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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE 

 

 

1.    ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CANDIDATI: 

 
1.  AMADUCCI ELISA 

2.  GIUNCHI MATTIA 

3.  GOLINUCCI CAMILLA 

4.  LIVIERI AZZURRA 

5.  LUBRANO LAVADERA ALESSIA 

6.  MUCCINI MATTEO 

7.  PLACENTINO ASIA 

8.  PLAZZI ALICE 

9.  SABETTA LINDA 

10.  SEVERI ARIANNA 

11.  SFAR RAWEN 

12.  TOSI MARTINA 

13.  TOSI REBECCA 

14.  VOTTA MARIANNA 

 

 

 

 

COMPONENTE DOCENTE:  

 

 Prof. Andrea Baldazzi  italiano e storia; 

 Prof.ssa Alessia Astolfi  inglese; 

 Prof.ssa Doriana Palumbo  tedesco; 

 Prof. Fabio Graffiedi   spagnolo; 

 Prof.ssa Maria Flora Mosconi francese; 

 Prof. Stefano Lucchi   matematica; 

 Prof.ssa Paola Sacchetti  diritto e relazioni internazionali; 

 Prof.ssa Monica Almerigi  economia aziendale e geopolitica; 

 Prof.ssa Patrizia Galassi  scienze motorie e sportive; 

 Prof. Giacomo Scarpellini  religione 

   

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: Martina Tosi e Linda Sabetta  

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: non risultano eletti  
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2.PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURALE  E 

PROFESSIONALE 

 

 Piano di studio  

 

AMMINISTRAZIONE, 

FINANZA E 

MARKETING 

Biennio comune 

1°BIENNIO 

AFM AFM 

DISCIPLINA 

1° 

anno 

2° 

anno 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 4 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
2 2 

Lingua inglese 3 3 

Seconda lingua 

comunitaria 
3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Diritto     

Economia politica     

Scienze integrate (Scienza 

della Terra e Biologia) 
2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate 

(Chimica) 
  2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione Cattolica o 

attività alternative 
1 1 

Totale ore 32 32 

 

*Discipline comuni agli indirizzi del settore economico 

**Discipline obbligatorie dell’indirizzo “Turismo” 

 

 

3.   RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è attualmente composta da 14 alunni, di cui 12 femmine e due maschi. Al suo interno si è 

stabilito un clima di proficua collaborazione tra docenti e discenti, ed il livello di attenzione è 

generalmente medio-alto. Gli studenti e le studentesse sono sempre rispettosi e si impegnano a 

RELAZIONI INTENAZIONALI 
PER IL MARKETING 

Articolazione AFM nel triennio 

2°BIENNIO  

RIM RIM RIM 

DISCIPLINA 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana* 4 4 4 

Storia* 2 2 2 

Lingua inglese* 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria* 3 3 3 

Terza lingua comunitaria 3 3 3 

Matematica* 3 3 3 

Tecnologia della 

comunicazione 
2 2   

Economia aziendale e geo 

politica 
5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 

Religione Cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

Totale ore 32 32 32 
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fondo, ciascuno con le proprie possibilità. Visto il ristretto numero di studenti e studentesse, è 

possibile notare una concentrazione di eccellenze e prestazioni medio-alte, che coesistono con 

studenti a medio-bassa prestazione. Il rendimento è differenziato per alcuni e alcune a seconda delle 

materie per cui il discorso generale andrebbe integrato con le effettive performance di disciplina. 

Tre studenti hanno svolto un mese di progetto PCTO all’estero ad inizio anno scolastico, ed una 

studentessa è rientrata ad inizio anno scolastico, da un anno svolto all’estero (Irlanda). In 

quest’ultimo caso è stato effettuato apposito colloquio col Consiglio di Classe per l’attribuzione del 

credito scolastico. 

Per quanto riguarda la continuità didattica, i seguenti docenti hanno accompagnato gli allievi senza 

avvicendamenti nel triennio: prof. Andrea Baldazzi (italiano e storia); prof.ssa Monica Almerigi 

(economia aziendale e geopolitica); prof. Stefano Lucchi (matematica); prof.ssa Patrizia Galassi 

(scienze motorie); prof.ssa Maria Flora Mosconi (francese); prof. Fabio Graffiedi (spagnolo); prof. 

Giacomo Scarpellini (religione). Per gli altri insegnamenti c’è stato invece qualche cambio nel 

corpo docente. 

 

4. PROGRAMMAZIONE SPECIFICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 

 Tutti i docenti del CdC si sono impegnati a promuovere il raggiungimento degli obiettivi qui di 

seguito indicati attraverso: 

-        Il controllo del carico di lavoro domestico 

-        Puntualità nella consegna dei lavori 

-        Applicazione delle regole vigenti nel regolamento d’istituto 

  

OBIETTIVI TRASVERSALI (comportamentali e cognitivi) 

COMPORTAMENTALI 

  

1)      Rispetto delle regole di convivenza per un corretto rapporto con i compagni, i docenti e tutto 

il personale  scolastico 

2)      Frequenza e Partecipazione 

3)      Rispetto del regolamento d’istituto (puntualità all’inizio delle lezioni, giustificazione 

tempestiva delle assenze, rispetto dell’ambiente scolastico) 

4)      Ordinata gestione dei momenti collegiali e collettivi 

5)      Impegno nello studio, a casa e in classe con puntualità nell’esecuzione e nella consegna dei 

compiti assegnati e rispetto delle scadenze programmate 

  

COGNITIVI 

  

1)      Conoscenza e comprensione dei contenuti specifici delle singole discipline 

2)      Padronanza del lessico e dei linguaggi propri delle singole discipline 

3)      Capacità di contestualizzare e di critica 

4)      Capacità di collegamento 

5)      Capacità di argomentare 

6)      Consapevolezza e sicurezza nell’esposizione 

7)      Capacità di analizzare e comprendere testi e dati 

  

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIMENTO 
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a)      Una varietà di situazioni di apprendimento come la lezione frontale, la lezione applicazione 

con esercizi scritti e orali, la discussione in classe, lavori di ricerca e di approfondimento individuali 

e di gruppo; 

b)      Controllo sistematico del linguaggio adottato nell’esposizione scritta e orale 

c)      Sviluppo dei contenuti di ogni disciplina evidenziando le possibili relazioni con altri della 

stessa e con altri di diverse discipline 

d)      Proposizione di attività tese a sviluppare la competenza interrogativa intorno ai testi 

e)      Abitudine a utilizzare il testo riconoscendo le informazioni essenziali e saperle ordinare 

gerarchicamente 

f)       Visite guidate e viaggi d’istruzione (laddove possibili). 

  

ATTEGGIAMENTI RELAZIONALI 

  

-        Rafforzamento della motivazione allo studio riconducendo i contenuti al significato che essi 

assumono in termini formativi e professionali 

-        Trasparenza nei criteri di valutazione 

-        Coerenza di atteggiamento circa gli obiettivi concordati in comune. 

  

COMPORTAMENTALI 

  

-        Rispettare le norme che regolano il comportamento durante la DDI 

-        Partecipare attivamente alle attività del docente 

-        Utilizzare nella chat e nei messaggi un linguaggio rispettoso e appropriato 

-        Rispettare i tempi di consegna e nel caso di mancate consegne dovute a problemi tecnici, 

comunicare tempestivamente la situazione al docente 

-        Produrre materiale originale senza l’ausilio di altre fonti o suggerimenti dei compagni 

  

  

 ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

  

In base alle esigenze della classe riscontrate dai singoli docenti e compatibilmente con la normativa 

d’istituto e ministeriale che in merito verrà predisposta, si sono organizzati laddove necessario: 

-        Attività di ripasso, consolidamento e recupero nella fase iniziale dell’anno scolastico, anche al 

fine del superamento delle insufficienze 

-        Attività di recupero in itinere 

-        Corsi di recupero extrascolastico 

-        Sportelli di approfondimento 

  

  

ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI APPROFONDIMENTO PER CHI NON HA 

EVIDENZIATO LACUNE 

  

Sono stati realizzati: 

-        Letture e approfondimenti 

-        Esercizi di consolidamento-approfondimento 

-        Partecipazione ad attività extracurricolari proposte dalla scuola per le eccellenze e per chi 

mostra particolare interesse e predisposizione alla disciplina 

  

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

  

Gli insegnanti hanno verificato gli obiettivi sia generali che specifici secondo una scansione, nei 

limiti del possibile, bimestrale. 
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I docenti hanno chiarito gli obiettivi disciplinari, spiegato quali prestazioni e abilità gli studenti 

fossero tenuti a fornire, hanno esplicitato i propri criteri di valutazione, distribuito le verifiche 

scritte con un certo equilibrio, evitando di collocarne più di una al giorno. 

Le verifiche, finalizzate ad avere informazioni continue e puntuali sul processo di apprendimento, 

sono state distinte in prove formative e sommative. 

La valutazione formativa si è basata su prove oggettive relative a conoscenze ed abilità specifiche, 

esercitazioni in coppie o a gruppo, compiti a casa corretti in classe o personalmente dall’insegnante, 

interrogazioni senza voto. 

Per la valutazione sommativa sono state approntate prove di vario tipo effettuate in classe o 

personalmente dall’insegnante, interrogazioni senza voto. 

Per la valutazione sommativa sono state approntate prove di vario tipo effettuate in classe (prove 

oggettive o semi-strutturate, produzioni di testi, relazioni, interrogazioni brevi e lunghe. 

 

RAPPORTI STUDENTI E GENITORI 

I rapporti con gli studenti ed i genitori sono stati cordiali e continui durante l’anno. Non si sono 

presentate problematiche  legate alla comunicazione. 

 

INIZIATIVE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

Simulazione II prova: economia aziendale e geopolitica 

Simulazione I prova: italiano 

simulazioni di prove orali in itinere 

PROVE INVALSI 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

Viaggio d’istruzione a Roma 6-9 aprile 2022 

Partecipazione a due open day della scuola; 

partecipazione ad iniziativa di orientamento classi scuole medie in lingua francese; 

Erasmus a Malta e Cipro per tre alunni/e; 

Iniziativa di orientamento in uscita Università di Bologna; 

Iniziativa di orientamento in uscita ISIS Leonardo da Vinci al palazzo del Turismo, 

Progetto “Cittadini d’Europa”; 

CLIL 

Progetto Unicredit “Startup your life” (PCTO) 

Corso di Digital Marketing (PCTO) 

 

5.  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, PER LE DISCIPLINE 

COINVOLTE. 

 

Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

Diritto forme di Stato e di 

governo 

forme di Stato e di 

governo 

Individuazione delle 

principali forme di Stato 

e di Governo; 

 

Diritto Organi costituzionali organi Acquisizione di 

conoscenze relative a 

PdR, Governo e 

Parlamento come 

principali organi 

costituzionali; 
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Diritto Studio degli enti locali relazione della 

docente  sul corso 

pomeridiano simula-

comune 

Studio di caso relativo 

agli enti locali: il 

Comune di Cesenatico 

 

Diritto CLIL debate su UE e 

sostenibilità 

Dibattere del ruolo 

dell’UE  in prospettiva 

sostenibile attraverso il 

CLIL  

 

Storia Forme di governo Forme di governo Conoscere le principali 

forme di governo nella 

storia 

Educazione fisica Benessere e salute sedentarietà Conoscere i rischi della 

sedentarietà 

Educazione fisica Benessere e salute stress e salute Correlare livelli di stress 

alla salute 

Educazione fisica Benessere e salute stress e movimento Correlare lo stress e la 

pratica del movimento 

Educazione fisica Progetto AVIS donazione sangue benefici per la 

collettività della 

donazione di sangue 

 

 

6. ESPERIENZE PCTO 
   

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

L’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci organizza nel Triennio percorsi specifici per il 

raggiungimento delle competenze trasversali e l’orientamento. 

  

Il PCTO è articolato in:  

●                    attività scolastiche dedicate;  

●                    progetti; 

●                    tirocinio. 

  

Le attività dedicate e i progetti, proposti dai singoli docenti e/o dai dipartimenti disciplinari, 

vengono annualmente selezionati e attuati dai Consigli di Classe in ragione degli obiettivi attesi nei 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). 

Il tirocinio invece è pensato come momento e risorsa esperienziale complementare all’attività 

didattica, capace, da una parte, di mettere in gioco negli studenti i diversi tipi di apprendimento 

(osservativo, cognitivo, relazionale, emozionale) dall’altra di far conoscere, attraverso l’esperienza 

diretta, pratiche, metodi, organizzazione, storie, motivazioni, professionalità e competenze 

possedute dagli operatori che lavorano nei diversi contesti oggetto di esperienza. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento - PCTO - (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) rappresentano una metodologia didattica che permette di offrire agli studenti la possibilità 

di fare scuola in situazione lavorativa e di “apprendere facendo”, alternando periodi di studio e di 

pratica. 

Gli studenti coinvolti nei percorsi in “alternanza” durante il triennio hanno frequentato regolarmente 

le attività didattiche curricolari in aula e svolto attività pratiche progettate durante il loro percorso di 

studi, dando corpo ad una “nuova visione” della formazione, che nasce dal superamento della 

separazione tra momento formativo e momento applicativo e si basa su una concezione in cui 

educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 
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Finalità dell'attività di PCTO 

A partire dal quadro normativo, la progettualità attuata dall’Istituto Leonardo Da Vinci ha 

individuato le seguenti finalità nell’attuazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento: 

1.      realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale e 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

2.      arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore 

acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

3.      favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 

stili di apprendimento individuali; 

4.      realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari 

soggetti coinvolti; 

5.      correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

  

L'ISIS “Leonardo Da Vinci”  ha declinato i propri PCTO in relazione agli specifici indirizzi di 

studio. 

*Finalità dei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) – indirizzo Relazioni Internazionali 

per il Marketing – classe 5C RIM 

In ottemperanza della legge 107 del 2015 e declinandola sugli obiettivi, caratteristiche e finalità 

dell'indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing attivato presso il l’ITE “G. Agnelli”, 

l'esperienza di Alternanza scuola-lavoro è stata strutturata, per il triennio 2018/19 – 2019/20 – 

2020/21, e nel monoennio 2020/2021 (PCTO) intorno a queste finalità: 

  

FORMATIVE 

✔                  Offrire agli studenti la possibilità di vivere una rete di relazioni all’interno delle quali 

devono muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi reali, al di 

fuori della rete di protezione della scuola o del gruppo classe. 

✔                  Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria) in un ambiente protetto (vista la 

presenza del tutor lavorativo e scolastico). 

✔                  Mettere gli studenti alla prova, per verificare e nello stesso tempo acquisire nuovi 

elementi di conoscenza su loro stessi e sul loro livello di autonomia, responsabilità e maturità. 

✔                  Partecipare direttamente alle attività di stage, eseguendo compiti precisi, rispettando 

tempi, assumendo responsabilità. 

✔                  Rinforzare la motivazione ad imparare, a superare ansie ed insicurezze, ad accrescere 

l’autostima. 

  

CULTURALI 

✔                  Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici 

aspetti. Cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli culturali e sociali. 

✔               Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, 

nell’ambiente fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi. 

✔                  Offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e 

interdisciplinari in un rapporto di continuo scambio. 

  

ORIENTATIVE 

✔                  Permettere allo studente di conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le 

figure professionali e i loro compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza o dei clienti, il rapporto 

con altri enti, servizi o aziende. 

✔                  Fornire l’occasione per mettere a fuoco i propri interessi o desideri, per misurare le 

proprie capacità, i punti di forza o di debolezza. 
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✔                  Consentire allo studente, mediante la scelta del posto stage (nel limite delle 

possibilità), di verificare sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un particolare 

contesto lavorativo. 

✔                  Calibrare l’insieme di capacità, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza: 

risorse che lo studente ha per inserirsi non solo nel mondo del lavoro, ma anche nella società in 

generale. 

✔                  Incrementare la conoscenza di sé e della società per prepararsi ad interagire 

consapevolmente nel sociale, a fare ipotesi sul proprio futuro e delineare un proprio progetto di vita 

e di lavoro. 

✔                  Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

  

Opportunità dei percorsi P.C.T.O (ex Alternanza Scuola-Lavoro) realizzatesi in relazione agli 

attori coinvolti
1
 (Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing) 

 

▪                     Per il sistema scolastico i percorsi specifici per il raggiungimento delle competenze 

trasversali e l’orientamento (P.C.T.O.) hanno significato la definitiva uscita dall’isolamento 

autoreferenziale e l’opportunità di rivedere in termini di maggiore apertura e interattività il suo 

rapporto con la società e il mondo del lavoro, con importanti riflessi anche sulla didattica. 

