seguire

Distribuzione dell’Inglese nel mondo

L’Inglese  e  gli  Inglesi:  lingue  ma  anche
attitudini diverse

A language: native, lingua franca, global

British and American English, spoken and
written

How important is correctness while 
speaking?

Txt mightier than the sword: can ‘broken 
English’ be accepted in schools?

How can whatts up be useful?



METODI DI INSEGNAMENTO
DEBATE, lezione frontale, comprensione del testo, discussione e rielaborazione guidata e personale, role 
play, questionnaire.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Creare e rispondere a questionari, riflettendo sui propri punti di forza e debolezza
Valutare il prodotto: il questionario
Valutare il prodotto: la recensione della scuola
Creare un testo broken
Tradurre un testo ordinary English into whatt’s up language/text language

Compito di realtà

 Imagine you are part members of a board or linguists whose job is to simplify the English language
for use in international communication.   Think of all the areas of English which you have difficulty in
and how these could be simplified or even eliminated completely. Basic ideas: Students are forced to
analyse the necessity for some of the distinctions that exist in English. They should analyse the uses
of the tenses, forms or words in question before deciding which ones to abolish.

 Create a questionnaire to a peer
 Small texts using technology



DISCIPLINA FRANCESE

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

Per  quanto  riguarda  le  competenze  raggiunte  alla  fine
dell’anno, ossia la capacità di utilizzare la lingua straniera
per  i  principali  scopi  comunicativi  ed  operativi,  anche  in
ambito  professionale,  facendo  riferimento  al  QCER
(Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue) nella classe si individuano sostanzialmente due
gruppi  di  livello:  B1(alunni  dotati  di  una  maggiore
autonomia nella comprensione e nella produzione scritta e
orale)  e A2 (alunni che presentano maggiori  difficoltà  ed
una  minore  autonomia  nella  comprensione  e
nell’espressione scritta e orale della lingua straniera)

CONOSCEN
ZE  o
CONTENUTI
TRATTATI:
(anche
attraverso
UDA  o
moduli)

 La France et son territoire
 L’administration du territoire
 Les Institutions de la République
 Les symboles de la République française
 L’Outre-Mer : les DROM et les COM
 La population
 La Francophonie
 Pourquoi apprendre le français ?
 Les stéréotypes et les clichés sur les français et sur les italiens
 Les rouages de l’économie
 Les trois secteurs de l’économie
 Le tourisme et le tourisme d’affaires
 Les entreprises et les sociétés
 Le commerce et sa classification
 La franchise
 Le Marketing et la vente
 La promotion des ventes et la publicité
 Analyse d’une affiche publicitaire
 Paris, ses monuments et ses musées
 L’Union Européenne
 Le monde du travail : les stages et la formation en alternance
 Le CV

ABILITA’: Utilizzare  appropriate  strategie  ai  fini  della  comprensione  di  brevi  testi
relativamente complessi, riguardanti la Francia, la sua civiltà, le sue istituzioni 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti relativi agli argomenti studiati
Cogliere la dimensione culturale e interculturale della lingua 
Comprendere la struttura di un’attività commerciale
Utilizzare il lessico specifico in brevi conversazioni in ambito professionale 
Saper utilizzare le espressioni ed il lessico della pubblicità, dell’acquisto e della
vendita.
Utilizzare le diverse tecniche della promozione e della pubblicità per stimolare
le vendite
Saper parlare delle proprie esperienze di stage in azienda evidenziando i punti



forti ed i punti di debolezza
Comprendere annunci di offerte di lavoro e redigere, in modo semplice e con le
formule linguistiche appropriate, il proprio curriculum 

METODOLO
GIE: L’approccio metodologico è stato di tipo comunicativo,  puntando più ad una

competenza  d'uso  che  ad  una  conoscenza  morfosintattica  della  lingua.   Lo
studente deve non solo "conoscere", ma anche "saper fare". Egli ha acquisito
conoscenze e competenze tramite attività da cui ha estrapolato e stabilito regole
e modelli successivamente strutturati in un adeguato quadro di riferimento. 
 Le quattro abilità sono state sviluppate in modo integrato.  La lingua usata in
classe è stata prevalentemente la lingua straniera. 
 Oltre al libro di testo sono stati utilizzati sia sussidi di tipo cartaceo (fotocopie,
articoli di giornale, riviste, ecc.), che sussidi audio-visivi
Le lezioni sono state frontali ed interattive; si sono alternate attività di ascolto e
lettura  guidata  ad  esercizi  di  comprensione  orale/scritta;  si  sono  svolti
questionari e lavori di approfondimento personali.

Anche le lezioni online e gli strumenti utilizzati nei periodi di DAD, mi hanno
consentito di non modificare sostanzialmente l’approccio metodologico basato
sul concetto del “saper fare” e sullo sviluppo omogeneo delle 4 abilità.

CRITERI  DI
VALUTAZIO
NE:

Per la valutazione ci si è sempre attenuti alle griglie che sono state  proposte dai
docenti   del dipartimento di lingue e che  vengono qui di seguito allegate.

TESTI  e
MATERIALI  
/
STRUMENTI
ADOTTATI:

Autori TITOLO Editore
Amelia Caselli Espace grammaire ELI
M. Pelon-I. Faggiano France investigation MINERVA SCUOLA
Schiavi-Boella-Forestier-
Peterlongo

Rue du commerce PETRINI

Per la didattica a distanza sono stati utilizzati Google Meet, Argo e relativa
bacheca, posta elettronica, smartphone; sono state inoltre forniti ai ragazzi
riassunti, mappe e sintesi su tutti gli argomenti svolti.



Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Orale in lingua in Decimi.

