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LETTERATURA ITALIANA       

COMPETENZE/ABILITÀ/CONOSCENZE 

Competenze  

(DL 22/8/2007 e art 8 

comma 3 DPR 15/3/2010 

Regolamento nuovi tecnici) 

Abilità/capacità Conoscenze  

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: 

sociale, culturale, artistico 

– letterario.  

 

Riconoscere le linee di sviluppo storico-

culturale della lingua italiana 

Consultare dizionari e altre fonti 

informative per l’approfondimento e la 

produzione linguistica.  

Sostenere conversazioni e colloqui su 

tematiche predefinite.  

Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana 

dalla fine dell'Ottocento fino ad autori 

contemporanei (neorealismo). Rapporto tra lingua 

e letteratura. Tecniche della comunicazione.  

Analizzare e interpretare 

testi scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari, artistici, 

scientifici e tecnologici.  

Riconoscere e identificare periodi e linee 

di sviluppo della cultura letteraria ed 

artistica italiana.  

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale 

italiano dal Medioevo all'età 

Contemporanea.  

Individuare i caratteri specifici di un testo 

letterario e storico. 

Contestualizzare testi e opere letterarie.  

Formulare un motivato giudizio critico su 

un testo letterario anche mettendolo in 

relazione alle esperienze personali.  

Caratteristiche e struttura di testi scritti. 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 

l’identità culturale nazionale italiana 

dall'Ottocento fino ad autori contemporanei 

(neorealismo).  

Significative opere letterarie.  

Linee di evoluzione della cultura e del sistema 

letterario italiano dell'Ottocento fino ad autori 

contemporanei (neorealismo) 

Produrre testi di vario 

tipo  

Produrre testi scritti di diversa tipologia e 

complessità.  

Criteri per la redazione di un testo espositivo, 

narrativo, argomentativo.  

Criteri per l’analisi di testi letterari di vario genere  

 

METODOLOGIA 
Durante la prima parte dell'anno fino alla chiusura delle attività didattiche in presenza per il contenimento del covid-19 si sono 

attuate strategie diversificate ma con metodologie tradizionali,  quali: 

- lezioni partecipate con domande e invito alla discussione critica; 

- problem solving 

- cooperative learning 

- brain-storming 

- gruppi di lavoro omogenei/disomogenei per capacità 



 

 
 

 
 

- attività di ricerca individuale e di gruppo 

- produzione di schemi, mappe concettuali 

- esercizi  di verifica immediata da svolgere in classe. 

Con l'introduzione della DAD tale impianto metodologico è stato parzialmente rivisto introducendo alcuni principi della 

flipped classroom, come la somministrazione di video/documenti stimolo che potessero svolgere il compito di apripista alla 

lezione frontale/partecipata realizzata tramite video conferenza. 

 

MATERIALI DIDATTICI  
Libro di testo 

Fotocopie fornite dal docente  

Appunti 

Prodotti multimediali autoprodotti o reperiti sul web 

Video  

 

SPAZI  
Durante la prima parte dell'anno si sono adoperati gli spazi tradizionali della didattica in presenza e soprattutto l'aula reale a cui 

saltuariamente si è affiancato l'uso del laboratorio multimediale/linguistico, la visita didattica a Catania ( museo dello sbarco, 

tribunale) e alla casa di Verga. 

Con l'introduzione della DAD la normale attività didattica si è trasferita, con gli opportuni adattamenti, all'aula virtuale 5B-

FAD realizzata sulla piattaforma weschool.  
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Fino ai primi di marzo tutta l'attività didattica in presenza ha permesso lo svolgimento costante di verifiche del lavoro svolto 

sia attraverso colloqui e prove tradizionali sia attraverso feedback continui forniti dall'attività in aula. 

Durante questa parte dell'anno in particolare è statale possibile la somministrazione di prove scritte strutturate e semi-

strutturate e alcune esercitazioni secondo la tipologia prevista per l'esame di stato. 

Durante le frequenti verifiche orali gli studenti sono stati chiamati a dimostrare la conoscenza dei contenuti oggetto del 

programma anche in termini critici.  

Con l'avvio della DAD è stato necessario ripensare i criteri di valutazione e la somministrazione di prove che potessero 

valutare oggettivamente la preparazione della classe tenendo conto al contempo della partecipazione attiva alle attività 

didattiche proposte. Tenendo conto di queste priorità, dell’eccezionalità della situazione, della diversa modalità di erogazione 

delle verifiche si è prediletta una valutazione di tipo sommativo per verificare  il conseguimento degli obiettivi, in particolare il 

possesso di un linguaggio specifico adeguatamente utilizzato nell'esposizione degli argomenti e della capacità di corretta 

rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI GIÀ SVOLTI  E DA SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE 

LEZIONI 
 

ILLUMINISMO, PRE-ROMANTICISMO, NEOCLASSICISMO 
Giacomo Leopardi,  

 Canti, L'Infinito 

 Canti, Il passero solitario 

Alessandro Manzoni 

 Odi civili, Cinque Maggio 

 Promessi sposi,  Lucia e l'Innominato 

NATURALISMO, VERISMO 

Giovanni Verga  

 Mastro don Gesualdo, la morte di mastro-don Gesualdo 

DECADENTISMO  



 

 
 

 
 