  

▪                     Per il sistema delle imprese e delle attività produttive in generale questo tipo di 

percorso ha rappresentato un vero e proprio investimento, anche in termini di risorse umane e 

organizzative ad essa dedicate, destinato a dare i suoi più importanti risultati nel medio-lungo 

periodo. I vantaggi sul piano strategico sono tuttavia rilevanti anche nel breve periodo perché i 

P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola- Lavoro): 

⮚                   hanno permesso di ridurre il divario tra le competenze in uscita dal sistema educativo 

e le competenze richieste dal mondo del lavoro consentendo, dunque, di risparmiare sia sui costi di 

ricerca e selezione del personale sia sui costi di formazione iniziale dei neo-assunti; 

⮚                   hanno contribuito ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economico-

produttiva e ai fabbisogni di professionalità e competenze espressi dal mercato del lavoro del 

territorio; 

⮚                   hanno valorizzato la capacità formativa delle imprese, stabilendo una vera e propria 

“alleanza educativa” con la scuola; 

⮚                   hanno migliorato le relazioni delle imprese partecipanti con il territorio circostante, 

accrescendone visibilità e ritorno di immagine; 

⮚                   hanno aumentato la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti degli 

stakeholders (comunità locale, istituzioni, sindacati dei lavoratori ecc.). 

 

▪                     Per gli studenti della classe 5C RIM, Indirizzo Relazioni Internazionali per il 

Marketing, infine, l’attività realizzata in contesti operativi ha presentato numerosi vantaggi da 

diversi punti di vista perché: 

⮚                   ha favorito l’orientamento consentendo a ciascuno studente, attraverso concrete 

esperienze, assistite e vissute direttamente sul posto di lavoro, di individuare le proprie attitudini, 

anche in vista delle scelte successive di tipo sia scolastico sia professionale; 

⮚                   ha offerto la possibilità di acquisire progressivamente alcune, sia pur limitate, 

competenze professionali; 

⮚                   ha inserito lo studente in un contesto organizzativo, come quello lavorativo, che 

richiede attenzione e assunzione di responsabilità a tutti i soggetti che vi operano (competenze 

trasversali); 

⮚                   è stata il presupposto per il riconoscimento di crediti utili sia per la carriera scolastica 

che per l’ingresso nel mondo del lavoro; 

                                                           
1
 Si allegano due specifiche tabelle con la suddivisione delle ore di PCTO annuali per la classe e la ripartizione triennale 

delle attività progettuali per la classe (Allegato A) 
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⮚                   ha contribuito, nella continua interazione con l’apprendimento delle discipline 

curricolari, allo sviluppo del pensiero critico e del problem solving. 

L’esperienza P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola-Lavoro), adeguatamente impostata e realizzata, ha 

rappresentato davvero un momento di crescita significativa per tutti gli attori coinvolti e per i 

rapporti sinergici instaurati fra le strutture ospitanti, gli studenti e tutti gli operatori della 

formazione. Nel corso degli ultimi due anni scolastici, a seguito dell’imperversare del fenomeno 

pandemico, non è risultato possibile attuare un percorso di tirocinio presso le realtà imprenditoriali 

e libero professionali presenti sul territorio circostante. Per tale ragione si è attuato unicamente un 

percorso di formazione interna ed esterna.  

  

 

7. MODALITÀ CON LE QUALI L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA STRANIERA È STATO ATTIVATO CON 

METODOLOGIA CLIL  

 

Le lezioni sono state incentrate dapprima su una sorta di warming up, poi di sensibilizzazione 

rispetto all’utilità quotidiana delle tematiche legate alle istituzioni europee con riferimetno alla 

sostenibilita’. Le metodologie utilizzate hanno cercato di mettere al centro della scena gli studenti, 

seguendo  la metodologia Content and Language Integrated Learning  ( ove Content, 

Communication, Competences, Cognition and Culture sono i componenti essenziali di ogni 

lezione). Si è fatto ampio ricorso allo scaffolding, alla costruzione di supporti anche linguistici, 

fornendo riformulazioni e aiuto. 

Dal punto di vista linguistico si sono utilizzati sia il CALP che i BICS cioè in buona sostanza il 

linguaggio proprio della disciplina e quello per assegnare i compiti e gestire le interazioni in classe. 

L’ultima lezione è stata dedicata al “Debate” sui pro e i contro ad una mozione relativa alla 

cooperazione tra stati in materia di sostenibilita’. Sì è fatto uso di un gruppo classroom dedicato sul 

quale sono stati depositati tutti i materiali. 

 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020, modificata con Delibera 

del Consiglio di Istituto n. 33/2021 del 18 ottobre 2021)  

 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI  

La valutazione degli studenti ha per oggetto il loro processo formativo, il comportamento e i 

risultati dell’apprendimento.  

Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nelle 

programmazioni didattico-educative delle singole discipline previste nel Piano triennale 

dell'offerta formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali e con le Linee 

guida per gli istituti tecnici per i percorsi dell’ITE, e con i piani di studio personalizzati per gli 

alunni con BES.  

La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 

in base a quanto stabilito nello ‘Statuto delle studentesse e degli studenti’, nel Regolamento di 

istituto e nel ‘Patto educativo di corresponsabilità’, firmato dagli studenti e dalle famiglie al 

momento dell’iscrizione.  

Gli insegnanti sono responsabili delle valutazioni periodiche e finali, così come della verifica 

delle competenze acquisite al termine dell’istruzione obbligatoria e durante il corso di studi. La 

valutazione periodica si svolge al termine di ogni periodo didattico.  

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico 

durante gli scrutini finali e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione. La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.  
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1. Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale  

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente 

durante tutto il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto:  

1. delle valutazioni sommative conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte 

durante l’anno scolastico,  

2. della valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico, con almeno due valutazioni per 

periodo, sia positive che negative, attraverso i livelli:  

- avanzato  

- intermedio 

- base  

- non adeguato  

- gravemente non adeguato  

Tali livelli saranno assegnati tenendo conto principalmente:  

1. della gestione delle attività domestiche (puntualità nelle consegne, qualità degli elaborati…) 2. 

della costanza dimostrata in classe dallo studente: partecipazione, interazione, cura del materiale 

di lavoro ....  

I livelli assegnati per la valutazione formativa contribuiranno alla formulazione della proposta di 

voto durante lo scrutinio intermedio e finale, determinandone l’arrotondamento all’interno della 

banda già raggiunta dall’alunno sulla base della media delle valutazioni sommative conseguite.  

 

2. Scala di valutazione  

I voti sono l’espressione docimologica dei seguenti giudizi: 

Voto  Giudizio  Significato attribuito al voto 

1,2,3  Gravemente  

insufficiente 

Indicano il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento 

degli obiettivi minimi previsti aggravato da carenze pregresse e 

accentuatasi nel tempo, contenuti del tutto insufficienti ma anche 

l’incapacità di analisi, di sintesi, nonché di chiarezza ed ordine 

logico di idee o capacità non evidenziate per assenza di ogni 

impegno. 

4  Nettamente  

Insufficiente 

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, 

preparazione frammentaria con gravi lacune. Capacità di analisi e 

di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee inadeguato. 

Esposizione inadeguata con carenze diffuse e notevoli di 

conoscenze essenziali e di abilità di base. 

5  Insufficiente Indica il raggiungimento incompleto degli obiettivi minimi 

previsti, con carenze di conoscenze essenziali e di abilità di base, 

preparazione solo nozionistica, con alcune lacune, modeste 

capacità di analisi, di sintesi e logiche. Esposizione 

approssimativa con numerose incertezze. 

6  Sufficiente Indica il raggiungimento dei soli obiettivi minimi previsti, con 

conoscenze essenziali e capacità di analisi e sintesi 

complessivamente coerenti. L'esposizione è generalmente 

corretta, anche se talvolta richiede di essere sollecitata da parte 

dell'insegnante e manca di una rielaborazione autonoma dei 

contenuti. 
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7  

8  

9  

Discreto  

Buono  

Ottimo 

Indica il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una 

conoscenza dei contenuti fondamentali unita a sufficiente 

riflessione ed analisi personale. L’alunno ha una discreta 

preparazione e discrete capacità logiche, di analisi e di sintesi. 

Possiede un adeguato metodo di studio ed evidenzia apprezzabili 

competenze. Si esprime in modo chiaro e corretto.  

Indica il possesso di solide conoscenze di base e buone capacità 

logiche, di sintesi e di critica. L’alunno sa discernere gli elementi 

fondamentali da quelli secondari, sa dare chiarezza ed ordine 

logico alle idee, si esprime correttamente ed in modo appropriato. 

È in grado di formulare valutazioni personali/autonome.  

Indica il possesso di ottime conoscenze e di evidenti capacità 

logiche, di analisi e di sintesi, unite ad un’apprezzabile creatività 

e/o autonomia di giudizio. L’alunno utilizza il linguaggio 

specifico della disciplina in modo ricco e appropriato, partecipa 

attivamente alla vita della classe/scuola con spirito collaborativo 

nelle iniziative e contributi personali e ha raggiunto una 

preparazione completa ed approfondita. Mostra la capacità di 

compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare 

(anche in Lingua straniera) in modo fluente e corretto. 

10  Eccellente Indica l’eccellente raggiungimento degli obiettivi previsti, una 

evidente rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, anche in 

prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di 

approfondimento critico delle tematiche proposte e alla piena 

padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi (anche 

in Lingua straniera). 

 

 

Criteri per l'attribuzione del voto di comportamento  

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori:  

 Indicatori  Descrittori 

A  SANZIONI 

DISCIPLINARI  

Presenza/assenza di sanzioni disciplinari, di 

annotazioni scritte, di richiami verbali conseguenti al 

mancato rispetto del Regolamento di Istituto e 

dell’integrazione in materia di sicurezza covid-19 e di 

didattica digitale integrata. 

B RISPETTO DEL  

REGOLAMENTO E DEL  

PATTO EDUCATIVO  

Rispetto del Regolamento di Istituto in materia di 

sicurezza, emergenze, puntualità nelle giustificazioni 

di ritardi e assenze, uso dei cellulari, divieto di fumo, 

utilizzo responsabile degli arredi, degli spazi e dei 

materiali scolastici e quanto altro previsto. Nelle 

attività in DDI sincrona, rispetto delle disposizioni 

illustrate agli articoli 8, 9, 10 e 11 dell’integrazione al 

Regolamento d’Istituto deliberata dal Consiglio 

d’Istituto il 10.09.20 
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C  

 

 

 

 

  

 

FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ ( in presenza 

e a distanza)  

  

 

 

 

Regolare presenza alle lezioni e rispetto degli orari di 

inizio e fine delle lezioni sia in presenza e sia a 

distanza nelle attività sincrone di DDI.  

 

 

D RISPETTO DELLE 

NORME DI 

COMPORTAMENTO 

Rispetto dei docenti, dei compagni e del personale 

della scuola nella quotidianità in presenza e a distanza 

nelle attività sincrone di DDI e anche durante le uscite 

didattiche, i viaggi di istruzione, l’Alternanza Scuola 

Lavoro.  

E PARTECIPAZIONE 

ALLE LEZIONI E ALLA 

VITA  

SCOLASTICA IN 

GENERE 

 

Disponibilità al dialogo educativo con interventi e 

proposte pertinenti; partecipazione alle attività 

didattiche e disponibilità a lavorare cooperando 

all’interno del gruppo dei pari sia in presenza e sia a 

distanza nelle attività sincrone di DDI. 

F  ADEMPIMENTO DEGLI  

IMPEGNI SCOLASTICI 

Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei 

compiti, adempimento delle consegne. 

 

 

L’attribuzione del voto non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di 

esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

Per l’attribuzione dei voti di comportamento 10 e 9 è necessaria la presenza degli elementi 

di valutazione relativi a tutti i descrittori; per i voti di comportamento da 8 a 6 è sufficiente 

la presenza di elementi di valutazione relativi ad un solo descrittore o a più di uno.  

Per la valutazione inferiore a sei decimi, dunque insufficiente, vale quanto definito dalla 

normativa vigente.  

Si precisa che intemperanze particolarmente gravi, anche se episodiche, pur in presenza di un 

rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento.  

Nell’attribuzione del voto di comportamento a studenti ai quali sia stata comminata la 

sospensione dalle lezioni o attività alternativa, i docenti del Consiglio di Classe, in linea con le 

finalità educative della scuola, sono tenuti a considerare e a valorizzare la maturazione positiva 

conseguita e i concreti, stabili e significativi cambiamenti intervenuti nel comportamento in esito 

alla sanzione. 
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VOTO VOTO DESCRITTORI 

10 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Scrupoloso e consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento 

d’Istituto, di quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle 

disposizioni di sicurezza  

C. Frequenza assidua e puntualità costante  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri esemplare, rispettoso, inclusivo e 

collaborativo  

E. Partecipazione attiva, propositiva, costruttiva e responsabile alle attività 

scolastiche e al dialogo educativo  

F. Autonomia e impegno scrupoloso e assiduo nello studio; accurato e 

scrupoloso  

adempimento dei doveri scolastici; rispetto puntuale delle consegne 

9 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Rispetto delle norme disciplinari del Regolamento d’Istituto, di quelle 

relative  

all’integrazione in materia di DDI e delle disposizioni di sicurezza  

C. Frequenza regolare e puntualità costante  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri corretto, responsabile e positivo  

E. Partecipazione positiva e costante alle attività scolastiche e al dialogo 

educativo  

F. Impegno rigoroso e continuo nello studio; coscienzioso e diligente 

adempimento dei doveri scolastici; costante rispetto delle consegne  

 

8 
A. Nessuna sanzione disciplinare oppure eventuale presenza di sporadici 

richiami verbali e/o annotazioni scritte  

B. Inosservanze episodiche non gravi delle norme disciplinari del Regolamento 

d’Istituto, di quelle relative all’integrazione in materia di DDI e delle 

disposizioni di sicurezza  

C. Frequenza e puntualità nel complesso regolari con un numero contenuto di 

assenze, ritardi e uscite giustificate con tempestività  

D. Comportamento e rispetto verso gli altri sostanzialmente corretto e educato  

E. Partecipazione positiva, ma non sempre attiva e/o interesse selettivo a 

seconda della disciplina  

F. Impegno adeguato nello studio; svolgimento non sempre puntuale e/o preciso 

dei lavori assegnati 

7 A. presenza di una nota disciplinare scritta e/o frequenti richiami verbali 

B. Inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme del Regolamento 

d’Istituto, di quelle relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta 

mancanza di puntualità nelle giustificazioni di ritardi e assenze) e delle 

disposizioni di sicurezza e/o comportamento non sempre rispettoso nei confronti 

di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza discontinua non debitamente giustificata; numero di entrate 

posticipate/uscite anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di 

Istituto (art. 33 = max. 10 a quadrimestre) non certificate  

D. Comportamento non sempre corretto e rispettoso verso gli altri  
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E. Partecipazione saltuaria, superficiale, marginale, selettiva e/o non sempre 

adeguata al dialogo educativo; scarso interesse  

F. Impegno discontinuo nello studio; sporadiche inadempienze dei doveri 

scolastici e ritardi nella consegna dei lavori assegnati 

6 A. Presenza di più di una nota disciplinare o sospensione dalle lezioni o sanzioni 

alternative con attività a favore della comunità scolastica;  

B. Osservanza scarsa e discontinua delle norme del Regolamento d’Istituto, di 

quelle relative all’integrazione in materia di DDI (es. ripetuta mancanza di 

puntualità nelle giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di 

sicurezza anche con episodi gravi e/o  

danneggiamento volontario di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza irregolare non debitamente giustificata; numero di entrate 

posticipate/uscite anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di 

Istituto (art. 3 = max. 10 a  

quadrimestre) non certificato.  

D. Comportamento non corretto né rispettoso verso gli altri; uno o più episodi di 

aggressività verbale, arroganza, ingiurie, offese o volgarità nei confronti di 

compagni, insegnanti o  

personale  

E. Partecipazione dispersiva e/o continuo disturbo dell’attività didattica  

F. Impegno inadeguato, incostante e superficiale nello studio; frequenti 

inadempienze dei doveri scolastici e mancato rispetto ed esecuzione delle 

consegne in molteplici occasioni 

 

5/4  Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studio. La 

valutazione inferiore a sei decimi, può essere attribuita ove ricorrano le 

condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 16/01/2009, come dal seguente 

stralcio: “La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di 

scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di 

classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità 

riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti – D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito 

dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto 

prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto)”.  