PRONUNCIA E
INTONAZIONE

(20%)

 Gli errori di pronuncia e di intonazione
delle  frasi prodotte sono tali da impedirne la
comprensione nella maggior parte dei casi.

0

 Gli enunciati evidenziano problemi di
pronuncia e intonazione. Lo studente  riesce
tuttavia a farsi capire, sia pure a patto di fre-
quenti ripetizioni.

1
(sufficienza)

 Qualche  imprecisione  occasionale  non
pregiudica  l’intelligibilità  complessiva  dei  suoi
enunciati.

2

ACCURATEZZA GRAM-
MATICALE E LESSI-

CALE
(40%)

· Le lacune a livello strutturale e lessicale
sono tali da impedire allo studente di formula-
re enunciati comprensibili.

1

· Le lacune di  genere strutturale ed un
bagaglio lessicale solo essenziale permettono
allo studente di formulare enunciati compren-
sibili, seppure a livello elementare.

2
(sufficienza)

· Malgrado una conoscenza imprecisa
delle strutture ed un bagaglio lessicale piut-
tosto esiguo, lo studente è in grado di co-
struire enunciati semplici ma adeguati alle
proprie esigenze comunicative.

3

· Lo studente esibisce una discreta cono-
scenza delle strutture linguistiche,  con errori
solo  occasionali,  ed un  bagaglio  lessicale  di-
scretamente ampio che sa usare in modo per-
tinente al contesto.

4

INTERAZIONE,
FLUENZA (40%)

· Eccessive  lentezze  ed  esitazioni  non
consentono allo studente di avviare e soste-
nere una conversazione, anche di  livello  ele-
mentare.

1

· Lentezze ed esitazioni consento-
no allo studente di avviare e sostenere
una conversazione solo a livello elemen-
tare.

2

· Pur esprimendosi in modo esitante e
con  scarsa  autonomia,  ha  raggiunto  suffi-
cienti capacità d’interazione.

3
(sufficienza)

· Riesce a comunicare con facilità e sciol-
tezza, reagendo in modo appropriato alle di-
verse situazioni comunicative.

4



Griglia di valutazione per le Abilità di Produzione Scritta in lingua in Decimi.

LESSICO
(20%)

· La non conoscenza del lessico di base e i
gravi errori di ortografia impediscono la stesura
di elaborati scritti comprensibili.

0

· Le conoscenze lessicali  sono limita-
te, ma adeguate alle informazioni richieste.
Frequenti errori di ortografia.

1
(sufficienza)

· Le conoscenze lessicali sono sufficiente-
mente  ampie  ed  appropriate,  con occasionali
imprecisioni ortografiche.

2

ACCURATEZZA
GRAMMATICALE

(40%)

· Il numero e la gravità degli errori grammaticali
impediscono la comprensione dell’elaborato. 1

· Si evidenziano varie lacune grammatica-
li,  per  cui  i  testi  prodotti  sono  scarsamente
comprensibili.

2

· Malgrado una conoscenza imprecisa delle
strutture lo studente è in grado di produrre
testi complessivamente intelligibili.

3
(sufficienza)

· Lo studente riesce a comporre testi di va-
rio tipo per lo più grammaticalmente corretti. 4

CONTENUTO ED OR-
GANIZZAZIONE (40%)

· Lo studente assolve il compito prescritto in
modo incompleto e inadeguato. 1

· Lo studente  soddisfa  le  richieste essen-
ziali del compito assegnato, producendo elabo-
rati di contenuto minimo anche se non sempre
ben organizzati.

2
(sufficienza)

· Lo  studente  svolge  globalmente  il
compito  assegnato,  producendo testi  ordi-
nati e
sufficientemente elaborati nel contenuto.

3

· Lo  studente  svolge  compiutamente  il
compito assegnato e produce testi ben organiz-
zati e di agevole lettura.

4



SCHEDA INFORMATIVA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

-Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi 

modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui 

viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi 

informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali 

di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti. 

-Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, 

rendicontazione, rappresentazione e comunicazione dei 

risultati della gestione, contribuendo alla valutazione 

dell’impatto economico e finanziario dei processi gestionali. 

-Collaborare alla gestione degli adempimenti civilistici e 

fiscali ricorrenti, in un contesto di difficoltà crescente 

suscettibile di modifiche normative. 

-Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla 

realizzazione delle azioni di fidelizzazione della clientela, 

anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali 

locali, nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione 

dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche internazionali, 

secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle 

relazioni commerciali. 

-Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing 

strategico ed operativo, all’analisi dei mercati, alla 

valutazione di campagne informative, pubblicitarie e 

promozionali del brand aziendale adeguate alla mission e alla 

policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e 

anche degli aspetti visivi della comunicazione. 

 

Competenze europee: 

-comunicazione nella madre lingua 

-competenza digitale 

-imparare a imparare 

-competenze sociali e civiche 

-spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Il bilancio d’esercizio: significato e formazione 

-Il bilancio d’esercizio: significato e funzioni 

-I prospetti contabili del bilancio: lo Stato patrimoniale 

-I criteri di valutazione e i principi contabili 



-La struttura del Conto economico e la Nota integrativa 

-Il bilancio in forma abbreviata 

 

Le analisi di bilancio per indici 

 

-L’interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio 

 

-La riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale 

 

-La rielaborazione del Conto economico 

 

-L’analisi della situazione patrimoniale d’impresa 

 

-L’analisi della situazione finanziaria 

 

-L’analisi della situazione economica 

 

-Il coordinamento degli indici di bilancio  

 

Il reddito d’impresa ed il calcolo delle imposte 

 

-Il sistema tributario italiano 

 

-Il reddito fiscale d’impresa: principi generali 

 

-La liquidazione e il versamento dell’IRES 

 