Giovanni Pascoli 

 Myricae, X agosto 

 Myricae, L'avanzare 

 Myricae, Novembre 

Gabriele D'Annunzio  

 Alcyone, La pioggia nel pineto 

 Il piacere, L'attesa di Elena 

 Il piacere, il ritratto d'esteta 

Luigi Pirandello 

 Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis 

 Il fu Mattia Pascal, io sono il fu Mattia Pascal 

 Uno, nessuno e centomila, Il naso di Moscarda 

 L'umoriso (sintesi) 

 Novelle per un anno, La giara  

 Novelle per un anno, La patente 

ERMETISMO 
Giuseppe Ungaretti 

 L'allegria, San Martino del Carso 

 L'allegria, Veglia 

 Sentimento del tempo, La madre 

Eugenio Montale 

 Ossi di seppia, Spesso il male di vivere 

 Satura, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 Satura, Non recidere forbice quel viso 

ESISTENZIALISMO E CONTESTAZIONE 
Fabrizio De André 

 La guerra di Piero 

Antonio de Curtis 

 La livella 

Giuseppe Bonaviri 

 Il sarto dell strada lunga 

DIVINA COMMEDIA 

Paradiso, I, VI, XI, XXXIII 

 

 

 

IL DOCENTE  
Strano Sebastiano         

 



 

 
 

 
 

STORIA        

COMPETENZE/ABILITÀ/CONOSCENZE 

Competenze  

(DL 22/8/2007 e art 8 

comma 3 DPR 15/3/2010 

Regolamento nuovi tecnici) 

Abilità/capacità Conoscenze  

Comprendere, anche in 

una prospettiva 

interculturale, il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e culturali  

Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità.  

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali 

e culturali.  

Individuare l’evoluzione sociale, culturale 

ed ambientale del territorio con riferimenti 

ai contesti nazionali e internazionali. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-

sociali.  

Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XIX e il secolo XX 

in Italia, in Europa e nel mondo.  

Principali persistenze e mutamenti culturali in 

ambito religioso e laico.  

Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e 

contesti di riferimento.  

Lessico delle scienze storico-sociali.  

Strumenti della ricerca e della divulgazione 

storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e 

tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali).  

Condividere principi e i 

valori per l’esercizio della 

cittadinanza alla luce del 

dettato della Costituzione 

italiana, di quella europea, 

della dichiarazioni 

universali dei diritti umani 

a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente.  

Individuare i cambiamenti culturali, socio-

economici e politico-istituzionali (es. in 

rapporto a rivoluzioni e riforme).  

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 

economici, con riferimenti agli aspetti 

demografici, sociali e culturali.  

Produrre oggetti 

multimediali  

Utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia (es.: visive, multimediali e siti 

web dedicati) per produrre ricerche su 

tematiche storiche.  

Fonti dell’informazione e della documentazione  

Fonti di documentazione storica 

siti web dedicati alla storia.  

Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione 

multimediale di testi e documenti storici.  

 

METODOLOGIA 
Durante la prima parte dell'anno fino alla chiusura delle attività didattiche in presenza per il contenimento del covid-19 si sono 

attuate strategie diversificate ma che si incontravano su metodologie tradizionali,  quali: 

- lezioni partecipate con domande e invito alla discussione critica; 

- problem solving 

- cooperative learning 

- brain-storming 

- gruppi di lavoro omogenei/disomogenei per capacità 



 

 
 

 
 

- attività di ricerca individuale e di gruppo 

- produzione di schemi, mappe concettuali 

- esercizi  di verifica immediata da svolgere in classe. 

Con l'introduzione della DAD tale impianto metodologico è stato parzialmente rivisto introducendo alcuni principi della 

flipped classroom, come la somministrazione di video/documenti stimolo che potessero svolgere il compito di apripista alla 

lezione frontale/partecipata realizzata tramite video conferenza. 

 

MATERIALI DIDATTICI  
Libro di testo 

Fotocopie fornite dal docente  

Appunti 

Prodotti multimediali autoprodotti o reperiti sul web 

Video  

 

SPAZI  
Durante la prima parte dell'anno si sono adoperati gli spazi tradizionali della didattica in presenza e soprattutto l'aula reale a cui 

saltuariamente si è affiancato l'uso del laboratorio multimediale/linguistico, la visita didattica a Catania e alla casa di Verga. 

Con l'introduzione della DAD la normale attività didattica si è trasferita, con gli opportuni adattamenti, all'aula virtuale 5C-

FAD realizzata sulla piattaforma weschool.  
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Fino ai primi di marzo tutta l'attività didattica in presenza ha permesso lo svolgimento costante di verifiche del lavoro svolto 

sia attraverso colloqui e prove tradizionali sia attraverso feedback continui forniti dall'attività in aula. 

Durante le frequenti verifiche orali gli studenti sono stati chiamati a dimostrare la conoscenza dei contenuti oggetto del 

programma anche in termini critici.  

Con l'avvio della DAD è stato necessario ripensare i criteri di valutazione e la somministrazione di prove che potessero 

valutare oggettivamente la preparazione della classe tenendo conto al contempo della partecipazione attiva alle attività 

didattiche proposte. Tenendo conto di queste priorità, dell’eccezionalità della situazione, della diversa modalità di erogazione 

delle verifiche si è prediletta una valutazione di tipo sommativo per verificare  il conseguimento degli obiettivi, in particolare il 

possesso di un linguaggio specifico adeguatamente utilizzato nell'esposizione degli argomenti e della capacità di corretta 

rielaborazione critica dei contenuti acquisiti.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI GIÀ SVOLTI  E DA SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE 

LEZIONI 
Dalla questione di Sedan fino all'epoca giolittiana attraversando i due conflitti mondiali con parallelismo storico dell'età dei 

regimi totalitari.  