L’attribuzione di una votazione insufficiente presuppone che il Consiglio di 

classe abbia accertato che lo studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di 

almeno una delle sanzioni disciplinari di cui sopra debitamente verbalizzate; 

successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 

previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 

cambiamenti positivi nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 

livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine 

alle finalità educative prima evidenziate. 
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9. Criteri attribuzione del credito scolastico  

(Del. Collegio Docenti n. 28 a.s. 20/21 del 13 maggio 2021) 

 

Premessa: 

- l’art. 15 del D.Lgs. n. 62/2017 prevede che, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe  

attribuisca il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino 

ad un massimo di quaranta punti. 

- il medesimo D.Lgs, all’art. 26, comma 6 lett. a), abroga, dal 1/9/2018, le disposizioni del 

DPR del 23 luglio 1998, n. 323, che introducevano  il credito formativo (art. 12) 

- il nostro PTOF 2019/22 esplicita nella sezione Offerta formativa\Valutazione degli 

apprendimenti i Criteri per l’attribuzione del credito scolastico “... Inoltre, agli studenti sono 

riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte al di 

fuori della scuola di appartenenza (ad esempio attraverso attività di formazione culturale, artistica, 

sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere 

comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini del calcolo del punteggio 

finale attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato dal credito scolastico. 

- tale precisazione appare superata dall’adozione del curriculum dello studente, (c. 28 art. 1 L. 

107/2015 e art. 21 del D.Lgs 62/2017) previsto per quest’anno per le sole classi quinte, che 

raccoglie le attività extrascolastiche che vengono riconosciute dalla scuola entrando a far parte del 

colloquio dell’Esame di Stato 

 

Pertanto: 

- per le classi quinte, considerato quanto sopra riportato, gli aspetti formativi delle attività 

extra-scolastiche ricadono nel processo valutativo in capo all’esame di Stato 

- per le classi terze e quarte, come in passato e fino a quando non sarà attivato anche per le 

medesime il curriculum dello studente, le attività extra-scolastiche saranno presentate dagli studenti 

entro il 31 maggio al consiglio di classe per il riconoscimento e la valutazione della ricaduta diretta 

su competenze disciplinari coerenti con il PECUP. Una loro valutazione positiva potrà concorrere, 

così come indicato nel PTOF, all’attribuzione del credito scolastico. 

- si rende necessario definire criteri comuni per l’attribuzione del credito scolastico e quindi, 

restando all’interno della fascia di credito definita dalla media dei voti,  

- se la media presenta decimali pari o superiori a 0,5, viene assegnato il valore superiore della 

fascia 

- se la media presenta decimali inferiori a 0,5, viene assegnato il valore inferiore della fascia 

- eventuali attività extra-scolastiche presentate dagli studenti, se ritenute significative e 

coerenti con il PECUP, possono permettere l’assegnazione del valore superiore della fascia solo se 

la media presenta decimali pari o superiori a 0,3 

-  In caso di ammissione alla classe successiva a seguito di sospensione del giudizio per la 

presenza di insufficienze nello scrutinio di giugno, il credito attribuito a settembre corrisponde 

sempre al valore inferiore della fascia corrispondente alla media dei voti 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

DELL’ULTIMO ANNO   DI CORSO 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Prof. Andrea Baldazzi 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 14 ragazzi. Ognuno di essi ha sempre tenuto un atteggiamento riguardoso 

nei confronti dei compagni e dell’insegnante. Gli studenti hanno mostrato ottime capacità di 

partecipazione, nonostante la prima parte sia stata contrassegnata dall’emergenza pandemica e dalla 

conseguente Didattica Digitale Integrata, costruendo una buona maturità culturale, intesa come 

capacità di rapportare la disciplina scolastica alla vita di tutti i giorni. 

In linea generale hanno compreso i fondamenti disciplinari e i loro statuti epistemologici, 

acquisendo capacità e autonomia di analisi, sintesi e organizzazione dei contenuti. 

Le frequenti discussioni in classe sono sempre state fattive e improntate a far emergere i rispettivi 

punti di vista piuttosto che a criticare aprioristicamente le opinioni altrui. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Positivismo 

● Linee generali del Positivismo. La filosofia “positiva” di Comte; l’Evoluzionismo di 

Darwin; l’Evoluzionismo sociale di Spencer; il Determinismo di Taine. 

● Flaubert: opere e poetica. Madame Bovary: trama. Da Madame Bovary: La festa al castello: 

lettura e analisi testuale. 

●  Il Naturalismo in Francia: fondamenti teorici, precursori, poetica di Emile Zola e aspetti 

fondamentali del ciclo dei Rougon-Macquart 

● Il Verismo in Italia: caratteristiche fondamentali 

● Differenze ed affinità tra Verismo italiano e Naturalismo francese. 

● Germinal di Zola: trama, contenuti e stile. Lettura e analisi del testo del brano La rabbia 

della folla. 

  

Giovanni Verga 

● Vita, pensiero, opere, tecniche narrative (impersonalità, regressione, straniamento, discorso 

indiretto libero) e ideologia (fatalismo) 

● Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, lettura e analisi testuale. 

● Da Vita dei campi: La lupa, lettura e analisi testuale 

● I Malavoglia, caratteristiche generali. 

● Da I Malavoglia: Prefazione: lettura delle rr.1-22; 56-60 

● Da I Malavoglia: lettura e analisi de La famiglia Toscano (cap. 1). 

● Da I Malavoglia: lettura e analisi testuale del brano I tre addii (cap. 15). 

● Novelle rusticane: caratteristiche generali 

●  Da Novelle rusticane, La roba, lettura, parafrasi e analisi del testo. 

● Mastro-don Gesualdo, caratteristiche generali e trama. 

Da Mastro-don Gesualdo, L’addio alla roba e la morte: lettura e analisi del testo 

  

Il Decadentismo 

● Referenti filosofici: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson e Freud. 

● Caratteristiche generali. 

● Baudelaire, vita, pensiero ed opere. 

● Da I fiori del male di Baudelaire: L’albatro, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

● Da I fiori del male di Baudelaire: Corrispondenze, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

● Da Lo Spleen di Parigi: Perdere l’aureola da poeta: lettura e commento 
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● Rimbaud, vita, pensiero ed e opere. 

● Da Opere di Rimbaud: Lettera del veggente: rr.1-8: lettura. 

● Oscar Wilde: vita e pensiero. 

● Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray: trama e caratteristiche generali. Da Il ritratto di 

Dorian Gray: Il ritratto corrotto: lettura ed analisi del testo. 

  

Giovanni Pascoli 

● Vita, pensiero (visione del mondo, poetica del fanciullino, temi della sua poesia, mondo dei 

simboli, scelte stilistiche e formali) e opere. 

● Myricae e Canti di Castelvecchio: caratteristiche generali. 

● Da Myricae: Temporale, Tuono, X agosto, L’assiuolo, Novembre, lettura, parafrasi e analisi 

testuale. 

● Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

  

Gabriele d’Annunzio 

● Vita, pensiero (panismo, estetismo, superomismo) e opere. 

● Il piacere, caratteristiche generali e trama. 

● Dal romanzo Il piacere: Il ritratto di un esteta (libro I, cap. II), lettura e analisi testuale. 

● Laudi: caratteristiche generali. 

● Da Laudi: Alcyone, caratteristiche generali. 

● Da Alcyone: La pioggia nel pineto, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

● Da Alcyone: I pastori: lettura, parafrasi, analisi del testo. 

● Le vergini delle rocce: trama e caratteristiche generali. Da Le vergini delle rocce: Qual può 

essere oggi il nostro officio?: commento scritto. 

  

Il Futurismo 

·    Esaltazione della libertà e paroliberismo. 

·    Filippo Tommaso Marinetti: vita, Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico del 

Futurismo, Bombardamento (da Zang tumb tumb): lettura e analisi. 

  

Italo Svevo 

● Vita, pensiero (lottatori, contemplativi, sani e malati) e romanzi. 

● Una vita, caratteristiche principali e trama. 

● Da Una vita: Quanto poco cervello occorre per pigliare pesce: lettura, parafrasi e analisi del 

testo 

● Senilità, caratteristiche principali e trama. 

● Da Senilità: Emilio e Angiolina: lettura, parafrasi e analisi del testo 

● La coscienza di Zeno, caratteristiche generali e trama. 

● Da La coscienza di Zeno: Prefazione, e Il vizio del fumo (tratto da Il fumo): lettura, parafrasi 

e analisi del testo. 

● Da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre (da cap. IV: La morte di mio padre), lettura, 

parafrasi e analisi del testo. 

● Da La coscienza di Zeno: Zeno si fidanza (da cap. V: Storia del mio matrimonio), lettura e 

analisi del testo. 

● Da La coscienza di Zeno: La vita è inquinata alle radici (da Psico-analisi): lettura e analisi 

del testo. 

  

 Luigi Pirandello 

● Vita, pensiero (contrasto tra vita e forma, poetica dell’umorismo, “pazzia”) e opere. 

● Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, lettura e analisi testuale. 

● Da Novelle per un anno: La patente (righe 104-241 dell’edizione online della Zanichelli), 

lettura e analisi testuale. 
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● Da Novelle per un anno: La carriola, lettura e analisi testuale. 

● Il fu Mattia Pascal, caratteristiche generali e trama 

● Dal romanzo Il fu Mattia Pascal: La scissione tra il corpo e l’ombra (cap. XV), lettura e 

analisi testuale. 

● Uno, nessuno e centomila, caratteristiche generali e trama. 

● Dal romanzo Uno, nessuno e centomila: Il naso di Vitangelo Moscarda, lettura e analisi 

testuale. 

● Dal testo teatrale Così è (se vi pare): Così parla la verità (III, 9), lettura e analisi testuale. 

  

Giuseppe Ungaretti 

● Vita, pensiero, poetica (poesia, vita, salvezza) e opere 

● L’allegria: caratteristiche generali 

● Da L’allegria: Soldati, In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, lettura e analisi 

dei testi 

● Sentimento del tempo: caratteristiche generali 

● Il dolore: caratteristiche generali 

  

Eugenio Montale 

● Vita, pensiero, poetica (il male di vivere e il correlativo oggettivo) e opere 

● Ossi di seppia, caratteristiche generali. 

● Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere, lettura, parafrasi e analisi testuale. 

  

Umberto Saba 

·    Vita, pensiero, opere 

·    Da Canzoniere, Mio padre è stato per me l’assassino, Amai, Ulisse: lettura, parafrasi, analisi 

del testo. 

  

  

Testi adottati 

● PANEBIANCO B., GINEPRINI M., SEMINARA S., Vivere la letteratura e oltre, 3, Dal 

secondo ottocento ad oggi, Bologna 2019 

  

 

TEMPI 

Nel Corso RIM le ore settimanali dedicate all’insegnamento della lingua italiana sono 4. In linea di 

massima sono stati rispettati i tempi preventivati, ad inizio anno scolastico, nel documento di 

programmazione annuale, nonostante alcune lezioni effettuate in DAD per l’emergenza Covid-19. 

  

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 

Durante le ore di lavoro si è fatto ricorso alla lezione frontale aperta alle questioni poste dagli 

studenti, anche con la sollecitazione all’intervento e al dialogo. Si è fatto inoltre uso di letture 

integrative da altri manuali o da internet e si sono comparati i diversi punti di vista, circa un autore 

o un movimento culturale, dei vari compilatori. 

In classe si è cercato di seguire la linea critica e didattica, ormai ampiamente accolta, che vede nel 

testo l’elemento centrale su cui si basa lo studio della letteratura. Infatti la conoscenza dell’oggetto 

letterario si è fondata su un rapporto diretto con esso; in questo modo lo studente ha potuto 

acquisire i metodi della ricerca scientifica, sviluppare le sue capacità di osservazione, di analisi, di 

confronto su realtà concrete e, non ultima finalità, ha potuto ricavare dalla lettura quel piacere che 

lo ha stimolato ad accostarsi poi autonomamente all’opera intera, a cercare altri libri, a divenire 

insomma lettore abituale e consapevole. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per ciò che riguarda le verifiche, i ragazzi sono stati ascoltati attraverso le interrogazioni orali 

tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative ed espositive, oltre che 

l’acquisizione di contenuti. Le interrogazioni sono anche state viste come esercizio di ragionamento 

ed organizzazione del discorso. 

Per la valutazione sommativa si è tenuto conto della preparazione dell’allievo; per ciò che concerne 

quella sommativa della consegna in tempo degli elaborati somministrati su Classroom, della 

partecipazione e dell’interesse dimostrato. 

Sono state effettuate verifiche con le tre tipologie testuali presenti all’Esame di Stato. 

Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere. Nella valutazione si sono utilizzati i punteggi 

da 1 a 10 e ci si è attenuti alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Diversi gli obiettivi raggiunti: i ragazzi sanno utilizzare le diverse competenze di scrittura attinenti 

al nuovo Esame di Stato; sanno utilizzare e decodificare il testo di critica letteraria; leggono opere 

letterarie a scelta; sanno riconoscere ed analizzare le categorie letterario-storiche dei secoli XIX e 

XX. 

E, soprattutto, data l’emergenza, hanno capito il valore dell’assunzione di responsabilità, 

dell’autodisciplina e del rispetto delle regole, non per se stessi, ma a beneficio dell’intera comunità. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA 

Prof. Andrea Baldazzi 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 14 studenti. Nel corso dell’anno i ragazzi hanno mantenuto le regole 

comportamentali di rispetto, solidarietà e responsabilità, hanno partecipato attivamente e in maniera 

collaborativa alle attività svolte, costruendo un’adeguata maturità culturale. 

I   discenti hanno compreso i fondamenti della disciplina storica e i loro statuti epistemologici, 

acquisendo, nel contempo, capacità espositive chiare e corrette. Hanno altresì raggiunto una buona 

capacità ed autonomia di analisi, sintesi e organizzazione dei contenuti. La partecipazione è stata 

nel complesso ottima, e anche l’impegno è risultato costante. 

  

 PROGRAMMA SVOLTO 

● L’età giolittiana: la sua strategia politica, la collaborazione politica con i socialisti 

riformisti, la crescita industriale al Nord e l’arretratezza del Sud, la guerra di Libia, la riforma 

elettorale e il Patto Gentiloni. 

  

● La prima guerra mondiale: le cause, l’inizio della guerra, le prime fasi, guerra di 

posizione, 1915: il gas, 1916: le battaglie di Verdun e della Somme, 1916: la battaglia dello Jutland, 

1917: la svolta, la fine del conflitto, la guerra vissuta. 

  

● L’Italia dal 1914 al 1918: la scelta della neutralità, i sostenitori della neutralità, gli 

interventisti di sinistra, i nazionalisti, gli intellettuali, il Patto di Londra, l’Italia in guerra, le 

operazioni militari, la disfatta di Caporetto, l’ultimo anno di guerra. 

  

● La rivoluzione russa e il comunismo tra Lenin e Stalin: l’arretratezza della Russia, la 

rivoluzione del 1905 e quella di febbraio, i soviet, menscevichi e bolscevichi, Lenin e le tesi di 

aprile, la rivoluzione d’ottobre, la dittatura del proletariato, la dittatura del partito, la guerra civile, il 

comunismo di guerra, la NEP, lo stalinismo, l’industrializzazione forzata e i piani quinquennali, la 

collettivizzazione delle campagne e l’eliminazione dei kulaki, le purghe e i gulag. 

  

● Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo: la delusione della vittoria, d’Annunzio e 

la marcia su Fiume, la crisi economica e sociale, il partito popolare italiano, il biennio rosso, 

l’ultimo governo Giolitti, Mussolini, il programma dei Fasci di combattimento, le squadre d’azione, 

nascita del partito fascista, la marcia su Roma, il delitto Matteotti, la distruzione dello stato liberale, 

le leggi fascistissime e la nascita della dittatura. 

  

● Il fascismo al potere: gli anni Trenta: il fascismo entra nella vita degli italiani, il 

Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa, la politica economica del regime, le opere pubbliche del 

fascismo: “battaglia del grano” e “bonifica integrale”, la rivoluzione culturale del fascismo, impresa 

d’Etiopia, le leggi razziali. 

  

● Hitler e il regime nazista: la sconfitta militare, il Trattato di pace, la nascita della 

repubblica di Weimar, l’inflazione del 1923 e la crisi del 1929, Hitler e la NSDAP, il razzismo di 

Hitler, ascesa e presa del potere della NSDAP, scontro con le SA, il potere delle SS, la rapida 

costruzione della dittatura, il controllo nazista della società, verso la “soluzione finale della 

questione ebraica”. 