-L’IRAP e la sua determinazione 

 

Strategie, pianificazione strategica e programmazione aziendale 

 

-La gestione strategica d’impresa 

 

-La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente 

 

-La formulazione e la realizzazione del piano strategico 

 

-Le strategie competitive di base 

 

-Il business plan 

 

-Il piano di marketing 



 

-Il controllo dei costi; classificazioni e configurazioni dei costi 

 

-La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

 

-La contabilità analitica full costing e direct costing 

 

-Il metodo ABC 

 

-I costi nelle decisioni aziendali 

 

-La break-even analysis  

 

-Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

 

-Il budget 

 

-Il budget annuale e la sua articolazione 

 

-La formazione dei budget settoriali 

 

-Budget degli investimenti, finanziario e generale d’esercizio 

 

-Controllo budgetario e analisi degli scostamenti 

ABILITA’: 
Redigere il bilancio d’esercizio secondo gli schemi del Codice Civile: lo 

Stato patrimoniale (art. 2424), il Conto economico (art. 2425) e la Nota 

integrativa (art. 2427) 

Saper applicare i vari criteri di valutazione 

Saper leggere e interpretare il bilancio nei suoi aspetti fondamentali 

 

Riclassificare lo Stato patrimoniale secondo il criterio finanziario 

 

Rielaborare il Conto economico nella struttura “a valore aggiunto” e in 

quella “a costi e ricavi del venduto” 

 

Calcolare gli indici patrimoniali e finanziari 

 

Calcolare gli indici di carattere economico 

 

Effettuare una lettura coordinata degli indici e interpretare i risultati 

dell’analisi  

 

Individuare i soggetti ai quali sono imputabili i redditi d’impresa 



 

Cogliere le cause delle divergenze tra reddito di bilancio e reddito fiscale 

 

Individuare e determinare le principali variazioni fiscali 

 

Calcolare l’IRES e l’IRAP 

 

Individuare la strategia di un’azienda attraverso vision e mission 

 

Costruire business plan per verificare la fattibilità dell’idea imprenditoriale 

 

Collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico 

 

Rappresentare graficamente i costi fissi e i costi variabili 

 

Calcolare i costi di prodotto con full costing e direct costing 

 

Applicare la break-even analysis a concreti problemi aziendali 

 

Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne la funzione nella 

programmazione aziendale 

 

Redigere semplici budget 

 

Effettuare l’analisi degli scostamenti 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, discussione in classe, relazioni, 

sussidi audiovisivi, problem solving, lavori di gruppo, tutoring tra alunni, 

predisposizione di mappe concettuali, schemi riassuntivi e appunti.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Vedi griglie di dipartimento di seguito riportate; per quanto riguarda la 

didattica a distanza si considera: partecipazione e senso di responsabilità, 

capacità di interazione con i docenti e con i compagni, gestione 

informazioni e contenuti, capacità comunicativa, rispetto dei tempi e delle 

richieste delle consegne.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Testo adottato: Pronti…via l – Autori: Ghigini-Robecchi - Edizioni Scuola 

& Azienda  

Per la didattica a distanza: piattaforma Argo (registro elettronico e relativa 

bacheca), video lezioni e piattaforma Google Meet.   

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle prove orali TPSC 

Voto 0- 2: 

Mancate risposte 

Voto 3: 

Mancata acquisizione dei contenuti. Incapacità di procedere a qualsiasi semplice spiegazione. Gravi 

e numerosi errori. Incapacità di utilizzare una terminologia adeguata. 

Voto 4: 

Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali. Presenza di gravi errori. Uso di una terminologia 

errata e non adeguata 

Voto 5: 

Acquisizione parziale dei contenuti minimi standard. Presenza di errori non gravi. Utilizzo di una 

terminologia non adeguata ma accettabile. 

 Voto 6: 

Acquisizione corretta dei contenuti minimi standard. Utilizzo di una terminologia soddisfacente. 

Spiegazioni semplici e comprensibili. 

Voto 7: 

Adeguata acquisizione dei contenuti. Capacità di esporre i contenuti in modo pressoché sicuro e 

corretto. Utilizzo di una terminologia adeguata. 

Voto 7,5: 

Possesso di conoscenze abbastanza approfondite. Utilizzo di una terminologia adeguata. Esposizione 

sicura e corretta. 

Voto 8: 

Possesso di conoscenze approfondite. Utilizzo di una terminologia corretta. Capacità di collegare gli 

argomenti. 

Voto 9: 

Piena padronanza dei concetti. Utilizzo di una terminologia specifica. Buona rielaborazione personale 

dei contenuti. 

Voto 10: 

Ottima padronanza dei concetti. Utilizzo di una terminologia specifica. Ottima rielaborazione 

personale e spunti di creatività. Corretta risoluzione di casi pratici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle prove scritte di TPSC  

 

30

% 

CONOSCEN

ZA 

Correttezza e completezza 

dei contenuti 

Nulla o frammentaria  

 
Imprecisa e/o parziale 

 
Accettabile per gli argomenti 

essenziali 

 
Quasi completa 

 
Completa 

0 - 1 

 

1,8 

 

2 

 

 

2,5 

 

3 

30

% 

CAPACITA’ Comprendere, impostare e 

svolgere il lavoro, 

comunicando in modo 

efficace le scelte attuate 

Nulla o limitata 

 
Parziale 

 
Accettabile 

 
Adeguata con qualche 

imprecisione 

 
Adeguata anche gestire situazioni 

nuove 

0 - 1 

 

1,8 

 

2 

 

2,5 

 

 

3 

40

% 

COMPETEN

ZA 

Elaborare con apporti 

personali e interdisciplinari 

Nulla o limitata 

 
Parziale 

 
Accettabile  

0 - 1 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

4 

Adeguata 

Sicura e rigorosa 

 