Il programma si è inoltre soffermato su tutte le vicende storiche che hanno riguardato la visione mondiale della guerra fredda, 

infine particolare attenzione per l'Italia repubblicana dalla sua nascita (1946) fino al 1992 (caduta della prima repubbluca), 

grandi stragi e fenomeno di tamgentopoli. 

 

  

 

IL DOCENTE  

Strano Sebastiano        



 

 
 

 
 

MATEMATICA  

CONOSCENZE studio di funzioni reali di due variabili, ricerca operativa, problemi di scelta nel caso continuo, problemi di 

scelta nel caso discreto, problemi di scelta in condizioni di incertezza, problemi di scelta con effetti differiti.  

COMPETENZE sistemazione delle conoscenze acquisite per risolvere problemi di ottimizzazione e di scelta economica. Gli 

alunni hanno raggiunto gli obiettivi programmati pur con le inevitabili graduazioni di profitto. Alcuni sono in grado di operare 

in modo autonomo e critico, altri se guidati, riescono ad inserirsi nel dialogo educativo. 

ABILITÀ 
rielaborazione dei contenuti appresi per affrontare i problemi più tipici del programma, dimostrando di sapersi orientare ed 

operare collegamenti tra le varie parti della disciplina 

METODOLOGIA: L’insegnamento è stato condotto per problemi, partendo, ove possibile, da esempi concreti e alla portata 

dell’esperienze conoscitive degli alunni, lasciando spazi alla riflessione autonoma, alla deduzione e alla interdisciplinarietà. 

Sono stati privilegiati le interpretazioni geometriche, gli aspetti operativi e le applicazioni. Sono state svolte lezioni di recupero 

in orario curriculare:  

MATERIALI DIDATTICI : Libro di testo:Autori: M: Bergamini-A. Trifone-G. Barozzi – vol . 5 , Zanichelli 

Videolezioni, lezioni in power point  

SPAZI   Aula, laboratorio multimediale, proprie abitazioni 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

 

 

Problemi a 

soluzione rapida 

 

 

Valutazione globale per l’accertamento delle capacità 

logiche operative nella risoluzione dei problemi in 

presenza nel I periodo e in modalità live 

con la Dad 

 

griglie Voti in decimi 

 

 

 

Problemi 

semplici a 

soluzione rapida 

Valutazione degli obiettivi minimi in presenza o in 

modalità live 

griglie Voti in decimi 

    

 

colloqui Valutazione in presenza per la I parte dell’anno e in 

modalità live con la Dad 

descrittori Voti in decimi 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI GIÀ SVOLTI E DA SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE 

LEZIONI 
Vedi programma  

 

 

 

IL DOCENTE  

Agata Vasta



 

 
 

 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ITTL-ITCAT-ITE-IPS 

 RIPOSTO 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. PANTANO" 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ELABORATO DAL CONSIGLIO DELLA 

CLASSE 5° AFM 

Prof. Panebianco Salvatore Materia: Economia Politica   
 

Contenuti: Attività finanziaria pubblica. La politica della spesa. La politica dell’entrata. La teoria 

dell’imposta. Gli effetti dell’imposizione fiscale. La politica del bilancio. Il sistema tributario 

italiano.   

Spazi temporali dedicati alla trattazione: trattazione degli argomenti per il 65% delle ore a 

disposizione, circa il 35% dedicato al ripasso e alle verifiche orali. 

Metodo didattico: Lezione frontale ed interventi sugli argomenti trattati. Lettura e commento del 

codice civile e tributario, nonché riferimenti alle altre discipline tecniche dell’indirizzo. 

Strumenti didattici utilizzati: 

a. Libri di testo:  

1. Titolo: Economia Politica - Lineamenti di Finanza Pubblica 

Autori: Gilibert Alfredo       Casa editrice: Lattes   

2. Titolo 

Autori:       Casa editrice:  

3. Titolo: 

Autori:       Casa editrice: 

b. Laboratorio:  

c. Altri sussidi: Codice Civile - Codice Tributario  

Obiettivi didattici programmati: 

a. Conoscenze: Conoscenza specifica dei contenuti      

b. Competenze: Applicazione delle conoscenze acquisite nello studio dei diversi interventi 

dell’attività finanziaria dello Stato  

c. Abilità: Utilizzo di un metodo di studio ragionato e non mnemonico, nonché consapevolezza 

dell’importanza dell’attività finanziaria pubblica nella vita economica dello Stato.  

d. Eventuali variazioni in itinere: 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe:  

a. Conoscenze: Si conferma quanto indicato nella voce contenuti.                                  

b. Competenze: Complessivamente, può ritenersi positiva la capacità di analizzare gli effetti 

dell’attività finanziaria. 



 

 
 

 
 

Abilità: Possono ritenersi raggiunti, nel complesso, gli obiettivi prefissati. 

Prove di verifica: 

Numero Tipo Criteri di   

valutazione 

Strumenti di 

valutazione 

Strumenti di 

misurazione 

4 Verifiche orali Verifica conoscenze 

e capacità 

Valutazione globale Voti in decimi 

     

Percorsi integrativi individualizzati: sono stati curati percorsi individualizzati durante le ore 

curriculari per alcuni alunni attardatisi nello studio. 