  

● Democrazia e liberalismo in Europa e negli Stati Uniti: i ruggenti anni Venti negli USA, 

l’industria americana, l’inizio della grande depressione, il New Deal rooseveltiano (prima e seconda 

fase) e critiche della Corte Suprema. 
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● Verso la seconda guerra mondiale: l’invasione della Manciuria da parte del Giappone, 

l’Asse Berlino – Tokio, la guerra civile spagnola, l’annessione dell’Austria al Terzo Reich, 

l’invasione della Cecoslovacchia, il patto Ribbentrop – Molotov. 

  

● La seconda guerra mondiale: la guerra lampo in Polonia, l’intervento sovietico, la strana 

guerra, la guerra nel 1940, l’Operazione Leone Marino, l’attacco all’URSS, l’arresto dell’offensiva 

sul fronte orientale, Giappone e Stati Uniti entrano in guerra, Stalingrado, sbarco in Normandia, fine 

della guerra in Europa e in Asia. 

  

● L’Italia nella seconda guerra mondiale: le sconfitte del 1940-1941, le sconfitte del 1942-

1943, lo sbarco in Sicilia degli Alleati e la caduta del fascismo, l’armistizio dell’8 settembre e la 

Repubblica Sociale Italiana, la Resistenza, la svolta di Salerno e la nascita delle repubbliche 

partigiane, lo sfondamento della linea gotica e la fine del conflitto. 

  

● Gli orrori della guerra: l’enorme costo umano della Seconda guerra mondiale; le colpe dei 

vinti e le contraddizioni dei vincitori; la Shoah: lo sterminio degli Ebrei d’Europa; i processi per i 

crimini contro l’umanità. 

 

● L’Italia repubblicana: la nascita della Repubblica, gli anni Cinquanta e Sessanta, gli anni 

di piombo, la fine delle ideologie. 

 

  

Testi adottati 

MANCA S., MANZELLA G., VARIARA S., Una storia per riflettere, 3, Dal Novecento ai giorni 

nostri, Milano 2020 

  

TEMPI 

 

Nel Corso RIM le ore settimanali dedicate all’insegnamento della disciplina Storia sono 2. In linea 

di massima sono stati rispettati i tempi preventivati, ad inizio anno scolastico, nel documento di 

programmazione annuale, nonostante alcune volte buona parte della classe fosse in DAD per 

l’emergenza Covid-19. 

  

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 

 

In classe si è usato prevalentemente il metodo storico e, in aggiunta, quello storico-comparativo. 

Sono stati letti e commentati alcuni documenti e passi storiografici. Si è fatto ampio ricorso alla 

lezione frontale aperta alle questioni sollevate dagli studenti, anche con la sollecitazione 

all’intervento e al dialogo. 

Sono stati usati gli strumenti della cartografia storica presente sul manuale adottato o su altri testi. 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state fatte verifiche verbali tradizionali, atte a valutare le capacità concettuali, argomentative 

ed espositive, oltre che l’acquisizione di contenuti; ma sono anche state viste come esercizio di 

ragionamento ed organizzazione del discorso. Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere. 

Nella valutazione si sono utilizzati i punteggi da 1 a 10 e ci si è attenuti strettamente alla griglia di 

valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. Sono state effettuate anche verifiche scritte 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Diversi gli obiettivi raggiunti: i ragazzi sono in grado di comprendere i concetti caratterizzanti gli 

argomenti svolti e di individuare i costituenti logici di un testo, di un’argomentazione o di un 
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processo storico; usano il lessico specifico; sono in grado di esprimere valutazioni fondatamente 

critiche su idee, fatti, argomentazioni, processi. 

E, soprattutto, data l’emergenza, hanno capito che stanno vivendo una fase storica per l’umanità, e 

hanno compreso il valore dell’assunzione di responsabilità, dell’autodisciplina e del rispetto delle 

regole, non per se stessi, ma a beneficio dell’intera comunità. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

Prof.  Stefano Lucchi 

 

 

FINALITA’ FORMATIVE ED OBIETTIVI SPECIFICI 

Per le finalità formative, nel rispetto di quanto previsto dal Consiglio di Classe, si è cercato di: 

-        Affrontare ogni nuovo argomento in modo problematico, cogliere analogie strutturali, ed 

individuare i concetti e le strutture fondamentali; 

-        Riconoscere il valore dei procedimenti induttivi nella risoluzione dei problemi reali; 

-        Identificare il modello risolutivo per ogni problema e risolvere problemi scomponendoli in 

sottoproblemi, attraverso raffinamenti successivi; 

-        Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo; 

-        Potenziare e sviluppare le attitudini del singolo in modo da acquisire quel metodo di ricerca e 

quella mentalità tecnico-scientifica che consentirà ad ognuno di inserirsi più efficacemente e 

serenamente nel mondo professionale. 

Per gli obiettivi didattici si è cercato di fornire la conoscenza del concetto di funzione, grafico, 

Dominio, Massimo, minimo, flessi, asintoti ed il concetto geometrico di derivata, la ricerca di 

massimi e minimi in funzioni a due variabili libere e vincolate; si è puntato sulla risoluzione di 

problemi economici con l’uso di funzioni e modelli matematici, la risoluzione di problemi di scelta 

ad una e  a due variabili, la conoscenza dei concetti di problemi di scelta differiti nel tempo, con 

l’uso di concetti di matematica finanziaria. 

  

STRUMENTI E RISORSE 

Il libro di testo ha costituito un buon supporto di base oltre ad appunti dettati ed a continui spunti ed 

applicazioni. 

  

METODOLOGIA 

La lezione frontale è stata limitata agli aspetti nozionistici della materia, integrata ad ogni modo da 

esempi applicativi e continua comunicazione con gli studenti. Quando possibile si è cercato di 

utilizzare il lavoro di gruppo ed il collegamento interdisciplinare, anche in viste delle prove di 

Esame.  

  

 VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche sono state cinque scritte,  oltre a verifiche orali. La valutazione finale è stata arricchita 

da elementi quali: la partecipazione al dialogo educativo, la capacità a motivare le scelte fatte, la 

volontà dimostrata e la partecipazione alle lezioni a distanza, valutate con voto unico formativo. 

  

LIVELLO DELLA CLASSE 

La classe quinta CRIM è una classe composta da 14 alunni con la presenza di pochi studenti con 

ottima preparazione di base; i risultati sono mediamente discreti. Vi è la presenza di due alunne 

DSA, delle quali una presenta problemi di discalculia e difficoltà nel riconoscere i valori corretti dei 

parametri matematici e finanziari. Il programma è stato svolto in modo sufficientemente 

rispondente a quanto preventivato, con particolare approfondimento degli argomenti riguardanti la 

ricerca di massimi e minimi di funzioni a due variabili e il problema delle scorte. 

  

PROGRAMMA 

 

MODULO: FUNZIONI 

U1: Concetto di funzione ( e modello matematico ) a due variabili : Dominio, codominio, ricerca e 

rappresentazione grafica di domini di funzioni a due variabili; 

U2: Concetto geometrico di derivata parziale e suo uso per determinare massimi e minimi relativi 

liberi, punti di sella, uso dell’Hessiano per classificare i punti di stazionarietà, Teorema di 

Schwartz; determinazione equazione di piano tangente in un punto alla funzione data. 
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U3: Funzioni a due variabili: generalità e sua rappresentazione su un piano tramite linee di livello, 

determinazione di massimi e minimi vincolati: metodo delle linee di livello, metodo di sostituzione 

e metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 

  

MODULO: Problemi di scelta ad una variabile in condizioni di certezza 

U4: Problemi in condizioni di certezza: generalità, modelli matematici per descrizione di problemi 

di scelta in ambito economico; concetto di b.e.p. o punto di equilibrio e sua determinazione in 

semplici problemi. Ricerca del massimo profitto e della minima spesa con l’uso della funzione 

derivata; applicazione varie. 

U5: Problemi di scelta in condizioni di certezza ad effetti differiti, capitalizzazione semplice e 

composta, rendite, pagamenti rateali, mutui, calcolo del REA, criterio del TIR; 

U6: Problema delle scorte: generalità, modello matematico, studio della funzione, problemi senza 

sconti di quantità e con sconti di quantità, problemi con magazzino a svuotamento uniforme e con 

svuotamento non uniforme, determinazione della funzione che descrive la giacenza media dato un 

grafico del magazzino diverso dallo standard. 

  

MODULO: Problemi di scelta a due  variabili in condizioni di certezza 

U1: Disequazioni e sistemi di disequazione lineari a due variabili: generalità e soluzione grafica. 

U2: Problemi di programmazione lineare: modello matematico e sua soluzione grafica; soluzione di 

vari problemi applicativi a due variabili. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

Prof. Alessia Astolfi 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Sono insegnante della classe a partire da metà ottobre di questo anno scolastico, quando ho ottenuto 

l’incarico di supplente della docente Daniela Castelli. La classe si compone di 14 alunni, 12 

studentesse e 2 studenti. Sono presenti allievi con bisogni educativi speciali. 

Sin dall’inizio delle lezioni la classe si è dimostrata aperta al dialogo educativo e partecipe in 

maniera attiva alle lezioni. La maggior parte degli studenti ha infatti dimostrato un impegno 

costante ed un’ottima capacità di organizzazione del proprio studio. Solo qualche studente ha  

talvolta dimostrato uno studio scostante ed una preparazione non del tutto sufficiente durante l’anno 

scolastico. La classe si è dimostrata dunque tendenzialmente omogenea sia dal punto di vista 

dell’impegno impiegato nello studio della disciplina, sia dal punto di vista dell’educazione nei 

confronti dell’insegnante, favorendo un clima distensivo durante lo svolgimento delle lezioni. 

Diverso è invece il discorso relativo al livello di competenza linguistica dei discenti. La classe 

risulta infatti eterogenea sotto il profilo della padronanza linguistica acquisita. A tal proposito un 

gruppetto di alunne si è distinto per una buona padronanza della lingua straniera, una buona 

preparazione ed uno spiccato interesse per lo studio della lingua inglese. Un altro gruppetto ha 

raggiunto invece un livello di competenza linguistico comunicativa sufficiente-discreto. Qualcuno 

ha conservato difficoltà nello studio della materia, incertezze nella produzione, sia orale che scritta, 

che non è sempre fluida ma prevalentemente mnemonica e scarsamente rielaborata a causa di 

lacune pregresse nell’apprendimento della L2. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

  

Module 1 - The World of Business 

Production 

The production process 

Needs and wants 

Factors of production 

Sectors of production 

Commerce and Trade 

Commerce 

Trade 

The supply chain 

The distribution chain 

E-commerce 

Green economy 

Written communication 

Emails and Business letters 

Oral communications 

Telephone calls 

Presentations 

Visual communication 

Talking about graphs/ diagrams 

  

Cultural Background - Dossier 4 

Economy 

Uk economy 

Adam Smith 

John Keynes 

The importance of tourism 
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Module 2 - Business Organizations 

Types of economic systems 

Planned economy - Free market economy - Mixed Economy 

Private sector 

Sole traders - Partnerships - Limited liability companies - Cooperatives - Franchises - 

Multinationals - Micro-multinationals 

Crowdsourcing 

Types of company integration 

Organisation chart 

NGOs, non-profit organisations and charities 

Mission statements 

Public sector 

Public enterprises 

  

Module 3 - Marketing 

Marketing 

The role of marketing 

Market segmentation 

The marketing mix - The extended marketing mix 

SWOT analysis 

Product life cycle 

Market research - Primary research methods 

Digital marketing 

Advertising 

The purpose of advertising 

Effective advertising 

The history of advertising 

Adverting media 

Promotion 

Product Placement and sponsorship 

Trade fairs 

Analysing adverts 

Features of an advert 

  

Module 4 - International trade 

The global market 

Importing and exporting 

Trading Procedures 

Trading within the EU 

Trading outside the EU 

Sales contract terms 

Trade organizations 

Trading blocs - International trade organisations 

Written Communication 

Written enquiries 

  

Module 6 - Banking and Finance 

Banking systems 

Types of bank 

Central banks 

The bank of England- The Federal Reserve System - Europeans Central Bank 

Banking Services 



Documento Consiglio di classe 5^CRIM 

29 

 

 
 

Business banking 

E-banking 

Types of cards 

Fraud 

Payment methods 

Open account - Payment in advance - Bank transfer 

Finance 

Stock Exchanges and Commodity Exchanges (basic information) 

  

Module 7 - Globalisations 

Aspects of globalisation 

Effects of globalisation 

Advantages and disadvantages of globalisation 

Economic globalisation 

Economic globalisation 

Global sustainability 

Sustainable development versus de-growth 

  

TESTI ADOTTATI 

BEST PERFORMANCE PREMIUM, A. Smith, ELI Publishing, 2020 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

I contenuti disciplinari sono stati organizzati per moduli e le lezioni sono state di tipo frontale e 

multimediale. A causa dell’emergenza Covid-19 è stato talvolta necessario ricorrere alla Didattica 

Digitale Integrata (DDI). In tali occasioni le lezioni si sono svolte dunque in modalità mista, con 

una parte degli studenti presenti in classe insieme all’insegnante ed una parte che invece seguiva le 

lezioni a distanza collegandosi tramite Google Meet. 

Oltre alle lezioni frontali è stato chiesto agli studenti di svolgere delle presentazioni Power Point, le 

quali hanno permesso ai discenti di dimostrare la propria capacità di applicare ed elaborare in modo 

autonomo quanto appreso nello studio teorico della disciplina. Per quanto riguarda le attività 

produttive si è lavorato in particolar modo sulla produzione di testi formali, quali ad esempio le e-

mail o le lettere commerciali. Durante le lezioni è stata data particolare importanza 

all’apprendimento della terminologia tipica dell’ambito commerciale. 

  

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il libro di testo in adozione Best Performance - Business, marketing and Finance Premium di 

Alison Smith (Eli Publishing) è stato integrato con materiali aggiuntivi (testi, fotocopie, file audio o 

video tratti da YouTube) forniti dall’insegnante e condivisi con gli studenti su Google Classroom 

oppure consegnati in classe. Tale materiale ha funto da approfondimento/chiarimento di argomenti 

tratti dal libro di testo oppure è stato utilizzato in preparazione alla prova INVALSI di inglese 

prevista per gli alunni delle classi quinte. L’utilizzo del libro cartaceo è stato inoltre accompagnato 

dall’utilizzo della versione digitale dello stesso volume, in particolar modo per lo svolgimento di 

esercizi di listening. È stato utilizzato il registro elettronico per l’assegnazioni dei compiti, 

l’attribuzione dei voti e le comunicazioni rivolte agli studenti e alle loro famiglie. Queste ultime 

sono avvenute anche attraverso l’utilizzo dell’email istituzionale oppure attraverso colloqui 

telefonici durante gli orari di ricevimento previsti. 

Per la Didattica Digitale Integrata (DDI) sono stati utilizzati Google Meet per lo svolgimento delle 

lezioni virtuali e Google Classroom per la condivisione del materiale con gli studenti. 

Durante l’anno scolastico sono state svolte due verifiche scritte ed una-due interrogazioni orali a 

quadrimestre. La tipologia degli verifiche scritte è variata durante l’anno a seconda degli obiettivi 

che si intendevano verificare, ma si è basata su attività ed esercizi prima svolti in classe o come 

compito domestico. Per casa sono stati assegnati esercizi di varia tipologia: esercizi di 

comprensione del testo, di completamento, produzioni scritte, presentazioni power point. 
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I voti delle verifiche orali sono stati il risultato dei momenti formali di interrogazione, durante i 

quali si è tenuto conto, oltre alla ricchezza e alla pertinenza delle informazioni, anche della 

pronuncia, della ricchezza lessicale e della fluency dello studente. 

La valutazione finale rappresenta la sintesi tra i risultati delle prove, il progresso rispetto ai livelli di 

partenza e tutti gli elementi che sono emersi dal comportamento generale: partecipazione, impegno, 

ed interesse dimostrato. 

  

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO/POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’anno sono state somministrate attività di reading e listening di livello B1/B2 in 

preparazione alla prova INVALSI svoltasi a marzo. Queste simulazioni di prova INVALSI si sono 

configurate come potenziamento delle competenze linguistiche 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA FRANCESE 

Prof. Maria Flora Mosconi 

 

Profilo della classe 

Il gruppo di lingua francese si compone di  6 alunni che la sottoscritta ha preso in carico a partire 

dal 3° anno di corso, anche se in un paio di casi, in realtà, non c’è mai stata soluzione di continuità 

dal 1° anno ad oggi. Il gruppo appartiene infatti alla sottoarticolazione RIM che si costituisce 

all’inizio del triennio. 