 

 

 



SCHEDA INFORMATIVA TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
Professoressa BOLTRI Carla

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell'anno

I dodici alunni della classe si sono dimostrati durante
tutto  l'anno  partecipi  e  interessati  alla  disciplina
soprattutto nelle parti maggiormente pratiche, legate
all'analisi di video tratti da film famosi e pubblicità.
Lo studio si  è  dimostrato talvolta  al  di  sotto  delle
potenzialità da parte di alcuni allievi; le competenze
sono state comunque raggiunte in modo molto buono
per un gruppo ristretto di alunni che si pongono in
fascia alta; un livello discreto è stato raggiunto dalla
maggior parte della classe ( fascia media); un livello
sufficiente  è  attribuito  solo  a  due  alunni  che  si
collocano ad un  livello base.        Le competenze
raggiunte nel  corso dell'anno si  riferiscono a:  Life
skills  e  stili  comunicativi  interpersonali;
competenze  professionali  orientate  al  cliente  e
all'ottimizzazione  della  qualità  del  servizio;
competenze  comunicative  e  sociali  nel  sistema
aziendale;  competenze  comunicative  interne  ed
esterne  all'azienda;  competenza  comunicative
relativa alla realizzazione di prodotti pubblicitari.

CONOSCENZE O CONTENUTI
TRATTATI(anche attraverso UDA o moduli)

Le Life skills secondo l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità :                                                            
-Life Skills                                               
-L'intelligenza emotiva secondo D. Goleman e 
l'autoconsapevolezza.                                 -L'empatia
secondo K.Rogers e l'Assertività
Gli stili comunicativi sul posto di lavoro secondo 
Lynch e Kordis
-Gli stili comunicativi di Lynch e Kordis.             -La
qualità della relazione: valori e credenze.           -I 
pensieri irrazionali                                              -Le 
norme sociali e le regole relazionali.                -Le 
diversità culturali nella comunicazione -Tecniche per
lo sviluppo dell'Assertività
Il fattore umano in Azienda.
Il team Work e l'intelligenza collettiva.
La leadership e I suoi differenti stili.                         
La psicodinamica dei gruppi secondo il Modello 
americano WSEN.
 La definizione di Team Work e di Task Force.           
-Le condizioni di efficacia di un Team.                 -Gli
stadi di sviluppo dei gruppi di lavoro.              -Il 
lavoro di squadra e l'intelligenza collettiva.      -Le 



abilità sociali e il fattore umano in azienda     -Le 
teorie motivazionali e la gestione delle risorse 
umane.                                                                       -I
concetti di mobbing, burn out e brainstorming.          
-Le caratteristiche di un Leader
Le comunicazioni interne all'Azienda                   Le
Public Relations                                                 Il 
linguaggio del Marketing                                         
Il Marketing strategico
-I vettori della comunicazione                                     
-Le comunicazioni interne all'Azienda                        
-Le Public Relations                                                   
-Il linguaggio del Marketing                                     
-Il Marketing strategico                                        
-L'immagine aziendale ; il Brand                              
-Il concetto di Marketing e il Marketing strategico.    
-La mission e la segmentazione del mercato               
-La comunicazione del punto vendita e le relative 
tecniche di vendita.
La pianificazione strategica di una campagna 
pubblicitaria                                                           Le
diverse tipologie di prodotti pubblicitari.
-Il Codice di autodisciplina pubblicitario            
-L'agenzia pubblicitaria                                         -Le 
fasi, le strategie e la pianificazione di una campagna 
pubblicitaria                                         

ABILITA' In riferimento alle competenze delle Life Skills e 
competenze comunicative relazionali:                    
-Sa migliorare lo stile comunicativo personale e 
interpersonale.                                                        -Sa
attuare ed integrare le competenze professionali 
orientate al cliente con quelle linguistiche, al fine di 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi.
In riferimento a: competenze comunicative e sociali 
nel sistema aziendale:
-Sa stabilire relazioni costruttive con colleghi e 
superiori.                                                                     
-Mette in pratica una comunicazione strategica nel 
sistema aziendale.                                                        
-Sa relazionarsi in modo costruttivo in un gruppo      
-Sa comprendere i fattori che  determinano la 
“comunicazione-informazione” di un sistema 
aziendale.                                                        
-Padroneggia I principali strumenti di comunicazione
interna ed esterna di un'azienda.         -Sa utilizzare I 
mezzi della comunicazione in funzione degli 
obiettivi della committenza  e del target
In riferimento alla competenza comunicativa 
relativa alla realizzazione di prodotti pubblicitari.
-Sa pianificare una strategia di comunicazione sui 
principali media in funzione degli obiettivi della 
committenza e del target                                         
-Sa contribuire alla realizzazione di una campagna 
pubblicitaria

METODOLOGIE Per le Metodologie e le strategie didattiche utilizzate



per  la  disciplina  si  fa  riferimento  alla  Tabella  di
seguito,  con  la  distinzione  di  metodologie  in
presenza e a distanza.