 

Riposto,22.05.2020                                                                            IL DOCENTE  

 



 

 
 

 
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ITTL-ITCAT-ITE-IPS 

RIPOSTO  
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO -"E. PANTANO" 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ELABORATO DAL CONSIGLIO DELLA 

CLASSE 5° AFM 

Prof. Panebianco Salvatore Materia: Diritto Pubblico  

Contenuti: Il cittadino e la Costituzione. Gli istituti di democrazia diretta. Lo Stato e i suoi elementi 

costitutivi. Forme di Stato e forme di Governo. La concezione dello Stato nell’età moderna e 

contemporanea. Gli organi costituzionali. Il Parlamento. Il Presidente della Repubblica. Il Governo. 

La Corte Costituzionale. L’attività amministrativa. La tutela giurisdizionale e i principi 

costituzionali.      

Spazi temporali dedicati alla trattazione: trattazione degli argomenti per il 65% delle ore a 

disposizione, circa il 35% dedicato al ripasso e alle verifiche orali. 

Metodo didattico: Lezione frontale ed interventi sugli argomenti trattati. Lettura e commento della 

costituzione, nonché riferimenti alle altre discipline tecniche dell’indirizzo. 

Strumenti didattici utilizzati: 

a. Libri di testo:  

1. Titolo: Forum di diritto pubblico 

Autori: Paolo Monti Casa editrice: Zanichelli 

2. Titolo: 

Autori: Casa editrice:  

3. Titolo: 

Autori: Casa editrice: 

b. Laboratorio:  

c. Altri sussidi: Codice Civile – La Costituzione   

Obiettivi didattici programmati: 

a. Conoscenze: Conoscenza specifica dei contenuti.      

b. Competenze: Applicazione delle conoscenze acquisite nella risoluzione di semplici casi pratici; 

capacità di effettuare collegamenti con la vita pratica. 

c. Abilità: Utilizzo di un metodo di studio ragionato e non mnemonico.  

d. Eventuali variazioni in itinere: 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe:  

a. Conoscenze: Quanto indicato nella voce contenuti                                  



 

 
 

 
 

b. Competenze: Complessivamente, può ritenersi 

positiva la capacità di confrontarsi con casi concreati ed 

attuali.  
Abilità: Possono ritenersi raggiunti, nel complesso, gli obiettivi prefissati. 

Prove di verifica: 

Numero Tipo Criteri di   

valutazione 

Strumenti di 

valutazione 

Strumenti di 

misurazione 

4 Verifiche orali Verifica conoscenze 

e capacità 

Valutazione globale Voti in decimi 

Percorsi integrativi individualizzati: sono stati curati percorsi individualizzati durante le ore 

curriculari per alcuni alunni attardatisi nello studio.  

 

Riposto,  22.05.2020                                                                      IL DOCENTE  

 



 

 
 

 
 

ECONOMIA AZIENDALE 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze disciplinari: 

 

- Rilevazioni contabili delle imprese industriali 

- Caratteristiche del bilancio, processo di riclassificazione e relativa analisi per indici e flussi 

- Aspetti fiscali nell’attività d’impresa  

- Oggetto e metodologie della contabilità analitica 

- Importanza della pianificazione, programmazione e controllo della gestione 

 

Competenze disciplinari: 

- Comporre le scritture in P.D. 

- Redigere il bilancio, riclassificarlo, analizzarlo e redigere una relazione interpretativa 

- Calcolare i costi secondo le varie configurazioni e metodologie e risolvere problemi di scelta 

- Redigere semplici documenti relativi alla pianificazione e programmazione 

 

 

Abilità disciplinari:  
- Comprendere l’andamento della gestione aziendale 

- Interpretare la normativa fiscale 

- Individuare gli strumenti di contabilità gestionale e fare le giuste scelte 

- Delineare i processi di pianificazione, programmazione e controllo 

MODALITÀ DI LAVORO 

o lezione frontale e partecipata per sollecitare la classe alla discussione e al confronto; 

o problem solving per far sviluppare negli studenti la capacità di rielaborare la materia attraverso l’utilizzo di casi aziendali; 

o svolgimento e/o correzione di esercizi svolti alla lavagna o in gruppo; 

o presentazione di schemi riassuntivi degli argomenti. 

 

STRUMENTI  
Libro di testo, appunti, LIM. 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

o prove scritte con analisi di casi aziendali ; 

o interrogazioni orali. 

La griglia di valutazione delle prove scritte è stata esplicitata per ogni singola prova a seconda del tipo di verifica 

somministrata e in base agli obiettivi prefissati. Si è tenuto conto dei seguenti descrittori: 

o correttezza e completezza dei contenuti; 

o coerenza concettuale; 

o qualità della comunicazione e dell’esposizione scritta; 

o corretta applicazione delle procedure tecniche. 