A partire dal 4° anno le due classi RIM ed AFM si sono fuse in ordine allo svolgimento della 

seconda lingua straniera; per quanto attiene Francese la classe così ottenuta raggiunge 

complessivamente il numero di 19 ragazzi. 

Del gruppetto RIM fanno parte alunne di buonissimo livello, motivate e generalmente impegnate 

con successo nello studio della disciplina; purtroppo non si può dire lo stesso dei restanti, divisi tra 

chi attua uno studio alterno non sempre efficace, e chi invece sfugge proprio a qualsiasi tipo di 

impegno, con risultati non di rado fallimentari. 

Venendo al lavoro svolto sugli apprendimenti, non si può non rilevare come i limiti imposti dalla 

condizione pandemica da un lato, e dall’ipertrofica moltiplicazione di progetti di Istituto e di classe, 

dall’altro, abbiano significativamente ridotto lo spazio necessario al pieno svolgimento della 

disciplina. Nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, in particolare, la perdita di qualcosa come 

una ventina di ore di lezione ha reso inevitabile la rinuncia ad affrontare diverse tematiche 

inizialmente programmate. Quel che è ancora peggio, tuttavia, è il fatto che in vari momenti 

dell’anno si è dovuto procedere “ a strappi “, dilazionando gli incontri, impedendo al sillabo di 

avere quel carattere di linearità , nella progressione, che è garanzia di efficacia didattica. 

  

Obiettivi specifici  didattico - disciplinari 

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi specifici, declinati in termini di competenze: 

·       Comprendere testi scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di attualità socio-

economica, di studio e di lavoro, cogliendone le idee principali, dettagli e punti di vista; 

·       Utilizzare tipologie testuali tecnico-professionali rispettando le convenzioni che ne codificano 

la stesura; 

·       Assumere il lessico specifico e la fraseologia convenzionale rispetto a situazioni professionali, 

con riguardo alla varietà di registro e di contesto; 

·       Produrre testi generali coerenti e coesi, riguardanti esperienze, situazioni e processi afferenti al 

proprio settore di indirizzo; 

·       Saper interagire oralmente in situazione data, conformemente ai modelli ricevuti; 

·       Saper stabilire nessi tra le discipline che trattano materia affine; 

·       Saper operare collegamenti tra i percorsi storico-letterari d’Italia e Francia in ordine a stagioni 

culturali di rilevante interesse; 

·       Capacità dimettere in relazione tradizioni culturali diverse, sul piano internazionale, sia in una 

prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

  

  

Metodologie didattiche adottate 

La lingua francese è stata utilizzata strumentalmente in funzione dell’acquisizione di contenuti 

specifici dell’indirizzo e culturali, nonché della messa in opera di attività di carattere pratico a 

sfondo professionalizzante. 

Al lavoro sui contenuti e sulla microlingua economico-commerciale, è stato affiancato un modulo 

letterario in quanto funzionale a cogliere la dimensione interculturale nell’ambito più generico dei 

rapporti internazionali tra gli Stati, secondo la prospettiva geo-politica indicata dalle linee guida del 

Ministero. 

Nell’affrontare gli argomenti del curricolo si è privilegiato un approccio di tipo induttivo che 

partisse dall’osservazione dei fenomeni per risalire – solo successivamente – alla codificazione 

degli stessi in termini formali. Ne è scaturita una tipologia varia di lezioni: da quelle a carattere 
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frontale, a quelle più laboratoriali, passando per una modalità partecipativa. Allo stesso modo si è 

cercato di adottare un metodo di lavoro fondato – per quanto possibile – sull’integrazione delle 

varie “abilità linguistiche”, curando, cioè, sia la capacità ricettiva che quella produttiva, in ordine 

sia al “parlato” che allo “scritto”, senza infine dimenticare la “negoziazione” – esercitata per lo più 

nelle attività di gruppo. 

Si è fatto ampio uso della strumentazione tecnologica in dotazione. Per quanto attiene all’attività ‘a 

distanza’, si è riproposto – adattandolo -  il medesimo approccio di cui si è detto alle condizioni 

offerte dall’applicazione Meet dell’ambiente Google Workspace, condividendo –tra le altre cose- la 

schermata riproducente libro di testo in versione digitale, e facendo anche ricorso alla piattaforma 

classroom per l’assegnazione di compiti e di materiali. 

  

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

Sono state svolte verifiche sia scritte che orali. Le prove hanno costituito la verifica sommativa 

rispetto agli apprendimenti collegati ai singoli moduli e pertanto ne han riflesso tempistica, 

contenuti e tipologia, secondo una scansione necessariamente varia. 

A tale valutazione di carattere canonico, è stata affiancata una sorta di valutazione / osservazione 

sistematica, attraverso la quale si è inteso attribuire rilievo e peso specifico ad elementi quali la 

frequenza, la partecipazione attiva e l’impegno complessivamente profuso, indicatori tutti confluiti 

nella valutazione formativa. 

  

Attività di sostegno/potenziamento/approfondimento disciplinare svolte nel triennio 

In ordine agli obiettivi finali di carattere didattico-disciplinare, declinati nella programmazione 

iniziale di dipartimento, sono state condotte –per la parte di competenza della sottoscritta- attività di 

sostegno in itinere. Esse hanno avuto il carattere della tempestività, inserendosi esattamente ‘sul 

nascere’ delle criticità afferenti a singoli punti del sillabo. Di ogni compito assegnato e poi restituito 

è stata data compiuta spiegazione relativamente alle correzioni apportate, cercando di andare il più 

possibile alla radice ed al senso delle cose. In tale accezione si è realizzata anche una modalità più 

propriamente di ‘potenziamento’, volta a ricondurre ogni specifico fenomeno linguistico o culturale 

ad una logica ‘sovraordinata’ che lo trascende o, più semplicemente, ad una categoria 

dell’esperienza. Tutto ciò nell’ottica del perseguimento di una maggiore consapevolezza e 

penetrazione della realtà. 

Alcune attività di approfondimento, invece, hanno avuto un carattere più marcatamente pratico e 

strumentale; ne è un esempio il modulo relativo ad un uso corretto del dizionario bilingue, per una 

consultazione volta a metterne a frutto le molteplici potenzialità. 

  

  

 Contenuti 

  

Testo:  Schiavi, Boella, et alii.., Rue du Commerce         -  Petrini, 2016. 

  

Commercio 

  

DOSSIER 1 L’univers de l’entreprise – pag. 12 

Unité 2 : Les sociétés 

Unité 3 : L’activité commerciale 

            - Les différentes catégories de commerce 

            - La franchise 

Unité 4 : Les professions commerciales 

            - Devenir commerçant 

  

DOSSIER 2 Communiquer dans le monde des affaires – pag. 36 

Unité 1 : Réussir sa communication 

            - La téléphonie 
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Unité 2 : Les techniques de la communication 

  

DOSSIER 3 La vente – pag.56 

Unité 1 : Le marketing et la vente 

  

DOSSIER 4 Les acteurs de l’entreprise – pag. 92 

Unité 3 : La recherche des fournisseurs (page 112) 

Unité 4 : Les réponses des fournisseurs 

            - Les conditions de vente 

            - Envoi d’échantillons et de prix courants 

  

DOSSIER 5 La commande et l’achat – pag. 128 

Unité 1 : La commande 

Unité 3 : Les modifications du contrat de vente 

  

DOSSIER 6 La logistique et les transports – pag. 156 

Unité 1 : La logistique 

Unité 2 : La livraison de la marchandise 

Unité 3 : L’expédition et la livraison 

            - Les documents 

Unité 4 : Les réclamations 

  

  

DOSSIER 7 L’ouverture à l’international – pag. 188 

Unité 2 : L’acheminement des marchandises 

             - Les documents d’expédition 

Unité 3 : La stratégie douanière de l’UE 

             - Les magasins généraux 

  

DOSSIER 8 Le règlement – pag. 222 

Unité 2 : La facture et le règlement 

            - La facturation de la marchandise ou du service 

  

  

Civiltà 

  

DOSSIER 2 La société française – pag. 344 

Paragraphe 1 : La population 

  

DOSSIER 3 Les secteurs de l’économie – pag. 362 

  

DOSSIER 4 Les Institutions françaises – pag. 386 

  

  

Dal romanzo di G. Flaubert   Emma Bovary   (edizione Principato-  Europass, Ma petite 

bibliothèque – B2) versione adattata : 

  

- Il racconto ; 

  

- L’opera ed il suo contesto ; 

  

- L’importanza del romanzo nella storia letteraria europea. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA TEDESCA 

Prof. Doriana Palumbo 

 

Metodologie didattiche adottate (Ddi e lezioni in presenza)  

L'azione didattica si è svolta in un'ottica inclusiva e secondo una didattica laboratoriale. E’ stata 

implementata la metodologia del PBL (Project based learning) per stimolare il coinvolgimento 

attivo e attivare le potenzialità individuali di ciascun discente. Tramite un approccio didattico di 

tipo comunicativo e cognitivo è stato inoltre assicurato il costante riferimento alle 5 abilità di base 

secondo una modalità di uso integrato. Pertanto sono stati forniti contesti per quanto possibile 

realistici in cui utilizzare la lingua, integrando il progetto di PCTO e il progetto di conversazione 

con docente madrelingua all’interno delle lezioni curricolari. 

In particolare durante le lezioni di conversazione gli alunni sono stati incoraggiati ad interagire nel 

lavoro a coppie e di gruppo, mettendo in atto operazioni quali la negoziazione e l’aiuto reciproco. 

E’ stato adottato, per quanto possibile, il metodo induttivo rispetto alla scoperta dei fenomeni e si è 

insistito sull’acquisizione di abilità piuttosto che di sterili nozioni, privilegiando le strategie del 

“processo” rispetto al conseguimento di un prodotto fine a se stesso. La riflessione linguistica ha 

sempre occupato un posto di primo piano all’interno del sillabo. Si è ricorso ad esercitazioni anche 

con compiti online impartiti tramite la piattaforma Google Classroom, oltre che a materiali quali 

esercizi del libro di testo e schemi, mappe e schede personalizzate fornite dalla docente. 

I contenuti disciplinari sono stati organizzati per moduli. Le lezioni frontali e di conversazione con 

docente madrelingua sono state svolte solo in presenza e hanno contribuito allo sviluppo delle 

abilità di produzione orale. Particolare importanza è stata rivolta alla realizzazione del progetto di 

PCTO “Unternehmen Deutsch - Piazza Affari Tedesco”. 

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione (comprese quelle “a distanza”) 

Valutazione formativa e sommativa 

E’ stato effettuato un monitoraggio sistematico del processo di acquisizione dei contenuti tramite la 

valutazione di tipo formativa, a cui sono seguite prove sommative scritte di carattere strutturato o 

semistrutturato e prove orali incentrate sulla comunicazione, per valutare il raggiungimento degli 

obiettivi iniziali. La misurazione formale del grado di raggiungimento degli obiettivi è avvenuta 

all’insegna della trasparenza con verifiche sia in presenza che online tramite Google Moduli. 

 

Valutazione di fine periodo  

Il voto finale proposto allo scrutinio è il risultato della valutazione formativa e sommativa: la prima 

riguardante la partecipazione alle attività in presenza e a distanza, l'impegno nello svolgimento delle 

attività assegnate e l'apporto personale del singolo allievo durante lo sviluppo del progetto di PCTO, 

la seconda derivante dai risultati delle verifiche di finali scritte e orali.  

La valutazione è articolata su scala decimale completa secondo la griglia di voti raggruppati 

secondo le ipotetiche situazioni di profitto collegabili con i diversi livelli di raggiungimento degli 

obiettivi disciplinari. (Si rimanda alla programmazione didattico-educativa). 

 

Programma 

Primo modulo 

Titolo: Lektion 13 A Wofür interessierst du dich? B Warum machst du ein Praktikum? C Wenn ich 

an deiner Stelle wäre,…  (PROGETTO PCTO -  Berufsorientierung)  

Periodo: Settembre - Ottobre 

Competenze comunicative: 

● parlare dei propri interessi e sogni; 

● motivare scelte legate al futuro professionale; 

● fare ipotesi; 

● parlare di scelte lavorative future; 

Contenuti: 

Wortschatz 
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● interessi e futuro professionale; 

● esperienze di lavoro e di stage (confronto Italia-Germania); 

● comportamenti e stati d'animo 

Grammatik 

● I verbi con preposizione e la loro costruzione; 

● la subordinata finale: um… zu e damit;  

● il Konjunktiv II e la perifrasi „würde“ + infinito; 

 

Libro di testo: Deutsch leicht  2, autori G. Montalti, D. Mandelli, N.C. Linzi, Loescher editore. 

Secondo modulo 

Titolo: Das Unternehmen (PROGETTO PCTO - Unser Wirtschaftsraum)  

Periodo: Novembre - Dicembre  

Competenze comunicative: 

● chiedere e dare informazioni su un’azienda; 

● comprendere testi autentici (siti web di aziende tedesche); 

● descrivere l'organigramma aziendale. 

Contenuti: 

Grammatik und Wortschatz 

● lessico specifico sulle caratteristiche di un prodotto/servizio; 

● la nominalizzazione dei verbi e il verbo separabile herstellen; 

● i reparti aziendali: 

● la ragione sociale delle aziende; 

● i settori dell’economia. 

Terzo modulo 

Titolo: Unternehmen suchen Kontakte (PROGETTO PCTO - Unser Partnerunternehmen) 

Periodo: Gennaio - Febbraio - Marzo 

Competenze comunicative: 

● condurre una conversazione telefonica; 

● fissare un appuntamento al telefono; 

● saper descrivere l’attività lavorativa in un’azienda di import/export; 

● scrivere una mail formale alla camera di commercio per chiedere un Firmennachweis. 

Contenuti:  

Wortschatz 

● microlingua sul Telefongespräch; 

● microlingua sui settori dell’ intercambio Italia-Germania (Wirtschaftsbeziehungen It-De); 

● le mansioni quotidiane  di un “Verkaufsleiter”; 

● microlingua sulla corrispondenza commerciale. 

 

Quarto modulo 

Titolo: Marketing und Werbung (PROGETTO PCTO - Unsere Geschäftsidee) 

Periodo: Aprile - Maggio 

Competenze comunicative: 

● esprimere i pro e i contro di una campagna pubblicitaria; 

● comprendere testi autentici (siti web di aziende in lingua tedesca); 

● descrivere un prodotto e un servizio da pubblicizzare per un’azienda del territorio. 

Contenuti:   

Wortschatz und Grammatik 

● microlingua sul Marketing e sulla pubblicità. 

Libro di testo: Handelsplatz – Deutsch für den Beruf und Reisen, autori: P. Bonelli, R. Pavan, 

Loescher editore 
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Progetti svolti (obiettivi raggiunti) 

- Progetto PCTO Unternehmen Deutsch - Piazza Affari Tedesco (Dicembre-Aprile): guidare l’ 

orientamento professionale; conoscere la realtà economica del proprio territorio; creare contatti con 

un’azienda del territorio e conoscere la realtà aziendale; realizzare una campagna pubblicitaria per 

un prodotto/servizio dell’azienda partner. 

- Progetto PTOF Conversazione in lingua tedesca con docente madrelingua (Febbraio-

Aprile): rinforzare le abilità orali (produzione, comprensione e interazione); arricchire le 

conoscenze della lingua  straniera per il raggiungimento del livello B1; incrementare la motivazione 

allo studio del tedesco. 

 

Materiali aggiuntivi forniti dalla docente 

Materiali semplificati redatti dall'insegnante sottoforma di schemi, mappe e schede riassuntive 

cartacei e/o digitali, materiali tratti da altri libri di testo quali Weltchancen (Mondadori) e materiali 

integrativi forniti dal Goethe Institut, a seguito della partecipazione al progetto “Unternehmen 

Deutsch - Piazza Affari Tedesco”. Esercizi grammaticali online di lingua tedesca. Video didattizzati 

di diversi canali youtube. Utilizzo di applicazioni specifiche per la creazione di learning objects 

personalizzati. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di SPAGNOLO 

Prof.  Fabio Graffiedi 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gruppo poco numeroso e sufficientemente coeso, che nel corso degli anni si è sempre dimostrato 

attento e disciplinato. Nello specifico della materia, il rendimento non è proprio uniforme, nel senso 

che si distinguono fasce diverse tanto per capacità che per impegno. Ne risulta un solo elemento di 

eccellenza, che ha comunque agito come traino sulla gran parte della classe, un gruppo 

maggioritario, con risultati che vanno dal buono al più che discreto ed una ultima unità più che 

sufficiente. Il giudizio generale sulla classe è più che buono. 