CRITERI DI VALUTAZIONE Per i criteri di Valutazione si allegano le seguenti 
griglie utilizzate per le verifiche scritte, per i colloqui
orali e per le mappe concettuali.
Per quanto riguarda la valutazione della DAD, si  è
tenuto conto anche dei seguenti criteri:

-Partecipazione e senso di responsabilità
-Capacità di interazione con i docenti e con 
i compagni
-Gestione delle informazioni e dei contenuti
-Capacità comunicative
-Rispetto dei tempi e delle richieste di 
eventuali consegne di compiti

TESTI E MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

Testo adottato: PUNTOCOM B (Seconda Edizione) 
di G.COLLI  Edizione CLITT

METODOLOGIE DIDATTICHE E SUPPORTI MULTIMEDIALI

METODOLOGIE DIDATTICHE 
IN PRESENZA

METODOLOGIE DIDATTICHE A
DISTANZA CON SUPPORTI

MULTIMEDIALI

-Lezione frontale
-Lezione partecipata in ricerca-azione
-Simulazione del caso
-Role playing
-Attivazione  del  pensiero  critico  mediante
l'analisi  di  sezioni  dei  film  più  famosi  (o  di
pubblicità)
-Debate
-Circle time e brainstorming
-Storytelling
-Cooperative learning
-Focus group
-Problem posing
-Tutoring
-Creazione di mappe concettuali

SUPPORTI MULTIMEDIALI

-Registro elettronico Argo per comunicazioni
agli allievi, caricamento link  delle lezioni e per
eventuali  caricamenti files o link finalizzati alla
didattica
-G-SUITE FOR EDUCATION e  le  sue diverse
applicazioni: 
-Google MEET per lezioni sincrone 
-Google  CLASSROOM per lezioni asincrone e
caricamento files o per compiti pratici assegnati
agli studenti
-Altri  sussidi  audiovisivi  (MyMind  per  la
creazione di mappe concettuali)

METODOLOGIE DAD:
-Flipped learning
-Attivazione  del  pensiero  critico  mediante
l'analisi di sezioni di film famosi o pubblicità
-Brainstorming e focus group
-Storytelling multimediale
-Problem posing
-Ricerca-azione
-Cooperative learning
-Creazione di mappe concettuali



RUBRICA DI VALUTAZIONE 

DESCRITTORI VOTO
1) Nessuna  conoscenza (foglio bianco).
2) Non si comprendono le richieste.
3) Non si sanno applicare le procedure in compiti semplici.
4) Non si sanno mettere in atto le conoscenze né si sanno applicare procedure semplici in alcun contesto.

1 - 2

5) Conoscenza molto scarsa e molto lacunosa.
6) Si comprendono le richieste in modo frammentario e lacunoso.
7) Non si riescono ad applicare le procedure in modo corretto.
8) Non si sanno mettere in atto conoscenze e procedure in contesti semplici nei diversi ambiti

3 - 4

9) Conoscenza frammentaria e superficiale.
10) Si comprendono parzialmente le richieste.
11) Si sanno applicare le procedure in compiti semplici commettendo errori.
12) Si mettono in atto con difficoltà conoscenze e procedure in diversi ambiti.

5

13) Conoscenza corretta.
14) Si comprendono richieste semplici o più complesse, se guidati.
15) Si applicano le procedure in compiti semplici commettendo imprecisioni.
16) Si mettono in atto conoscenze e procedure in contesti semplici nei diversi ambiti.

6

17) Conoscenza corretta, completa ed ordinata
18) Si comprendono le richieste in modo adeguato.
19) Si applicano le procedure senza errori.
20) Si mettono in atto conoscenze e procedure nei diversi ambiti.

7 - 8

21) Conoscenza  corretta, completa ed ordinata anche svolgendo compiti complessi.
22) Si comprendono le richieste per compiti nuovi e complessi.
23) Si conoscono le procedure e le si applicano in modo completo, critico ed autonomo.
24) Si mettono in atto conoscenze e procedure in modo personale  critico e sicuro nei diversi ambiti.

9 - 10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

INDICATORE DESCRITTORE
PUN
TI

Conoscenze Teoriche

Approfondite, corrette e complete 3,5
Corrette ed estese 3
Corrette 2,5
Basilari 2
Carenti 1,5
Frammentarie 1
Nulle - Praticamente nulle 0 - 0,5

Applicazione di metodi e
conoscenze

Corretta, rigorosa e accurata 2,5
Corretta e rigorosa 2
Corretta 1,5
Lacunosa 1
Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5

Analisi, astrazione,
rielaborazione

personale.

Corretta, rigorosa e accurata 2,5
Corretta e rigorosa 2
Corretta 1,5
Lacunosa 1



Nulla - Del tutto lacunosa 0 - 0,5

Terminologia specifica
Rigorosa e organica 1,5
Basilare 1
Lacunosa 0,5

GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLA CREAZIONE DI MAPPE CONCETTUALI

INDICATORI DESCRITTORI VOTO

CONGRUENZA: la mappa rivela la comprensione
dello scopo per cui è stata prodotta o richiesta?

-La mappa non risulta funzionale allo scopo 4

-La mappa risulta appena funzionale allo scopo per
cui è stata prodotta

5

-La mappa risulta complessivamente funzionale allo
scopo per cui è stata prodotta

6

-La mappa è funzionale allo  scopo per  cui  è stata
prodotta

7

-La mappa risulta funzionale allo scopo richiesto in
modo esauriente

8

-La  mappa  risulta  molto  funzionale  allo  scopo
richiesto

9

-La  mappa  risulta  perfettamente  funzionale  allo
scopo richiesto

10

COERENZA E CHIAREZZA:  La mappa contiene
contraddizioni? Le relazioni sono chiare?

-Le  relazioni  individuate  presentano  più
contraddizioni

4

-Le  relazioni  individuate  presentano   alcune
contraddizioni

5

-Le  relazioni  individuate  sono  abbastanza  chiare  e
coerenti con quanto richiesto

6

-Le relazioni sono tutte chiare e coerenti 7

-Le  relazioni  sono  chiare  e  coerenti  tra  di  loro  in
modo esauriente

8

-Le relazione sono molto chiare, precise e coerenti
tra di loro.

9

-Le relazioni sono tutte perfettamente chiare, coerenti
tra di loro e precise.