 



 

 
 

 
 

Per la valutazione dell’esposizione orale si è tenuto conto dei seguenti descrittori: 

o Competenza disciplinare; 

o Capacità logiche e di calcolo; 

o Abilità espositiva; 

o Aderenza all’argomento proposto;  

o Ricchezza argomentativi; 

o Capacità di effettuare collegamenti e approfondimenti. 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

UNITA’ DIDATTICHE:  

- Contabilità generale 

- Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

- Analisi per indici 

- Analisi per flussi 

 

MODULO 2: FISCALITA’ D’IMPRESA 

UNITA’ DIDATTICHE: 

- Imposizione fiscale in ambito aziendale 

 

MODULO 3: CONTABILITA’ GESTIONALE 

UNITA’ DIDATTICHE: 

- Metodi di calcolo dei costi 

- Costi e scelte aziendali 

 

 

MODULO 4: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

UNITA’ DIDATTICHE: 

- Strategie aziendali 

- Pianificazione e controllo di gestione 

- Business Plan 

 

 

                                                                                                                             Il Docente 

 

                                                                                                                   GRANATA GIUSEPPE 

 



 

 
 

 
 

 

Prof.ssa: Aidala Maria Rosaria  Materia: Lingua e Civiltà Spagnola 

Contenuti: La Comunicación / Internet y el Web / La Oferta y la Demanda / La Publicidad y el Marketing 

/ La Globalización / La Unión Europea / El Mercosur / La crisis de Argentina de 2001 

 

Spazi temporali dedicati alla trattazione:  Trattazione degli argomenti (60%), verifiche orali e scritte ed 

esercitazioni (40%). 

 

Metodo didattico: Approccio comunicativo in abbinamento ad un metodo funzionale-affettivo, che oltre 

ai bisogni comunicativi futuri considera anche le esigenze motivazionali ed affettive 

dello studente. 

 

Strumenti didattici utilizzati: 

 Libro di testo: 

Dispensa confezionata con fonti autentiche e corredata da attività volte al consolidamento 

della comprensione e dell’elaborazione dei testi 

 Lavagna tradizionale, LIM, piattaforma weschool 

 Altri sussidi: fotocopie, internet 

 

Obiettivi didattici programmati: 

 Conoscenze: conoscenza sistematica e puntuale del programma di economia e diritto in lingua 

spagnola. 

 Competenze: assimilazione ed elaborazione scritta e orale dei dati in testi di vario tipo. 

 Abilità: potenziamento delle capacità espositive, di orientamento, di analisi e di sintesi. 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

 Conoscenze: i livelli di conoscenza raggiunti dalla classe sono nel complesso più che sufficienti, 

con molte punte di eccellenza. 

 Competenze: la maggior parte degli alunni è in grado di esprimersi con un linguaggio tecnico 

appropriato, elaborare collegamenti con tutte quelle materie che percorrono tematiche similari, 

risolvere problemi. Una parte esigua si limita ad esporre i contenuti studiati senza particolari 

approfondimenti. 

 Abilità: sostanzialmente raggiunti gli obiettivi prefissati. 

 



 

 
 

 
 

 

Prove di verifica: 

N° Tipo Criteri di valutazione 
Strumenti di 

valutazione 
Strumenti di 

misurazione 

6 verifica orale Valutazione segmentale e globale per 

l’accertamento delle capacità logico-critiche 

Rubriche di 

valutazione 
Voti in decimi 

1 verifica scritta Valutazione segmentale e globale per 

l’accertamento delle capacità logico-critiche 

Rubriche di 

valutazione 
Voti in decimi 

Percorsi integrativi individualizzati: per gli alunni in difficoltà, indicazione dei metodi per recuperare e 

raggiungere risultati soddisfacenti. 

Riposto, 22/05/2020 

 LA DOCENTE 

 Aidala Maria Rosaria 



 

 
 

 
 

Terza lingua comunitaria - francese 

 
CONOSCENZE 

 
Conoscenza della microlingua specifica d’indirizzo; conoscenza degli strumenti necessari per la ricerca 
del lavoro, le istituzioni europee, la globalizzazione, le banche, cultura e civiltà francese e francofona 
(segue a pagina 2 il dettaglio dei contenuti disciplinari). 
 
COMPETENZE 

Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi; utilizzare i linguaggi settoriali per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

ABILITÀ 

Essere in grado di comprendere e parlare di attualità, civiltà e cultura francese. 
Saper redigere una lettera di motivazione con curriculum per accedere all’impiego; 
Saper preparare un colloquio di assunzione. 
Capire come funziona un’impresa commerciale con esempi concreti. 
Saper spiegare i vantaggi e svantaggi della globalizzazione. 
Capire il ruolo e funzionamento delle banche, conoscere le operazioni bancarie e l’evoluzione apportata 
dalla tecnologia. 
 
METODOLOGIA 

METODO COMUNICATIVO: l’alunno al centro e protagonista del proprio processo di apprendimento.  
Sono state utilizzate strategie di diverso tipo che, a partire dall’esposizione diretta alla lingua straniera, 
hanno cercato di sviluppare un atteggiamento di cooperazione e una capacità di interazione e di 
partecipazione attiva in francese. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI  
 
Libro di testo “Rue du commerce” di Schiavi, Boella, Forestier e Peterlongo, siti internet 
www.tv5monde.com , www.rfi.fr, film e materiale di supporto su www.ifcinema.institutfrançais.com   
 
 
SPAZI  
L’aula 5 A Afm, il laboratorio linguistico dell’istituto e la piattaforma weschool. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
 
Per la valutazione si sono adottate diverse strategie, prendendo in considerazione la partecipazione e 
l’impegno nelle attività proposte su weschool, i contenuti e la competenza orale nelle videolezioni live 
con esposizioni in lingua francese e conversazioni con l’insegnante, infine contenuti e competenza 

http://www.tv5monde.com/
http://www.rfi.fr/
about:blank


 

 
 

 
 

scritta nelle esercitazioni e produzioni scritte. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI SVOLTI 
Dal libro di testo “Rue du commerce” di Schiavi, Boella, Forestier e Peterlongo 

 
Dossier 4 Les ressources humaines 

La lettre de motivation, le cv et l’entretien d’embauche da pag 98 a pag 102. 
 