  

Testi in adozione 

1. Juntos, vol. 3, Polettini, Navarro ed Zanichelli 

2. Trato hecho, El español en el mundo de los negocios, ed Zanichelli 

  

Finalità specifiche della disciplina e obiettivi educativi e cognitivi generali  

  

Objetivos generales: habilidades generales según el marco de referencia Europeo 

 

● Expresión oral en general 

Realizar descripciones y presentaciones claras y sistemáticamene desarrolladas, resaltando 

adecuadamente los aspectos significativos y los detalles que sirvan de apoyo.  

Espressione orale in generale 

Realizzare descrizioni e presentazioni chiare e sistematicamente sviluppate, risaltando 

adeguatamente gli aspetti significativi e i dettagli che servano d’appoggio. 

● Expresión escrita en general 

Escribir textos sencillos y detallados sobre una variedad de temas relacionados con la propia 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes. 

Espressione scritta in generale 

Scrivere testi semplici e dettagliati su una varietà di temi relazionati con a propria specializzazione, 

sintetizzando e valutando informazione e argomenti procedenti da varie fonti.  

● Expresión auditiva en general 

Comprender las ideas principales de un discurso complejo lingüsticamente que trate tanto temas 

concretos como abstractos pronunciados en un nivel de lengua estándar, incluyendo debates 

técnicos dentro de la propia especialidad. 

Comprender discursos extensos y líneas complejas de argumentación siempre que el tema sea 

rezonablemente conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Espressione uditiva in generale 

Comprendere le idee principali di un discorso complesso linguisticamente che tratti tanto temi 

concreti che astratti espressi a un livello di lingua standard, inclusi dibattiti tecnici nell’ambito della 

propria specializzazione. 

Comprendere discorsi estesi e linee complesse di argomentazione sempre che il tema sia 

sufficientemente conosciuto e lo sviluppo del discorso sia facilitato da marcatori espliciti. 

Comprensión de lectura en general 

Leer con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a distintos 

textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. Tener un 

amplio vocabulario activo de lectura, a pesar de las dificuldades con los modismos poco frecuentes. 

Comprensione di lettura in generale 

Leggere con un buon grado d’indipendenza, adattando lo stile e la velocità di lettura a differenti 

testi y finalità e utilizzando fonti di riferimento appropriate in modo selettivo. Avere un ampio 

vocabolario attivo di lettura, nonostante le difficoltà con i modi di dire (espressioni idiomatiche) 

poco frequenti 
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● Interacción oral en general 

Hablar con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, 

profesionales y de ocio marcando con claridad la relación entre las ideas. Comunicarse 

espontaneamente y poseer un buen control gramatical sin dar mucha muestra de tener que restringir 

lo que se dice y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circumstancias. 

Interazione orale in generale 

Parlare con fluidità, precisione ed efficacia su un’ampia serie di temi generali, scolastici, 

professionali e del tempo libero sottolineando con chiarezza la relazione tra le idee. Comunicare 

spontaneamente e possedere un buon controllo grammaticale senza mostrare di dover restringere ciò 

che si dice e adottando un livello di formalità linguistica adeguato alle circostanze. 

  

Moduli didattici 

Primo modulo – settembre-febbraio  

contenuti e obiettivi 

  

Unidad 12  (recuperación año pasado) 

  

Funzioni linguistiche 

• Prenotare una camera 

• Chiedere aiuto o richiedere un servizio 

• Protestare ed esporre le proprie lamentele 

• Chiedere e dare consigli 

• Fare ipotesi nel passato 

Strutture grammaticali 

• Condizionale semplice e composto 

• Gli usi del condizionale 

• Il neutro 

• I relativi 

Lessico 

• Alla reception dell’hotel 

  

Unidad 13 

  

L’alunno/a  

è in grado di: 

  

Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere messaggi in cui si esprimono opinioni personali 

• Comprendere dibattiti sul mondo delle nuove tecnologie 

• Identificare l’informazione richiesta in un messaggio in cui si esprimono diverse opinioni 

personali 

  

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Descrivere un giornale spagnolo 

• Esprimere la propria opinione su alcuni temi proposti 

• Strutturare un’argomentazione, motivando la propria presa di posizione 

  

Lettura (comprensione scritta) 

• Distinguere le parti di una pagina di giornale 

• Leggere e comprendere titoli di giornale 

  

Scrittura (produzione scritta) 

• Svolgere un breve sondaggio a proposito del modo di informarsi dei giovani 
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Funzioni linguistiche 

• Chiedere ed esprimere un’opinione 

• Prendere posizione a favore o contro 

• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo 

• Ribattere, rinforzare o contestare un argomento 

  

Strutture grammaticali 

• Le subordinate sostantive (I): indicativo o congiuntivo 

• Le subordinate sostantive (II): infinito o congiuntivo 

• Le congiunzioni e locuzioni avversative 

• Además / Después 

• O sea / Es decir / Que son / A saber 

• En fin / Finalmente / Por último 

Lessico 

• La stampa 

• Internet e le reti sociali 

  

Fonetica 

• Accentazione delle parole 

  

Unidad 14 

  

L’alunno/a  

è in grado di: 

• Comprendere la descrizione di un quadro sulla base di uno schema 

• Identificare l’informazione richiesta in un messaggio afferente a desideri personali 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Esprimere un desiderio in base a una situazione comunicativa di partenza 

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere la descrizione di un quadro 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere brevi annunci utilizzando la forma impersonale 

Funzioni linguistiche 

• Descrivere un monumento 

• Esprimere impersonalità 

• Esprimere desideri 

Strutture grammaticali 

• Imperfetto del congiuntivo 

• Pluscuamperfecto del congiuntivo 

• La frase passiva e la pasiva refleja 

• Presenza o assenza della preposizione de 

Lessico 

• La pittura 

• Architettura e monumenti 

   

  

Unidad 15 

  

L’alunno/a  

è in grado di: 

• Identificare l’informazione richiesta in un messaggio afferente al mondo del libro e della lettura 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire con un compagno o un adulto per chiedere la causa di determinati eventi 
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• Condividere con i compagni le proprie abitudini in merito alla lettura 

• Esporre le proprie opinioni e conoscenze 

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere testi che parlano di letteratura 

  

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere un breve testo per esprimere vantaggi e svantaggi 

• Scrivere un breve testo per analizzare il rapporto fra i giovani e la musica 

Riflessione sulla lingua 

• Esprimere la causa e giustificarsi 

• Esprimere la finalità 

• Parlare di cambiamenti o trasformazioni radicali 

• Parlare di cambiamenti frutto di uno sforzo prolungato 

Strutture grammaticali 

• Perifrasi con infinito 

• Subordinate causali 

• Subordinate finali 

• I verbi di cambiamento  

Lessico 

• La poesia 

• Il cinema 

  

Unidad 16 

 

L’alunno/a  

è in grado di: 

• Comprendere annunci ferroviari 

• Comprendere indicazioni utili in aeroporto 

• Comprendere conversazioni che hanno luogo in aeroporto 

• Identificare l’informazione corretta in una conversazione orale 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Chiedere e dare informazioni afferenti a un viaggio in treno 

• Interagire con un impiegato delle linee ferroviarie per chiedere informazioni 

• Esprimere la propria opinione sulla base di situazioni date 

• Formulare ipotesi su situazioni potenzialmente realizzabili o irrealizzabili 

Lettura (comprensione scritta) 

• Interpretare le informazioni contenute su un biglietto ferroviario spagnolo 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere un’e-mail formale  

Funzioni linguistiche 

• Viaggiare in treno 

• Viaggiare in aereo 

• Esprimere condizioni improbabili 

• Esprimere condizioni impossibili  

Strutture grammaticali 

• Subordinate ipotetiche introdotte da si 

• Altre subordinate ipotetiche 

• Subordinate relative 

• Le perifrasi con gerundio 

Lessico 

• I mezzi di trasporto 

• In stazione 

• In aeroporto 
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Unidad 17 

 

L’alunno/a  

è in grado di: 

• Identificare l’informazione richiesta in una conversazione orale  

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire in un dibattito esponendo le proprie idee 

• Discutere con un compagno o con un adulto sul tema della politica  

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere testimonianze sul tema dell’immigrazione 

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere un’e-mail formale 

Funzioni linguistiche 

• Esprimere una difficoltà per realizzare un’azione, senza però impedirla 

• Esprimere la conseguenza 

• Esprimere il modo in cui si fa qualcosa 

Strutture grammaticali 

• Subordinate concessive introdotte da aunque 

• Altre subordinate concessive 

• Así / Tan 

• Subordinate consecutive 

• Subordinate modali 

• Le perifrasi con participio 

Lessico 

• La politica 

• Costituzione e forme di governo   (ore di Cittadinanza e Costituzione) 

  

Unidad 18 

  

L’alunno/a  

è in grado di:  

• Identificare l’informazione richiesta in un messaggio orale 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Riferire domande in stile indiretto  

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere un articolo sul tema della vecchiaia  

Scrittura (produzione scritta) 

• Riferire per iscritto un messaggio  

Funzioni linguistiche 

• Trasmettere un’informazione 

• Riferire e ripetere una domanda 

• Trasmettere un ordine o un consiglio 

Strutture grammaticali 

• Il discorso indiretto: cambio degli elementi della frase 

• Il discorso indiretto: cambio dei tempi verbali 

• I diminutivi 

• Gli accrescitivi  

Lessico 

• Le generazioni 

• Popolazione e demografia 

• La vecchiaia 
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Del texto    Trato hecho 

Sección B 

Instituciones europeas 

● La Union Europea 

● La unión económica y el euro 

● Nuevos retos: el Brexit y la refundación de la UE 

● Instituciones y organismos de la UE 

● Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Conocer España 

● El Estado español 

● Las comunidades autónomas 

● Las lenguas de España 

● Historia de España 

● La economía española 

Conocer Hispanoamñerica 

● ¿Qué es Hspanoamñerica? 

● La variedad lingüística del español 

● Historia de España 

● Hispanoamérica en el siglo XXI 

● Economía hispanoamericana 

  

La economía global 

● La globalización 

● El Fondo Monetario Internacional 

● El Banco Mundial 

● La Organización Mundial del Comercio 

● La economía mundial entre foros y acrónimos 

● El mundo de la bolsa 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE 

SVOLTO NEL TRIENNIO  

Nel corso del triennio nel quale gli alunni hanno affrontato l’apprendimento del Castellano come 

terza lingua, si è cercato di privilegiare un approccio comunicativo graduale all’idioma 

privilegiando, ovviamente, i rudimenti grammaticali e sintattici indispensabili al suo utilizzo più 

pratico. Nel farlo si è sempre impostato il lavoro sulla base di un costante recupero in itinere, che 

vedesse sempre presenti tutti gli studenti al momento di verificare un buon numero di esercizi svolti 

individualmente e riproposti in classe al fine di ribadire regole e norme, in una revisione collegiale 

che stimolasse tanto l’autocorrezione che la produzione orale. In questo, il docente ha provveduto a 

intervallare l’uso del Castellano, tanto nelle spiegazioni che negli scambi quotidiani, all’italiano. 

Non si è mai resa necessaria l’attivazione di ulteriori forme di recupero, neppure per gli studenti con 

certificazione.    

   

METODI (MEZZI, STRUMENTI, SPAZI, TEMPI) 

Il metodo dell’insegnante per l’apprendimento della lingua spagnola si fonda soprattutto su un 

approccio di tipo comunicativo. Le attività sono presentate, per quanto possibile, in un contesto 

specifico. Ovviamente gli insegnamenti volti al rafforzamento della preparazione di tipo 

grammaticale nell’uso della lingua sono stati somministrati secondo il metodo tradizionale della 

lezione frontale ma anche avvalendosi di registrazioni per le quale è predisposto il testo in adozione 

(quando disponibile si è ricorso anche a supporti e lezioni reperite in rete). Tali nozioni, tuttavia, 

ribadite e fissate durante le lezioni anche attraverso l’uso di materiale autentico, hanno permesso di 
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esemplificare le diverse situazioni e di evidenziare aspetti socio-culturali così come quelli specifici 

dell’ambito turistico. Si è cercato di variare il materiale didattico anche attraverso l’uso, in internet, 

di un sito (Extra) che consente di usufruire gratuitamente di registrazioni ben strutturate volte al 

rafforzamento degli aspetti grammaticali (lessicali, sintattici) della lingua già affrontati in classe, 

tutto ciò al fine di facilitare lo sviluppo integrato delle quattro abilità. 

Strumenti e-learning adottati: (periodo d’emergenza) 

Aula virtuale google meet 

Google classrom e tutti I supporti digitali già presenti nel ebook multimediale Zanichelli in 

dotazione agli studenti. 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Valutazione formativa 

Gli studenti sono continuamente invitati a interagire con l’insegnante e i compagni durante le 

correzioni degli esercizi usando l’errore come vero e proprio metodo autocorrettivo volto a ribadire 

la nozione nello scambio col discente e l’intera classe e ciò per vincere il principale problema del 

pubblico italiano con le lingue straniere: la passività. A tale scopo il docente, in linea col testo 

adottato, ha cercato di sostituire gradualmente la lingua madre con quella insegnata, provocando nel 

discente una risposta sempre più spontanea che potesse costituire quella che tradizionalmente si 

incasella in prova orale o interrogazione che dir si voglia. 

Valutazione sommativa 

Tre test strutturati o semi-strutturati a quadrimestre (modalità DAD o in presenza secondo 

l’andamento della pandemia). 

Valutazione di fine periodo: Il voto proposto allo scrutinio è determinato sia dall’esito sia dei 

risultati delle verifiche svolte dall’allievo, sia dei suoi progressi rispetto alle condizioni iniziali, sia 

infine della continuità e della costanza dell’impegno nello studio, nell’applicazione nel lavoro 

domestico e nella partecipazione attiva alle lezioni in classe. Ovviamente, data l’emergenza, 

l’aspetto della partecipazione attiva ha finito per avere un valore aggiuntivo. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Primo Periodo 

 

Contenuti minimi 

Competenze (indicazioni operative) 

● Espressione orale 

Poter realizzare con sufficiente fluidità una descrizione semplice su una varietà di temi di interesse 

generale, presentandoli come una sequenza lineare di elementi 

● Espressione scritta 

Scrivere testi semplici e coerenti su una serie di temi, anche relazionati con la propria specialità, 

coordinando una serie di elementi brevi e distinti in una sequenza lineare 

● Comprensione orale 

Comprendere le idee principali di un discorso complesso dal punto di vista linguistico che tratti 

tanto temi astratti che concreti pronunciati a livello di lingua standard, includendo piccoli dibattiti 

sulla propria specialità 

  

Secondo periodo 

  

● Comprensione di lettura 

Leggere con un buon grado di indipendenza, adattando lo stile e la velocità di lettura a diversi testi e 

finalità. Avere un ampio vocabolario attivo di lettura, nonostante le difficoltà che possono 

presentare espressioni idiomatiche poco frequenti 
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● Interazione orale 

Parlare con sufficiente fluidità, precisione ed efficacia di un’ampia serie di temi generali, scolastici, 

professionali, quotidiani sottolineando con chiarezza la relazione tra le idee. Comunicare con un 

certo grado di spontaneità e possedere un buon controllo grammaticale che permetta di non 

restringere i propri argomenti. Adottare un livello di formalità adeguato alle circostanze. 

  

La valutazione nelle prove di verifica sommativa è articolata su scala decimale completa secondo la 

seguente griglia di voti (come da delibera del Collegio docenti 06/07) raggruppati secondo le 

ipotetiche situazioni di profitto collegabili con i diversi livelli di raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari: 

Criteri di interpretazione di massima dei voti 

Scala ed elementi di valutazione 

Gli scrutini saranno svolti secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, “al fine di assicurare 

omogeneità di comportamenti nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe” (art. 4 

OM 92/07). 

Voto Giudizio Significato (orientativo) attribuito al voto 

1, 2, 3 Gravemente Insufficiente 

Nessuna o scarsissima conoscenza degli argomenti proposti; Assenza di comprensione delle 

relazioni tra i concetti; Incapacità di applicare i concetti; Gravi errori e confusione nella 

comunicazione scritta e orale. 