10

CORRISPONDENZA  NEI  CONTENUTI:  La
rappresentazione  dà  un'immagine  complessiva
dell'argomento trattato? 
E' chiaro il significato dei termini adottati?

-Manca  il  concetto-chiave  o  mancano  i  concetti
generali

4

Sono presenti il concetto-chiave e i concetti generali
ma non sono corretti e non si comprende il significato
dei termini adottati

5

Sono  presenti  il  concetto  chiave  e  alcuni  concetti
specifici.  E'  sufficiente  il  significato  dei  termini
utilizzati.

6

Sono  presenti  il  concetto-chiave,  gran  parte  dei
concetti generali e parzialmente i concetti specifici

7



Sono  presenti  il  concetto-chiave,  gran  parte  dei
concetti  generali  e  i  concetti  specifici.  Buona  è  la
terminologia adottata

8

E'  ben  presente  il  concetto  chiave  e  sono
ampiamente  presenti  i  concetti  generali  e  specifici.
Molto buona è la terminologia utilizzata

9

E'  ben  presente  il  concetto  chiave  e  sono
ampiamente presenti i concetti  generali  e  in modo
completo tutti i concetti specifici. 
Ottima è la terminologia utilizzata

10

CREATIVITA'  NELLA  COSTRUZIONE  DELLA
MAPPA: dallo sviluppo del pensiero divergente
alla  Serendipity:  La  mappa sviluppa  e
rappresenta  idee  originali,  trovando  diverse
soluzioni ad un input o ad un problema?

La  costruzione  della  mappa  si  presenta
estremamente scarna  e povera,  priva di  soluzione
all'input richiesto

4

La costruzione  della  mappa si  presenta  lineare   e
povera, priva di soluzione  all'input richiesto.

5

La  costruzione  della  mappa  presenta  un'unica
soluzione  di  risposta  all'input  richiesto.  Non
emergono soluzioni alternative

6

La  costruzione  della  mappa  presenta  alcune
soluzione alternative di risposta a quanto richiesto. 

7

La mappa è costruita in modo originale e personale. 8

La mappa è costruita in modo originale e personale,
proponendo vie nuove, creative e divergenti a quanto
richiesto.

9

La  mappa  è  costruita  in  modo  assolutamente
originale  e  personale,  proponendo  vie  nuove,
creative,  non  cercate  all'input  richiesto.  Emerge  la
SERENDIPITY

10



Scheda informativa : DIRITTO – ECONOMIA  – V F 

prof.ssa Calissano Franca 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell'anno per la 

disciplina 

Saper applicare le conoscenze giuridiche per individuare la fattispecie 
contrattuale rispondente alle concrete esigenze dell'impresa 

Saper utilizzare le informazioni per delineare un quadro generale 
dell'attuale sistema economico; saper cogliere le tendenze attuali dei 
mercati di riferimento e tentare di tracciarne una probabile linea 
evolutiva. 

Saper riconoscere i diversi strumenti di tutela predisposti dal 
legislatore a tutela della condizione del lavoratore subordinato; saper 
distinguere le diverse prestazioni previdenziali a favore del lavoratore. 

Saper individuare le figure preposte alla sicurezza e le loro specifiche 
funzioni all'interno dell'azienda. 

Utilizzare strumenti informatici nella gestione, trasmissione e 
conservazione dei documenti aziendali in contesti specifici; 
individuare le regole a tutela della riservatezza nella soluzione di casi 
specifici. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 
IL CONTRATTO 

Teoria generale del contratto, contratti tipici d'impresa e di lavoro 

ECONOMIA POLITICA ED INFORMAZIONE ECONOMICA 

Conoscenza dei principali canali di informazione economica; dei 
principali strumenti di misurazione dei fenomeni economici e 
finanziari; dei principali documenti economici. 

LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

Il sistema previdenziale italiano, diversi tipi di pensione, l'assicurazione 
contro gli infortuni e malattie professionali, il servizio sanitario 
nazionale. 

NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

Le normative sulla sicurezza; i soggetti preposti alla sicurezza, obblighi 
del datore di lavoro e dei lavoratori 

IL DOCUMENTO DIGITALE E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Nozione ed efficacia probatoria del documento informatico; la fattura 
elettronica; la posta elettronica certificata; la normativa in materia di 
privacy 

ABILITA' Riconoscere la fattispecie contrattuale nei suoi elementi essenziali ed 
accidentali; riconoscere le diverse cause di invalidità del contratto e le 
sue conseguenze; riconoscere i diversi tipi contrattuali individuandone 
le loro caratteristiche peculiari. 

Saper reperire le informazioni economiche utilizzando i canali 
informativi istituzionali e non; saper interpretare i fenomeni economici 
quali emergono dalle fonti di informazione economica; saper 
confrontare i singoli fenomeni economici nel tempo e nello spazio. 

Saper distinguere i diversi tipi di trattamenti previdenziali, saper 
riconoscere gli interventi dell'assistenza sociale 



Conoscere e capire l'importanza degli obblighi a carico delle parti così 
come previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza. 

Saper utilizzare il documento informatico, la fattura elettronica e lo 
strumento della Pec per la trasmissione dei documenti; individuare le 
regole a tutela della riservatezza e i vari obblighi dei soggetti 
incaricati del trattamento. 

 

METODOLOGIE Lezione frontale – Lettura del libro di testo – Lettura ed analisi degli 
articoli del  Codice civile riguardanti gli argomenti trattati - Risoluzione 
di casi 

Verifiche a domande aperte – prove semistrutturate - interrogazioni – 
risoluzione di casi 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

PRODUZIONE SCRITTA e ORALE: 

Voto 2: Mancate risposte 

Voto 3: Mancata acquisizione dei contenuti. Incapacità di procedere a 
qualsiasi semplice spiegazione. Gravi e numerosi errori. Incapacità di 
utilizzare una terminologia adeguata. 