Dossier 7 L’ouverture à l’étranger 

Unité 1 La mondialisation pag. 190, 191 e 192. 
Etude de cas: Le stylo BIC pag. 218-219. 
Approfondimento su “parcours interdisciplinaires” della mondialisation con esempi. Pag. 44, 45, 46, 47, 
48, 49 50, 53, 54, 55. 
 
Dossier 8 Le règlement 
Etude de cas: BlaBlacar 256-257. 
 
Dossier 9 Les operations bancaires et financières 

Unité 1 Les banques 262, 263, 264. 
Etude de cas: le credit agricole 282-283. 
 
Culture et civilisation 

“Au bonheur des dames” di Emile Zola, analisi del brano e introduzione all’autore e al movimento 
artistico, pag. 368-369, approfondimento su https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-
paris-des-grands-magasins 
La France 314, 315, 316. 
Paris, 321, 376-377 e ulteriore approfondimento su 3 monumenti a scelta dello studente. 
Alsace p 389 e approfondimento su tv5 monde. 
Europe 390-391 e approfondimento video https://www.arte.tv/fr/videos/089388-000-A/le-parlement-
europeen/. 
Francophonie p 394-395, con approfondimenti. 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/lecole-la-television 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/canada-se-diversifier-pour-sauver-les-emplois 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/la-francophonie-une-forme-de-colonisation 
La déclaration universelle des droits de l’homme, https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-
intermediaire/les-origines-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme 
 
Film “Comme des garçons”, visto e commentato in classe. Recensione e critica su www.allocine.fr 
 

 
IL DOCENTE  
Stefania Saccuzzo 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-paris-des-grands-magasins
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-paris-des-grands-magasins
https://www.arte.tv/fr/videos/089388-000-A/le-parlement-europeen/
https://www.arte.tv/fr/videos/089388-000-A/le-parlement-europeen/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/lecole-la-television
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/canada-se-diversifier-pour-sauver-les-emplois
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/la-francophonie-une-forme-de-colonisation
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/les-origines-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/les-origines-de-la-declaration-universelle-des-droits-de-lhomme
http://www.allocine.fr/


 

 
 

 
 

Scienze motorie e sportive 

Prof. Cassaniti Salvatore                                                 Materia:Scienze Motorie e Sportive 
 

La classe 5-AFM ,formata da 17 alunni, ha mostrato, con le relative differenze personali, un adeguato 

interesse per la disciplina e per le attività svolte. L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso 

regolari e il comportamento adeguato all'età e al contesto. 

La classe ha dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, 

raggiungendo, nel complesso, più che sufficienti livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur 

differenziati singolarmente, dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e  dal percorso 

scolastico di ciascun alunno. 

Lo svolgimento dell'attività didattica nell'arco dell'anno scolastico è stato sostanzialmente regolare. 

Gli allievi dotati di maggiori competenze ed esperienze di carattere tecnico si sono distinti nell’arco 

dell’anno per l’impegno profuso nelle attività.Il rapporto è stato, per lo più, di rispetto e di collaborazione 

con i docenti. 

 Dal 4 Marzo siamo  stati chiamati ad operare una, rimodulazione della progettazione didattica di ciascuna 

delle classi sulla base delle esigenze relative all’emergenza da covid-19 e della relativa attivazione della 

modalità di didattica a distanza. Il Consiglio ha, dunque, proceduto ad una nuova rimodulazione dei Piano 

progettuali didattici previsti dalla progettazione curriculare d’inizio anno scolastico e delle Unità di 

Apprendimento definiti per le discipline e le educazioni curriculari. Ha, di fatto, proceduto alla 

semplificazione degli obiettivi di apprendimento, delle abilità e di contenuto, indicando quelli 

indispensabili per la promozione dei processi di apprendimento nella Didattica a Distanza, restando 

naturalmente stabili i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste. Nello specifico si è puntato a: 

adattamento degli strumenti e dei canali di comunicazione utilizzati,nello specifico la piattaforma 

weschool; adattamento delle modalità di verifica formativa. In occasione di questo step gli insegnanti 

hanno provveduto a verificare l’andamento della DAD puntando ai feedback degli alunni e delle famiglie 

e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione.Presupposto fondamentale della didattica a 

distanza e digitale è stato quello di mantenere attiva la comunità di classe e fortificare il senso di 

appartenenza; di impegnarsi a evitare il rischio di solitudine degli alunni e, congiuntamente, anche delle 

famiglie; di tenere viva la scambievolezza comunicativa e relazionale tra docenti e discenti, pur nella 

cognizione dei limiti che sono impliciti e inevitabili nella didattica a distanza; non interrompere il 

percorso di apprendimento. Abbiamo operato, per quanto nelle nostre possibilità, per fortificare e rendere 

più solido il processo di collaborazione (anche se a distanza) tra insegnanti  e alunni. 