4 Nettamente Insufficiente 

Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e difficoltà di esposizione; 

Comprensione limitata delle relazioni proposte; Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

5 Insufficiente 

Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con errori grammaticali; 

Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente appresi; Incertezza e limitata 

autonomia nell’applicazione dei concetti superficialmente appresi. 

6 Sufficiente 

Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti fondamentali, esposti in modo 

sostanzialmente ordinato, pur con qualche inesattezza sintattica ed ortografica; Capacità di cogliere 

gli aspetti essenziali delle relazioni; Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

7 Discreto 

Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e sostanzialmente corretta; Capacità di 

cogliere le principali relazioni; Applicazione corretta dei concetti. 

8 Buono 

Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e personale; Capacità di 

cogliere le relazioni; Applicazione corretta dei concetti. 

9 Ottimo 

Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, esponendole in modo corretto, 

sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici. 

10 Eccellente 

Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le conoscenze in modo personale, 

esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e 

utilizzando correttamente i linguaggi specifici; Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di 

rielaborarli autonomamente e di utilizzare le proprie competenze per risolvere problemi nuovi. 

  

  

Il voto proposto allo scrutinio finale sarà l’esito sia dei risultati delle verifiche svolte dall’allievo sia 

dei suoi progressi rispetto alle condizioni iniziali, sia infine della continuità e della costanza 

dell’impegno nello studio, nell’applicazione nel lavoro domestico e nella partecipazione attiva alle 

lezioni in classe. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di DIRITTO 

Prof.  Paola Sacchetti 

 

Testi in adozione 

“Per Questi Motivi” per l’articolazione RIM, Zanichelli. 

 

Finalità specifiche della disciplina 

 

L’insegnamento del Diritto e dell’Economia persegue in questo Istituto la duplice finalità di 

concorrere alla formazione di un cittadino consapevole, responsabile nonché rispettoso di sé e degli 

altri, e di un tecnico che sappia operare con competenza nei molteplici settori di indirizzo. I 

prerequisiti e più in generale i livelli di partenza richiedono un tipo di intervento articolato e mirato 

da un lato a sollecitare stimoli all’apprendimento e dall’altro a creare e/o potenziare gli strumenti 

lessicali, logici e conoscitivi per contribuire a creare una coscienza autonoma e critica. 

Lo studio delle discipline giuridico-economiche nel triennio ha il compito di promuovere la 

formazione in generale del cittadino. Nello specifico: 

-consente agli allievi di comprendere i meccanismi e i processi di cui essi sono parte e che incidono 

sulla loro vita.; 

-facilita la comprensione della realtà quotidiana, promuove la capacità di operare scelte ragionate 

nel campo individuale e in quello sociale; 

-sviluppa e arricchisce la maturazione socio-politica-economica del giovane; 

-fornisce competenze di base per interpretare correttamente l'informazione in materia economico- 

sociale; 

-permette di partecipare consapevolmente alle decisioni politiche; 

-permette di acquisire consapevolezza della funzione dello Stato rispetto ai processi economici e 

sociali ed agli equilibri ambientali. 

-risponde ad una specifica istanza di etica pubblica. 

L'impianto didattico relativo a Diritto ed Economia  non risulta dall'addizione delle due discipline 

ma dalla loro cooperazione armonica volta ad una formazione civica di base. 

Lo studio delle discipline giuridico-economiche nel triennio, oltre a consolidare il possesso delle 

competenze acquisite nel biennio, costituisce un efficace veicolo per sviluppare nei giovani abilità 

mentali rivolte alla soluzione dei problemi posti dalla complessa e dinamica realtà del mondo 

compreso l'ambito lavorativo.  

Lo studio di tali discipline dovrà essere strettamente integrato per consentire di cogliere le frequenti 

interazioni esistenti tra fenomeni giuridici, economici e sociali. 

La pervasività del diritto e dell'economia in ogni ambito di attività, e in particolare modo in quello 

aziendale, comporta la necessità che la figura professionale prevista dall'indirizzo possegga 

strumenti interpretativi ed applicativi tali da poter operare in modo autonomo e consapevole. 

Lo studio dell'Economia, strettamente integrato con quello del Diritto, visti nella loro evoluzione, 

consentirà allo studente di cogliere i nessi e le interazioni esistenti tra fenomeni giuridici, economici 

e sociali e di compiere le scelte più adeguate ai vari contesti. 

 

Obiettivi educativi generali 

Abituare gli alunni al rispetto delle regole 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Saper lavorare in gruppo, secondo le indicazioni ricevute Collaborare e partecipare all'attività 

didattica 

 

Obiettivi cognitivi generali 

 

Obiettivi didattici comuni: 

• Conoscere ed approfondire i principali istituti giuridici dell’ordinamento civile, commerciale e 

pubblico. 



Documento Consiglio di classe 5^CRIM 

46 

 

 
 

• Saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 

• Saper utilizzare in modo autonomo le fonti. 

• Sviluppare capacità di apprendimento critico, unito ad analisi e sintesi 

• Applicare le situazioni normative a situazioni date 

• Saper operare collegamenti interdisciplinari 

  

  

PROGRAMMA SVOLTO 

  

  

LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: 

  

Comunità statali e comunità internazionale; 

La giustizia internazionale; 

Le fonti del diritto internazionale: le consuetudini; 

Le fonti del diritto internazionale: i trattati; 

  

CARATTERI DISTINTIVI DELLO STATO: 

  

Quali sono i soggetti del diritto internazionale; 

Una definizione di Stato; 

I caratteri comuni agli Stati moderni; 

Il fondamento della sovranità; 

L’indipendenza come corollario della sovranità; 

L’originarietà dello Stato; 

Perché si dice che gli Stati sono enti a fini generali; 

L’impersonalità 

  

  

IL TERRITORIO E IL POPOLO 

  

Come si individua il territorio dello Stato; 

Come sono tracciati i confini terrestri; 

Come sono stabiliti i confini marittimi; 

Da chi è composto il popolo di uno Stato; 

Come si diventa cittadini italiani; 

Che cosa sono estradizione e diritto di asilo; 

L’immigrazione regolare; 

Il ricongiungimento famigliare; 

L’immigrazione irregolare; 

  

FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 

  

Qual’è il significato delle due espressioni; 

Quali forme di Stato si sono susseguite nel tempo; 

La mancanza dello Stato nell’ordinamento feudale; 

La monarchia assoluta e la nascita dello Stato moderno; 

Quali sono i caratteri dello Stato liberale; 

Lo Stato liberale e la Costituzione; 

Quali sono i caratteri dello Stato liberal democratico; 

Che cos’è la democrazia? 

Quali sono i caratteri dello Stato sociale? 

Lo Stato comunista; 
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Lo Stato fascista; 

Quali sono le possibili forme di governo? 

Quali forme può assumere la monarchia? 

Quali forme può assumere la Repubblica? 

Quali sono i caratteri dello Stato unitario e dello Stato federale? 

Lo Stato regionale in Italia 

  

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

ONU 

NATO 

OCSE 

ONG 

CLIL UE E SOSTENIBILITA’CON LA TECNICA DEL DEBATE 

  

  

LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI TRA STATI 

Come risolvere pacificamente le controversie; 

La negoziazione, 

Il ricorso alla Corte internazionale di giustizia; 

La competenza consultiva della Cig 

Il ricorso alla Cig mediante protezione diplomatica 

Che cos’è un arbitrato; 

L’arbitrato nelle controversie tra stati; 

Il ricorso all’autotutela 

L’Italia e il ricorso alla forza armata 

  

GLI ORGANISMI DI BRETTON WOODS 

  

Le ragioni di un diritto internazionale dell’economia; 

Il diritto internazionale dell’economia oggi; 

Gli accordi di Bretton Woods; 

Il Fondo monetario internazionale; 

Il gruppo Banca Mondiale; 

Le politiche di FMI e Banca Mondiale 

  

L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 

  

L’origine del Gatt; 

L’organizzazione mondiale del commercio; 

Il principio generale di non discriminazione; 

I trattati facoltativi dell’OMC; 

L’organismo di risoluzione delle controversie; 

L’organizzazione interna della Omc; 

Alcune critiche all’OMC 

  

LE ORGANIZZAZIONI REGIONALI 

  

Il Gatt e le aree regionali; 

Le aree di commercio preferenziale; 

Le aree di libero scambio; 

L’unione doganale; 

Il mercato unico; 

L’unione economica e monetaria; 
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L’integrazione economica completa; 

L’integrazione economica nell’UE 

  

  

IL PARLAMENTO 

  

Il GOVERNO 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

Cenni su magistratura, Corte Costituzionale e enti locali (focalizzato sul comune di Cesenatico) in 

corso di svolgimento. 

  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state svolte con modalità orale, in alcuni casi si è fatto ricorso alla tecnica del 

debate oggetto di specifica valutazione. I criteri sono quelli presenti nel documento e previsti in 

sede di Collegio, sia per le valutazioni formative che sommative. Il recupero si è svolto in itinere. 

 

METODI  

Per l’articolazione delle lezioni sono state  utilizzate, oltre alla lezione partecipata ed alla lezione 

frontale, anche il cooperative learning e il lavoro in ambiente virtuale google classroom (una volta 

che tutti i ragazzi avranno le autorizzazioni per la posta elettronica istituzionale). 

Per l’Unione Europea è stata utilizzata la metodologia CLIL. La classe ha inoltre partecipato al 

progetto “Cittadini d’Europa”. 

 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Prof.  Paola Sacchetti 

 

Testi in adozione 

“Economia Mondo up”. Autori: Crocetti,  Longhi. Tramontana editore. 

Finalità specifiche della disciplina 

  

L’insegnamento del Diritto e dell’Economia persegue in questo Istituto la duplice finalità di 

concorrere alla formazione di un cittadino consapevole, responsabile nonché rispettoso di sé e degli 

altri, e di un tecnico che sappia operare con competenza nei molteplici settori di indirizzo. 

I prerequisiti e più in generale i livelli di partenza richiedono un tipo di intervento articolato e 

mirato da un lato a sollecitare stimoli all’apprendimento e dall’altro a creare e/o potenziare gli 

strumenti lessicali, logici e conoscitivi per contribuire a creare una coscienza autonoma e critica. 

  

Lo studio delle discipline giuridico-economiche nel triennio ha il compito di promuovere la 

formazione in generale del cittadino. Nello specifico: 

-consente agli allievi di comprendere i meccanismi e i processi di cui essi sono parte e che incidono 

sulla loro vita.; 

-facilita la comprensione della realtà quotidiana, promuove la capacità di operare scelte ragionate 

nel campo individuale e in quello sociale; 

-sviluppa e arricchisce la maturazione socio-politica-economica del giovane; 

-fornisce competenze di base per interpretare correttamente l'informazione in materia economico- 

sociale; 

-permette di partecipare consapevolmente alle decisioni politiche; 

-permette di acquisire consapevolezza della funzione dello Stato rispetto ai processi economici e 

sociali ed agli equilibri ambientali. 
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-risponde ad una specifica istanza di etica pubblica. 

L'impianto didattico relativo a Diritto ed Economia  non risulta dall'addizione delle due discipline 

ma dalla loro cooperazione armonica volta ad una formazione civica di base. 

  

Lo studio delle discipline giuridico-economiche nel triennio, oltre a consolidare il possesso delle 

competenze acquisite nel biennio, costituisce un efficace veicolo per sviluppare nei giovani abilità 

mentali rivolte alla soluzione dei problemi posti dalla complessa e dinamica realtà del mondo 

compreso l'ambito lavorativo.  

Lo studio di tali discipline dovrà essere strettamente integrato per consentire di cogliere le frequenti 

interazioni esistenti tra fenomeni giuridici, economici e sociali. 

La pervasività del diritto e dell'economia in ogni ambito di attività, e in particolare modo in quello 

aziendale, comporta la necessità che la figura professionale prevista dall'indirizzo possegga 

strumenti interpretativi ed applicativi tali da poter operare in modo autonomo e consapevole. 

Lo studio dell'Economia, strettamente integrato con quello del Diritto, visti nella loro evoluzione, 

consentirà allo studente di cogliere i nessi e le interazioni esistenti tra fenomeni giuridici, economici 

e sociali e di compiere le scelte più adeguate ai vari contesti. 

  

  

Obiettivi educativi  e cognitivi generali 

  

Obiettivi educativi generali 

Abituare gli alunni al rispetto delle regole 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Saper lavorare in gruppo, secondo le indicazioni ricevute Collaborare e partecipare all'attività 

didattica 

 

Obiettivi cognitivi generali 

  

Obiettivi didattici comuni: 

• Conoscere ed approfondire i principali istituti giuridici dell’ordinamento civile, commerciale e 

pubblico. 

• Saper utilizzare un linguaggio tecnico appropriato 

• Saper utilizzare in modo autonomo le fonti. 

• Sviluppare capacità di apprendimento critico, unito ad analisi e sintesi 

• Applicare le situazioni normative a situazioni date 

• Saper operare collegamenti interdisciplinari 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

  

Il ruolo dello Stato e la finanza pubblica: 

  

il soggetto pubblico nel sistema economico classico; 

il soggetto pubblico economico collettivista; 

il soggetto pubblico nel sistema economico misto; 

gli aspetti della finanza pubblica 

la politica economica ed i rapporti con le scienze sociali; 

  

Le teorie sulla finanza pubblica: 

  

la finanza neutrale ed il suo superamento; 

dalla finanza congiunturale alla finanza neoliberista; 
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Le funzioni e le modalità dell’intervento pubblico: 

  

la funzione propedeutica ed istituzionale; 

la funzione allocativa delle risorse; 

la funzione redistributiva; 

la funzione propulsiva e correttiva del sistema economico; 

  

  

La nozione di soggetto pubblico: 

  

I diversi centri decisionali; 

i fattori esterni che influenzano il soggetto pubblico; 

  

La dicotomia Stato-mercato: 

  

la proprietà e l’impresa pubblica; 

lo Stato e il mercato; 

  

I sistemi economici misti contemporanei: 

  

l’alternanza pubblico-privato nei sistemi economici misti contemporanei; 

la proprietà pubblica; 

dismissione del patrimonio pubblico e federalismo demaniale; 

  

L’impresa pubblica e le privatizzazioni: 

  

il fenomeno dell’impresa pubblica; 

il processo di privatizzazione; 

  

La regolamentazione pubblica del mercato: 

  

le autorità indipendenti; 

il mercato e la legislazione di protezione; 

  

La politica economica ed i suoi strumenti: 

  

la politica fiscale o di bilancio; 

la politica monetaria; 

la politica valutaria; 

la politica doganale; 

la politica dei redditi 

  

Gli obiettivi dello sviluppo: 

  

la stabilità; 

la crescita; 

lo sviluppo sostenibile; 

la stabilità del valore della moneta; 

  

Gli obiettivi dell’equità: 

  

la riduzione della disoccupazione; 

il controllo dei conti pubblici; 
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il controllo della bilancia dei pagamenti; 

la redistribuzione; 

  

La politica commerciale e la globalizzazione: 

  

il commercio internazionale e la politica commerciale; 

il Wto 

  

La politica protezionistica ed i dazi doganali: 

  

le barriere commerciali tariffarie; 

la classificazione dei dazi doganali; 

  

Le barriere commerciali non tariffarie: 

  

Le principali barriere non tariffarie; 

le deroghe a proibizione e contingentamento; 

le barriere tecniche al commercio 

  

La globalizzazione e le sue determinanti: 

  

cause ed origini della globalizzazione; 

il lato oscuro della globalizzazione 

  

  

La geopolitica nelle relazioni internazionali: 

  

la nascita della geopolitica; 

l’evoluzione storica della geopolitica; 

  

La geodistribuzione delle risorse energetiche: 

  

il petrolio; 

il gas naturale; 

il carbone 

  

Soft, hard e smart power (debate): 

Soft e hard power; 

lo smart power. 

  

La misurazione e la classificazione della spesa pubblica: 

  

la misurazione della spesa pubblica; 

la classificazione della spesa pubblica: 

  

L’espansione e il controllo della spesa pubblica: 

  

L’espansione della spesa pubblica; 

le cause dell’eccessiva espansione; 

il problema del controllo della spesa pubblica; 

l’efficienza della spesa pubblica 
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La politica della spesa pubblica: 

  

i vari tipi di spesa pubblica; 

l’effetto espansivo della spesa pubblica; 

l’effetto redistributivo e di stabilizzazione della spesa pubblica; 

gli effetti negativi di una spesa pubblica eccessiva 

  

Le entrate pubbliche: generalità e classificazione. 