Voto 4: Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali. Presenza di 
gravi errori. Uso di una terminologia errata e non adeguata 

Voto 5: Acquisizione parziale dei contenuti minimi standard. Presenza 
di errori non gravi. Utilizzo di una terminologia non adeguata ma 
accettabile. 

Voto 6: Acquisizione corretta dei contenuti minimi standard. Utilizzo di 
una terminologia soddisfacente. Spiegazioni semplici e comprensibili. 

Voto 7: Adeguata acquisizione dei contenuti. Capacità di esporre i 
contenuti in modo pressochè sicuro e corretto. Utilizzo di una 
terminologia adeguata. 

Voto 7,5: Possesso di conoscenze abbastanza approfondite. Utilizzo di 
una terminologia adeguata. Esposizione sicura e corretta. 

Voto 8: Possesso di conoscenze approfondite. Utilizzo di una 
terminologia corretta. Capacità di collegare gli argomenti. 

Voto 9: Piena padronanza dei concetti. Utilizzo di una terminologia 
specifica. Buona rielaborazione personale dei contenuti. 

Voto 10: Ottima padronanza dei concetti. Utilizzo di una terminologia 
specifica. Ottima rielaborazione personale e spunti di creatività. 
Corretta risoluzione di  casi pratici. 

 

TESTI Simone Crocetti  - Società e cittadini A 

Ed. Tramontana 

Materiale fornito in fotocopia dall’insegnante 

 



Scheda informativa : EDUCAZIONE CIVICA – V F 

prof.ssa Calissano Franca 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 alla fine del quinquennio 

Costituzione 

Maturare un comportamento quotidiano che trovi coerenza con i 
principi stabiliti  dalla Costituzione comprendendo   che essa 
rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 
nostro Paese. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Sviluppo sostenibile 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario per lo sviluppo sostenibile. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

Cittadinanza digitale 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

Costituzione 

Ripasso delle  fonti del diritto -  La Repubblica parlamentare - I rapporti 
economici - I rapporti politici - 75 anni della Repubblica - Emblema 
della Repubblica 

Sviluppo sostenibile 

La povertà assoluta e relativa - I paesi in via di sviluppo -  Il debito 
internazionale -  Il problema razziale  Agenda 2030 -  Il G 20 

Cittadinanza digitale 

L'e-commerce -  Conti correnti e trading on line -  Il digital divide -  
L'Agenda digitale europea - La  posta certificata -  la firma digitale – la 
sicurezza dei dati personali – il voto elettronico 

ABILITA' Costituzione 

Conoscenza della Costituzione Italiana, intesa non solo come norma 
cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 
identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e 
istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e 



la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 
con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

Sviluppo sostenibile 

Saper interpretare i dati relativi alle grandezze macroeconomiche 

Saper consultare ed interpretare i dati contenuti nel BES 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni. 

Cittadinanza digitale 

Utilizzare consapevolmente e responsabilmente i mezzi di 
comunicazione virtuali 

Riconoscere i rischi e le insidie che l'ambiente digitale comporta 

Comprendere le conseguenze delle azioni sul web da un punto di vista 
giuridico, sociale ed economico 

METODOLOGIE Lezione frontale, partecipata, discussione in classe, lavori di gruppo. 

La docente  presenterà gli argomenti durante le lezioni cercando di 
coinvolgere gli alunni facendo domande , indagando sulle loro 
conoscenze in merito al tema trattato e portandoli a interagire anche 
fra loro. Durante le lezioni si cercherà di fare sempre riferimento ad 
uno o più articoli della Costituzione che abbiano  una relazione con  
l'argomento trattato; l'articolo verrà letto e sarà spunto di ulteriore 
riflessione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda la valutazione, questa sarà la risultante non solo 
della o delle prove scritte/orali ma anche e soprattutto della 
partecipazione attiva alle lezioni, agli apporti personali offerti nelle 
discussioni in classe, alla curiosità dimostrata, alla sensibilità dedicata 
a particolari argomenti, all'impegno nella ricerca di informazioni per 
approfondire le tematiche trattate. Solo in ultima analisi, verrà 
applicata la griglia di valutazione di disciplina come previsto per 
“diritto-economia” alla quale si rimanda. 



 

TESTI La Costituzione italiana 

Non sono stati adottati testi specifici ma talvolta sono stati utilizzati i 
testi in uso per “diritto-economia” 

 



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE           Professor VITAN Mircea
COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

SCIENZE MOTORIE

• L'attività motoria : concetti, pratica, necessità.
• L'alimentazione e reintegro dei sistemi energetici

.
• La postura: mantenimento, la postura sul lavoro,

possibilità correttive, il primo soccorso, doping

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:
(anche  attraverso  UDA  o
moduli)

      Capacità  condizionali  :  forza,  resistenza,  coordinazione,
velocità.
        Lo Sport, le regole e il fair-play

     Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
     Teoria

ABILITA’:
-  Esprimere  le  proprie  abilità  attraverso  la  corsa,  andature,

circuiti,  percorsi,  es.  a  carico  naturale  e  con sovraccarico,
stretching,  es.  di  mobilità  e  tonificazione  ed  esercizi  di
coordinazione generale e specifici. Esercizi di coordinazione
a corpo libero con e senza attrezzi. Esercizio complesso con
la funicella.

Tecniche di riscaldamento ( progressivo e specifico)
Adozione di comportamenti adeguati per evitare infortuni a sé e
agli altri.