 

Contenuti disciplinari - parte pratica: test di abilità individuali motorie e sportive;esercizi  per il 

miglioramento delle capacità condizionali;forza, velocità e resistenza; esercizi  a carico naturale;esercizi 

di potenziamento dei vari distretti muscolari; esercizi per il miglioramento dell’equilibrio statico e 

dinamico; esercizi per il miglioramento della coordinazione generale; esercizi di mobilizzazione dei 

principali distretti articolari; esercizi di stretching;attività aerobica  per il miglioramento delle capacità 

cardio-respiratorie; esercizi propedeutici ai salti,ai lanci,alla corsa; tecnica e palleggi del badminton; 

tecnica dei fondamentali degli sport di squadra (pallavolo,  e basket); tecnica dei fondamentali del calcio a 



 

 
 

 
 

5; 

parte teorica: teoria degli sport di squadra: fondamentali di gioco e regolamentazione della 

pallavolo,basket , badminton e calcio a 5; l’importanza del riscaldamento prima dell’attività motoria; 

cenni sull’apparato cardio-circolatorio e respiratorio; cenni sul sistema nervoso; cenni sull’apparato 

locomotore:sistema scheletrico,muscolare,articolare; 

paramorfismi e dismorfismi;la rieducazione posturale e le cause del mal di schiena. 

 

Spazi temporali dedicati alla trattazione: 50 % dedicato alla pratica e 50% alla teoria 

 

Metodologia: metodo globale ed individuale, con lezioni pratiche e teoriche. 

 

Strumenti didattici utilizzati: 

a) libro di testo – “Più movimento” Autori:Fiorini,Bocchi,Coretti,Chiesa- Casa editrice “Marietti scuola” 

b) laboratorio – Palestra 

c) altri sussidi – Appunti personali, Hi-fi, piccoli e grandi attrezzi, uso della LIM 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe: 

a) Conoscenze: più che sufficiente il livello raggiunto per quanto  riguarda il potenziamento 

fisiologico, la conoscenza degli apparati e degli esercizi tecnico-sportivi specifici,  

a) Abilità: buona conoscenza delle proprie capacità motorie 

b) Competenze: discreto il conseguimento,  da parte  di  tutti  gli alunni, del  concetto di sport di 

squadra e della capacità di riconoscere esercizi specifici riguardanti i vari segmenti corporei e la 

capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti di vita reale e/o in situazioni simulate non 

note 

 

Criteri e strumenti di valutazioni adottati: test di valutazione  pratici, interrogazioni orali con 

valutazioni in decimi, valutazioni sia globali che individuali. 

 

Riposto, lì 21 maggio 2020                                                                      IL DOCENTE 

                                                                                                        (prof. Cassaniti Salvatore) 

 

 



 

 
 

 
 

 

Seconda lingua comunitaria - inglese 

CONOSCENZE  
Conoscere gran parte degli aspetti teorici lessicali in L2 che sottendono all’area tecnica di indirizzo. 

 

COMPETENZE    E ABILITA’  
Comprendere le informazioni essenziali contenute in un brano di area specifica di indirizzo. 

Saper riassumere e comprendere un argomento di area specifica 

Comprendere dialoghi in ambiente simil-lavorativo utilizzando il linguaggio tecnico adeguato al contesto. 

Assimilare strutture linguistiche e lessicali appartenenti al registro tecnico di ambito commerciale. 

Consolidare in misura discreta o buona il linguaggio della disciplina. 

 

METODOLOGIA 
Si è sempre cercato di ottimizzare l’intervento didattico, impostando le lezioni in modo da favorire lo sviluppo ed il 

potenziamento delle abilità di base ( listening, speaking, reading and writing)  e di espressione, analisi e sintesi, e al contempo 

cercando di suscitare l’interesse e la partecipazione attiva degli alunni. Le lezioni sono state per lo più frontali, lavorando sul 

libro di testo e utilizzando il laboratorio linguistico. 

 

MATERIALI DIDATTICI  
Libro di testo: P. Bowen, M. Cumino – Business Plan -  Petrini 

Materiale multimediale 

 

SPAZI  
Aula e laboratorio linguistico 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  
Nella valutazione periodica e finale, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi: il progresso degli alunni rispetto alle 

condizioni di partenza, le caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente di provenienza, l’assiduità dell’impegno e la 

partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo. 

Il miglioramento del profitto e delle abilità è stato valutato in rapporto alle capacità individuali e al livello di partenza, fermo 

restando il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. 

A partire dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid 19, le lezioni sono state erogate online sulla piattaforma weschool. 

Per quanto riguarda la produzione scritta l’attività didattica si è concentrata sul consolidamento delle abilità di reading 

comprehension e written production inerenti ai brani di microlingua contenuti nel testo in adozione. 

In riferimento alla produzione orale, sono state effettuate delle verifiche programmate sui contenuti appresi dagli studenti. 

Le verifiche, utilizzate sistematicamente nel processo di insegnamento-apprendimento, sono state le seguenti: 

Prove orali: lettura e comprensione di testi scritti di carattere tecnico specifico; colloqui orali; esposizione orale degli 

argomenti trattati. 

Prove scritte semi-strutturate: questionari a risposta breve o a scelta multipla, quesiti a risposta aperta. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: per la produzione orale, la correttezza della pronuncia e dell’intonazione, la 

fluency, la conoscenza dei contenuti e l’adeguatezza del lessico. Per la produzione scritta, la conoscenza dei contenuti, 

l’adeguatezza del lessico, la correttezza grammaticale, sintattica e ortografica. Per la comprensione orale e scritta, l’abilità di 

comprensione globale di un testo scritto. 