  

le entrate pubbliche in generale; 

la classificazione delle entrate pubbliche; 

  

I tributi in particolare: 

  

le imposte; 

le tasse; 

i contributi 

  

Le dimensioni delle entrate pubbliche: 

  

la misurazione delle entrate; 

il confronto tra i vari paesi; 

l’influenza dell’economia sommersa sulla pressione fiscale; 

  

Le entrate pubbliche come strumento di politica economica: 

  

criteri di scelta tra le entrate; 

gli effetti macroeconomici delle entrate; 

gli effetti economici dell’elevata pressione fiscale (curva di Laffer) 

  

  

Nozioni di base sulle principali imposte (in corso di svolgimento) 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state svolte con modalità orale, in alcuni casi si è fatto ricorso alla tecnica del 

debate oggetto di specifica valutazione. I criteri sono quelli presenti nel documento e previsti in 

sede di Collegio, sia per le valutazioni formative che sommative. Il recupero si è svolto in itinere. 

METODOLOGIE 

  

Per l’articolazione delle lezioni sono state utilizzate, oltre alla lezione partecipata ed alla lezione 

frontale, anche il cooperative learning e il lavoro in ambiente virtuale google classroom 

Abbiamo utilizzato la tecnica del debate secondo la scuola del World School of Debate. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI  

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Prof. Monica Almerigi 

 

Metodi, mezzi, strumenti, spazi, tempi 

 

I metodi di insegnamento proposti sono stati: 

● Lezione frontale (con l’ausilio del Panel): per l’introduzione di nuovi contenuti. Per 

mantenere vivo l’interesse dello studente sono stati utilizzati schemi riassuntivi presenti sul libro 

di testo, parole chiave, schemi e mappe scritte alla lavagna. 

● Lezione dialogo: per richiamare concetti e contenuti indispensabili nello svolgimento di un 

nuovo modulo o di una nuova unità di apprendimento. 

● Lezione interattiva: per riassumere gli argomenti affrontati; l’esposizione del docente si è 

alternata a momenti di discussione del gruppo classe. 

● Metodologie didattiche attive come problem solving e cooperative learning 

 

Gli strumenti e i mezzi utilizzati sono stati: 

● Libro di testo 

● Vocabolario della lingua italiana 

● Documenti aziendali 

● Approfondimenti 

● Software 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

Il voto disciplinare esplicita la valutazione sommativa e formativa conseguita dallo studente durante 

tutto il percorso ed è stato matematicamente calcolato tenendo conto di: 

1. valutazioni sommative: conseguite in un congruo numero di prove di verifica svolte durante 

l’anno 

scolastico, in presenza. 

Tipo e numero di verifiche per la valutazione sommativa:  

minimo 3 per Quadrimestre 

interrogazione lunga 

interrogazione breve 

analisi, redazione ed interpretazione di documenti aziendali 

presentazione di lavori di gruppo 

 

Indicatori prove orali: 

● Conoscenza e grado di approfondimento degli argomenti 

● Correttezza dell’esposizione 

● Capacità di sintesi 

● Collegamenti logici tra concetti 

 

Indicatori prove scritte 

● Correttezza delle informazioni 

● Grado di approfondimento 

● Rispetto dei vincoli 

● Applicazione corretta e completa delle procedure 

● Pertinenza dello svolgimento alle richieste 

La media tra le valutazioni sommative conseguite ha determinato il voto assegnato a fine 

quadrimestre che è stato arrotondato in eccesso o in difetto in base ai risultati della valutazione 

formativa; 

2. valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico nei seguenti livelli: 
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·        avanzato 

·        intermedio 

·        base 

·        non adeguato 

·        gravemente non adeguato 

ed in base ai seguenti indicatori: 

1)     consegna compiti assegnati a casa 

2)     presenza in classe dello studente: partecipazione, interazione, materiale di lavoro. 

Al momento della formulazione della proposta di voto durante lo scrutinio intermedio e finale il 

livello raggiunto dall’alunno ha giustificato l’arrotondamento del voto, rimanendo comunque 

all’interno della banda già raggiunta dall’alunno sulla base della media delle valutazioni sommative. 

 

Tempi e spazi 

I tempi indicati nella programmazione di inizio anno non sono stati rispettati, sono stati necessari, 

infatti, continui interventi di recupero in itinere per risolvere le criticità riscontrate da un numero 

rilevante di studenti. 

L’attività di apprendimento si è svolta esclusivamente nello spazio aula. 

 

Attività di sostegno 

Nel corso della classe terza ho intensificato le attività volte all’acquisizione di un adeguato metodo 

di studio, sottolineando l’importanza dell’ascolto in classe, del saper prendere appunti, del seguire 

con attenzione le interrogazioni dei compagni e del saper individuare sul libro di testo le frasi e le 

espressioni chiave. Durante il periodo di DDI (secondo quadrimestre della classe terza e classe 

quarta) non ho adottato vere e proprie tecniche di sostegno, salvo intensificare il recupero in itinere. 

Nel corso della classe quinta si è reso necessario, inoltre intensificare lo svolgimento di esercizi al 

fine di far acquisire e consolidare le tecniche necessarie alla comprensione e all’esecuzione della 

parte pratica della disciplina. Numerosi sono stati gli interventi volti al miglioramento 

dell’esposizione orale e all’utilizzo di un lessico adeguato, tecnico e specifico mediante un continuo 

esercizio in classe. 

 

Contenuti disciplinari 

Modulo 1 Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

Conoscenze 

-        Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale 

-        Finalità del sistema comunicativo integrato 

-        Il sistema informativo di bilancio 

-        La normativa civilistica sul bilancio 

-        I principi contabili 

-        La revisione legale, la relazione di revisione e il giudizio sul bilancio 

-        La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico 

-        L’analisi della redditività 

-        L’analisi della struttura patrimoniale 

-        L’analisi finanziaria (indici e flussi finanziari) 

Abilità 

-        Rilevare in PD le operazioni di gestione e di assestamento riguardanti i beni strumentali, il 

factoring, il contratto di subfornitura e gli aiuti pubblici alle imprese 

-        Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico civilistici 

-        Riconoscere la funzione dei principi contabili 

-        Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico 

-        Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, patrimoniali e finanziari 

-        Redigere il rendiconto finanziario delle variazioni di PCN 

-        Redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi 

Modulo 2 Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 
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Conoscenze: 

-        Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

-        L’oggetto di misurazione 

-        Gli scopi della contabilità gestionale 

-        La classificazione dei costi 

-        Direct costing 

-        Full costing 

-        La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 

-        Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 

-        L’accettazione di nuovi ordini 

-        Il mix di prodotti da realizzare 

-        La scelta del prodotto da eliminare 

-        Il make or buy 

-        La break even analisys 

-        Il margine di sicurezza 

-        L’efficacia e l’efficienza aziendale 

Abilità: 

-        Descrivere le funzioni del sistema informativo direzionale e individuare le funzioni e gli 

strumenti della contabilità gestionale 

-        Identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi e dei ricavi 

-        Classificare i costi aziendali 

-        Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi 

-        Calcolare i margini di contribuzione 

-        Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di calcolo 

-        Calcolare le configurazioni di costo 

-        Calcolare il costo imputando i costi indiretti su base unica e su base multipla 

-        Distinguere i diversi centri di costo 

-        Calcolare il costo supplettivo 

-        Risolvere problemi di scelta make or buy 

-        Calcolare e rappresentare il punto di equilibrio 

-        Individuare le differenze tra efficacia ed efficienza 

Modulo 3 La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

Conoscenze: 

-        Il concetto di strategia 

-        La gestione strategica 

-        L’analisi dell’ambiente interno ed esterno 

-        L’analisi SWOT 

-        Le strategie di corporate 

-        Le strategie di internalizzazione 

-        Il ruolo delle multinazionali 

-        Le strategie di business 

-        Le strategie di produzione (differenziazione e leadership di costo) 

-        La pianificazione strategica 

-        La pianificazione aziendale 

-        Il controllo di gestione 

-        Il budget 

-        I costi standard 

-        I budget settoriali 

-        Il budget degli investimenti fissi 

-        Il budget finanziario 

-        Il budget economico e il budget finanziario 

-        Il controllo budgetario 
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Abilità: 

-        Definire il concetto di strategia 

-        Riconoscere le fasi della gestione strategica 

-        Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con le opportunità e le minacce 

provenienti dall’ambiente esterno 

-        Individuare le fasi della pianificazione strategica 

-        Individuare gli scopi e gli strumenti della pianificazione e del controllo aziendale 

-        Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget 

-        Redigere i budget settoriali 

-        Redigere il budget economico 

Modulo 4 Il Business plan 

Conoscenze: 

-        I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa 

-        Il Business plan 

-        I destinatari del Business plan 

-        La struttura e il contenuto del Business plan 

-        Il marketing plan 

-        Le principali politiche di marketing nazionali e internazionali 

Abilità: 

-        Riconoscere i fattori determinanti la nascita dell’impresa 

-        Individuare gli obiettivi del Business plan 

-        Individuare i destinatari del Business plan 

-        Individuare i possibili finanziatori dell’iniziativa 

-        Distinguere le diverse fasi di redazione del Business plan 

Modulo 5 Il Bilancio con dati a scelta 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE 

Prof.  Patrizia Galassi 

 

La classe composta da 14 alunni ed è al mio terzo anno di docenza; sono ragazzi bravi, educati e 

partecipi alle lezioni sia teoriche che pratiche. 

Con lo  studio della disciplina a livello teorico e informazioni apprese  con la pratica motoria, gli 

studenti  hanno gradualmente acquisito una consapevolezza di come sia importante e necessario per 

la salute individuale, svolgere con regolarità e motivazione l'attività motoria-sportiva. 

 

Il lavoro svolto quest'anno, nella disciplina delle Scienze motorie sportive, si è alternato a lezioni 

teoriche sul programma del quinto anno e a lezioni pratiche svolte principalmente nel secondo 

quadrimestre, quando l'istituto è stato provvisto di tensostruttura dove poter svolgere le lezioni 

pratiche della disciplina.   

La studentessa L.A ha partecipato alle lezioni solo fino alla conclusione del primo quadrimestre, 

partecipando agli argomenti teorici svolti in classe con la modalità a lei più congeniale che è quella 

delle immagini ed osservazioni. 

 

Gli argomenti trattati sono stati: 

1) Sett-ottobre. 

L'allenamento aerobico: 

 la corretta tecnica di corsa, 

 come distribuire le sedute di allenamento  

 l'alimentazione del giovane sportivo prima di un allenamento/ gara. 

   -Introduzione al gioco sportivo dell'orienteering: conoscere lo sport, come si gioca. 

    Svolgimento di esercitazioni con cartine nel cortile dell'istuto Agnelli e Ferrari, sapersi orientare 

con la cartina ed individueare i punti segnati sulla mappa. 

 

2)Novembre-dicembre: 

Studio e allenamento delle capacità condizionali: 

-la velocità: definizione , come allenarla, perchè è importante legare velocità e coordinazione, quali 

esercizio è meglio svolgere, 

  forza e mobilità articolare( quale tipo di allenamento è corretto per consolidare tali qualità). 

Le lezioni sono state teoriche in caso di maltempo e pratiche presso la palestra del liceo o al parco di 

levante. 

 

           3)Gennaio-febbraio:  

            Allenamento della coordinazione dinamica attraverso i giochi di squadra: 

            Conoscenza e pratica del gioco del Tchoukball con esercizio di passaggio con palla,tiro a 

pannello e partite, svolto in tensostruttura. 

            Gioco del badminton, coordinazione speciale, allenamento con racchetta e volano+partite e 

gioco, svolto in tensostruttura. 

 

4) Marzo-aprile: 

Incontri con le associazioni di volontariato per il progetto “Donazione e salute e il valore del dono” 

all'interno della disciplina di educazione civica. 

Le lezioni si sono svolte in presenza nelle seguenti giornate: 

ADMO il 28 marzo,AVIS il 14 marzo, AIDO il 2 maggio. Durante gli incontri con medici e 

volontari si è cercato di sensibilizzare i ragazzi al valore del dono e dare a loro conoscenze e 

informazioni su come è possibile diventare donatori. 

 

Nelle mie lezioni,  sempre legate alla disciplina di educazione civica,ho svolto con i ragazzi la parte 

legata al benessere e alla salute con tre temi: 

-I rischi della sedentarietà 
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-Stress e salute 

- Stress e movimento. 

Argomenti trattati con i ragazzi; esperienze personali e riflessioni su questo tema così tanto 

importante in questo momento. 

Aprile -maggio,  i ragazzi hanno svolto il modulo di atletica leggera cosi suddiviso: 

1) Il riscaldamento e tutte le parti che lo compongono, 

2) le capacità condizionali e coordinative con attività di pre-

atletica con  un lavoro distanziato attraverso circuiti e percorsi. 

3) tecnica del superamento agli ostacoli con esercizi mirati allo 

svolgimento della disciplina. 

4) Lezioni al campo di atletica di Cesenatico.con attività di salto 

in lungo, velocità e staffetta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Consiglio di classe 5^CRIM 

59 

 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

Prof. Giacomo Scarpellini 

 

Profilo della classe 

Conosco la classe fin dall’inizio del percorso di indirizzo.  La classe si è sempre dimostrata 

partecipativa, specialmente in questo ultimo anno. Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento 

corretto nei confronti dell’insegnante e hanno dimostrato una buona capacità di dialogo. In generale 

i contenuti disciplinari sono stati compresi e gli studenti hanno dimostrato una buona capacità 

analitica e deduttiva, nonché di essere in grado di rielaborare i contenuti svolti. 

  

Metodologie didattiche adottate 

Le metodologie didattiche adottate sono state diverse in funzione delle varie situazioni nel corso 

dell’anno si sono venute a creare. Nella prima parte dell’anno ho ritenuto opportuno utilizzare un 

tipo di lezione più frontale, alternando poi a fasi di dialogo e di discussione in classe sui vari 

argomenti. Le altre modalità di lezione utilizzate durante l’anno sono state discussioni in gruppi e 

lezioni tramite strumenti multimediale. Vista l’età e la maturità dei ragazzi, le lezioni sono state 

progettate perché gli argomenti fossero adatti ad un confronto sul piano esperienziale, favorendo 

quindi anche un autonomo approfondimento personale che talvolta è avvenuto anche senza una mia 

richiesta specifica. 

  

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

I criteri di valutazione si basano sulla partecipazione dei ragazzi al dialogo educativo. In tal senso i 

ragazzi sono stati sempre sollecitati durante tutte le lezioni a rielaborare i contenuti svolti e ad 

esprimere gli stessi in un dialogo con l’insegnante e con i compagni di classe. La scala dei giudizi, 

come da programmazione, è stata la seguente: 

  

Voto Significato (orientativo) attribuito al giudizio 

Scarso Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e 

difficoltà di esposizione; 

Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

Insufficiente Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con 

errori grammaticali; 

Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente 

appresi; 

Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti 

superficialmente appresi. 

Sufficiente Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti 

fondamentali, esposti in modo sostanzialmente ordinato, pur con qualche 

inesattezza sintattica ed ortografica; 

Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 

Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

Buono Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta; 

Capacità di cogliere le principali relazioni; 

Applicazione corretta dei concetti. 
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Molto Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e 

personale; 

Capacità di cogliere le relazioni; 

Applicazione corretta dei concetti. 

Moltissimo Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, 

esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti 

interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici. 

Ottimo Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le 

conoscenze in modo 

personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici; 

Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli 

autonomamente e di utilizzare le proprie competenze per risolvere 

problemi nuovi. 

  

  

Contenuti svolti 

La programmazione è stata elaborata in pena conformità con le indicazioni nazionali per 

l’insegnamento IRC. In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

  

- Le sette virtù secondo il catechismo della Chiesa Cattolica 

- Confronto con alcuni autori che trattano i temi delle virtù: 

● Fortezza, Apologia di Socrate di Platone 

● Temperanza, confronto con Sant'Agostino 

● Giustizia, la parabola dei vignaioli 

● Prudenza, confronto con C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche 

● Carità, L'annuncio a Maria di P. Claudel 

● Fede, Le cronache di Narnia di C.S.Lewis 

● Speranza, Il portico del mistero, Charles Péguy 

- I sette vizi capitali 

- Vocazione e realizzazione della persona. 

- Il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù. 

- La Sacra Sindone, approfondimento della storia e del suo significato religioso 

  

  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

La firma apposta dal Dirigente Scolastico certifica la sottoscrizione del presente documento da parte 

dell’intero Consiglio di Classe e degli studenti rappresentanti di classe. 
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