Esposizione ed argomentazione  degli argomenti richiesti.
-

METODOLOGIE: La sospensione dell'attività pratica seguita nella palestra scolastica
o all'aperto ha comportato una rimodulazione programmatica in
Didattica Digitale Integrata.
Gli studenti seguono un percorso di teoria con argomenti specifici
relativi alla disciplina delle Scienze Motorie e Sportive.
La frequenza delle attività curricolari in Ddi è la stessa di quella in
presenza,  con  attività   sincrona  e   asincrona,  dedicata  alla
preparazione e proposta di test sulla piattaforma condivisa Google
Moduli collegata alla classe virtuale “ Classroom “.
La metodolgia è quella della “ Flipped classroom “.

Software  della  piattaforma  Google  Classroom  (  per  la
documentazione  e  registrazione  delle  attività  svolte).  Sono
utilizzati  sia la  funzione Bacheca che il  registro elettronico per
comunicazioni agli studenti e registrazione delle attività svolte e
inserimento dei giudizi.
Applicativi  Google  Suite  (  Google  Moduli,  Quizizz,  mail
istituzionale, Drive, Calendar ).

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:    La verifica ,così  come la  valutazione,  parte  da osservazioni



sistematiche  del  Docente   supportate  da  Test  specifici   e
verifiche. .Nell’esecuzione di un compito motorio si esprime un
livello 
di  competenza  e  di  conoscenza iniziale,che  diventa  opportunità
per risalire al percorso didattico compiuto che può comprendere
presenza  di  deficit  coordinativi  o  condizionali,  il  grado  di
motivazione,  la  cooperazione  all’interno  del  gruppo,l’impegno
motorio , l’autoverifica degli apprendimenti e la constatazione dei
progressi ottenuti. Il voto finale viene attribuito alla fine di periodi
osservazione e di  prove eterogenee;  viene espresso in decimi e
senza  il  mezzo  punto.  In  base  ai  livelli  1-2-3-4-5  vengono
assegnati voti 4-5-6-7/8-9/10.
i  livelli  sono  fasce  di  prestazione:  l’indicazione  della
corrispondenza  con  il  voto  non  è  da  intendersi  in  modo
meccanico,  ma  come  risultato  di  un  attento  e  più  articolato
processo di valutazione.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:



SCHEDA INFORMATIVA SU SINGOLE DISCIPLINE ( COMPETENZE – CONTENUTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO 

PER LA DISCIPLINA: 

 RELIGIONE 

 

CONOSCENZE O CONTENUTI TRATTATI LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 

DELL’UOMO: STORIA, STRUTTURA E CONTENUTI. 

RELAZIONE CON LA CARTA DI NIZZA E LA CARTA DEI 

DIRITTI UMANI DELL’EUROPA. 

DIRITTI UMANI E CRISTIAESIMO: ANALISI 

DELL’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” DI PAPA 

FRANCESCO . 

DIRITTI UMANI E AGENDA 2030: LA POVERTA’, 

L’ISTRUZIONE E LA PARITA’ DI GENERE. 

DIRITTI UMANI E PENA DI MORTE: 

ORGANIZZAZIONE DI UN DEBATE. 

LA COSTITUZIONE ITALIANA: STORIA, FORMAZIONE 

E STRUTTRA; COSTITUZIONE E CRISTIANESIMO: IL 

PERSONALISMO CRISTIANO PRESENTE NEGLI 

ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

DIRITTI UMANI E OBIEZIONE DI COSCIENZA CIVILE: 

STORIA DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA 

NEL SECONDO DOPOGUERRA FINO AL 2001.  

CATTOLICI E OBIEZIONE DI COSCIENZA: IL TESTO DI 

DON MILANI”L’OBBEDIENZA NON E’ UNA VIRTU’” 

ABILITA’ SAPER VALUTARE CRITICAMENTE IL CONTRIBUTO 

DEL CRISTIANESIMO ALLO SVILUPPO DEI DIRITTI 

UMANI E ALLA FORMAZIONE DI UNA COSCIENZA 

CIVILE BASATA SUI VALORI DELLA GIUSTIZIA E DELLA 

SOLIDARIETA’. 

SAPER VALUTARE IL CONTRIBUTO DEL 

CATTOLICESIMO NELLA RECENTE STORIA DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA 

METODOLOGIE LEZIONI FRONTALI, VIDEOLEZIONI IN MODALITA’ 

DDI , PRESENTAZIONE IN SLIDE E POWER POINT, 

SUSSIDI AUDIOVISIVI, PROIEZIONE DI FILM, DEBATE 

E COOPERATIVE LEARNNG, FLIPPED LESSONS 

CRITERI DI VALUTAZIONE LA VALUTAZIONE HA TENUTO CONT DEI 

PARAMETRI E DELLE GRIGLIE STABILITE DAL 

DIPARTIMENTO IRC DI OTTOBRE E FEBBRAIO: 

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONECRITICA, 

INTERESSE, PUNTUALE CONSEGNA DEI COMPITI, 

DIALOGO / DIBATTITO CRITICO E DOCUMENTATO 



TESTI / MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI MEDIATORI DIDATTICI DIGITALI: VIDEO, MAPPE 

ANIMATE, PRESENTAZIONI POWERPOINT, SCHEDE 

PDF 

 


	https://www.youtube.com/watch?v=8GpN5FHO60c (Serenata per intonarumori e strumenti)
	https://youtu.be/fH8GrHXPF2c ( Il Sentimento del contrario, umorismo e comicità)
	https://www.youtube.com/watch?v=t6Klekwg4B4&feature=youtu.be (Luigi Pirandello, la sua teoria sull'umorismo e la vita)
	https://www.youtube.com/watch?v=mtMcJUakLd8&t=7s L'Affaire Dreyfus
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