Per quanto riguarda la valutazione finale, si terrà conto anche dell’impegno nello studio, della partecipazione, dell’interesse, 

del metodo di studio e della progressione dell’apprendimento. 

CONTENUTI DISCIPLINARI DETTAGLIATI GIÀ SVOLTI  E DA SVOLGERE ENTRO IL TERMINE DELLE 

LEZIONI 
SECTION 2 – Business theory and communication 



 

 
 

 
 

Unit 6 – Delivering goods 

Transport – Choice of transport pag. 242 

Transport in figures pag. 243 

Transport by land: road, pipelines, railways pag. 244 

Documents of carriage: the consignment note pag. 245 

Transport by water: main types, packaging, sea transport documents – the Bill of Lading pag. 248 

Transport by air. Documents of carriage: the Air Waybill  pag. 249 

An insight into the world of economy and finance 

Unit 2 – The financial world 

Banking: globalisation in the banking industry, modern banking, online banking, online banking in the UK pag. 304 

Online banking and mobile banking pag. 305 

Central banks: specific functions pag. 306 

The Stock Exchange pag. 308 

Major Stock Exchanges pag. 309 

CULTURAL  CONTEXT 

 Unit 1: the history of English pag. 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 

The four nations pag. 324, 325 

America, a nation of immigrants pag. 330, 331, 332, 333 

The United Kingdom pag. 334, 335 

London pag. 336, 337 

Milestones in British History pag. 338 

The Industrial Revolution pag.339 

The Victorian age pag. 340 

The British Empire pag. 341 

The Great Depression, The Wall Street Crash pag. 354 

The depression in Europe, The New Deal pag. 355 

Political systems, A parliamentary system: the UK pag. 378, 379 

 

                                                                                                               IL DOCENTE  

         Sturiale Salvatore 

 



 

 
 

 
 

INSEGNANTE ADAMO SALVATORE 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE  5B 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI CONSEGUITI IN TERMINI DI COMPETENZE, 

CONOSCENZE, ABILITÀ 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Al termine dell’anno scolastico mi trovo ad esprimere un giudizio del tutto positivo sulla classe. Alcuni 

degli alunni hanno partecipato con molto profitto alle nostre lezioni, altri hanno manifestato meno 

costanza e  impegno.  Ciò nonostante, abbiamo vissuto momenti costruttivi e ricchi di spunti interessanti 

per la nostra crescita e  non ho mai avuto problemi di natura disciplinare durante tutto l’anno con tutta la 

classe. 

COMPETENZE 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

CONOSCENZE 

Desideri e attese del mondo giovanile, identità personale ed esperienza religiosa.  

Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed informali. 

Contesto, scopo, destinatario e differenti registri della comunicazione verbale, formale e informale. 

Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle 

pari opportunità. 

Caratteristiche fondamentali della morale cristiana.  

L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 

ABILITÀ 

Migliorare l’attenzione per comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale. 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. 

Adottare nella vita quotidiana. comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle 

risorse naturali. 

Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo.  

Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano.  

Individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle scelte morali dei cattolici.  

Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo 

termine. 

METODOLOGIA  

Lezione frontale e gruppi di lavoro: lezioni in fad con l'utilizzo di filmati e video. Lezione in live sulla 

piattaforma weschool 

STRUMENTI  

Gruppi  lavoro in classe per la ricerca, la riflessione, il confronto. Momenti frontali e riflessioni  



 

 
 

 
 

guidate con analisi di brani forniti dall’insegnante. Incontri con esperti e testimonianze. Utilizzo di 

strumenti multimediali: Video interviste, documentari, testimonianze, film. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Si è svolta un‘ osservazione sistematica, tramite il dialogo educativo, del grado di impegno,  

interesse, partecipazione e dello sviluppo delle diverse competenze da parte dei singoli studenti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha considerato l’impegno, l’attenzione, la partecipazione al dialogo educativo, lo sviluppo 

delle diverse competenze previste. Il giudizio va da insufficiente a ottimo.  

 

 

Adamo Salvatore 

          



 

 
 

 
 

Allegato 3 Descrizione dei livelli di valutazione riguardante l’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze (griglia approvata dal Collegio dei Docenti) 

VOTO/ 

livello 

competenze 

RENDIMENTO DESCRITTORI 

 

10/9 

 

Avanzato 

 

 

Eccellente 

 

Ottimo  

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite 

 

Abilità 
Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 

elaborazione personale, creatività, originalità. Sapiente uso del 

lessico specifico. 

 

Competenze 
Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 

Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, nella 

documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

 

 

8 

 

Intermedio 

 

 

 

Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

 

Abilità 
Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 

critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 

e consapevole del lessico specifico. 

 

Competenze 
Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 

livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, nella 

documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

 

 

 

7 

 

Intermedio  

 

 

 

 

Discreto  

Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamen-tali. 

 

Abilità 
Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale 

con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 

 

Competenze 
Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello 

di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, nella 

documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

 

 

6 

 

Base 

 

 

 

Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

 

Abilità 
Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 

conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 

corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

 

 

5 

 

Base 

 

 

Insufficiente in 

maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

 

Abilità 
Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 

Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

 

4/3 

 

 

Insufficiente in 

maniera grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni logiche. 

 

Abilità 
Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 

degli elementi essenziali. 

 

2 

  Viene attribuito soltanto in caso di rifiuto e/o di non svolgimento 

della prova di verifica proposta. 
 


