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1.1 Breve descrizione del contesto 

L’istituto Tecnico Commerciale Molari è nato alla fine degli anni ’70, prima come 

distaccamento dell’Istituto Tecnico Commerciale Roberto Valturio di Rimini, poi 

come scuola autonoma. 

Dall’A.S. 2016-2017 si è unito con l’Istituto Professionale Einaudi di Viserba, 

divenendo così I.S.I.S.S. Einaudi Molari. Le due scuole sorgono in due comuni 

diversi: il plesso Molari a Santarcangelo di Romagna e il plesso Einaudi a Rimini. 

Esse sono collocate in contesti economici differenti: il Molari è situato nella zona 

nord della provincia di Rimini, che si caratterizza prevalentemente per la presenza 

di piccole e medie aziende, a vocazione soprattutto artigianale e rurale; l’Einaudi, 

invece, è situato nella zona sud, che vede una netta prevalenza di attività legate al 

settore terziario, in particolare commercio e turismo. 

I due Istituti, uno tecnico e l’altro professionale, presentano una popolazione 

studentesca eterogenea, che si distingue per interessi, motivazioni, preparazione e 

progetti di vita differenti. Entrambi, pur nella loro diversità, investono 

nell'accoglienza e nel dialogo continuo. Molto positivo lo scambio di esperienze tra 

le due sedi: la "contaminazione" ha prodotto buoni risultati e arricchimento 

reciproco. 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto nasce dalla fusione del “Molari” di Santarcangelo e deall’Einaudi di Viserba 

di Rimini, due scuole che nel territorio hanno sempre avuto una forte identità 

culturale, educativa e professionale, caratterizzata da una costante attenzione alla 

crescita umana e culturale degli studenti. Eredita quindi e porta avanti un percorso 

di insegnamento- apprendimento che vede lavorare insieme docenti e studenti – 

ognuno con i propri compiti e competenze: l’obiettivo è quello di formare ogni 

persona sul piano cognitivo, comportamentale e culturale, affinché possa affrontare 

positivamente la complessità crescente del mondo che ci circonda. 

L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, senza trascurare le 

varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel biennio, particolare cura è 

dedicata alla formazione della classe come gruppo funzionale e alla promozione di 

legami cooperativi fra i suoi componenti. 

L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
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persona e del cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, 

dignità della persona, sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei 

Diritti dell’uomo. 

L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono. 

Il percorso formativo si realizza attraverso: 

• L’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 

• La salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica 

ed extrascolastica, sono state individuate le seguenti priorità nello sviluppo delle 

competenze: 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Imparare ad apprendere: a raggiungere, quindi, la consapevolezza del proprio 

processo di apprendimento e dei propri bisogni. Tali obiettivi si inseriscono 

nell’Educazione alla cittadinanza e nello sviluppo delle competenze ad essa 

connesse. 

Le modalità didattiche privilegiate saranno quelle centrate sullo studente e sullo 

sviluppo della sua autonomia e dunque: 

 Didattica progettuale 

 Didattica integrata 

 Didattica laboratoriale 

 Didattica tra pari 

 Didattica per progetti 

 Didattica digitale 

 Stage, percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

I modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce lo sviluppo delle competenze 

di cittadinanza attiva, sono: 

 Rete di scuole 

 Rete con il territorio 

 Dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze e 

specifica formazione dei docenti 

L’inserimento nel curricolo dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione passa 

attraverso: 

 Progettazione per aree disciplinari 

 Progettazione di classe 

 Progettazioni dipartimentali 
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2.1 Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

 

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

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

tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

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

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Nei momenti in cui si è resa necessaria la Didattica online, ogni docente della 

classe, per quanto di propria competenza e in base alla programmazione di 

Dipartimento Disciplinare, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, in accordo con il Consiglio di classe. 

 

 

 

 

6 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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2.2 Profilo in uscita dell'indirizzo R.I.M. 

 
Riconoscere e interpretare: 

• Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

• I macro fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 

di un'azienda; 

• I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culture diverse. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

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

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane. 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata. 

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

analizzandone i risultati. 

• Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza 

per il riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale, con l'utilizzo di tre 

lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella 

gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali, riguardanti differenti realtà 

geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
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2.3 Quadro orario biennio 

unico 

Classi 1ª 2ª 

Materie   

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Matematica 4 4 

Scienze integrate (Scienza della terra, biologia, fisica e 
chimica) 

2+2 2+2 

Diritto ed Economia 2 2 

Geografia 3 3 

Economia aziendale 2 2 

Informatica 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione Cattolica (o Attività integrativa) 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 

 
Orario del secondo biennio e del quinto anno 

 
Classi 2° biennio 5° anno 

Materie III IV  

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 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Tecnologia della Comunicazione 2 2  

Economia aziendale 5 5 6 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica (o Attività integrativa) 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 
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3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Bartoletti Luca Sì Scienze Motorie e sportive 

Diotalevi Gianfranco Sì Economia Aziendale e laboratorio 

Intonti Valeria No Russo 3^ lingua 

Mussoni Manuel Sì Religione 

Piva Milena Sì Spagnolo 3^ lingua 

Procucci Alessandra Sì Storia 

Procucci Alessandra Sì Lingua e Letteratura Italiana 

Raffoni Elena Sì Matematica 

Rodriguez Fernandez M. 
Olga 

Sì Spagnolo 2^ lingua 

Ruggeri Simonetta Sì Diritto 

Ruggeri Simonetta Sì Relazioni Internazionali 

Tassinari Fausta Sì Lingua Inglese 

Zammarchi Maria Cristina No Tedesco 2^ lingua 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
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3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ E 

2018/2019 

4^ E 

2019/2020 

5^ F 

2020/2021 

Inglese 1^ lingua Tassinari Fausta Tassinari Fausta Tassinari Fausta 

Spagnolo 2^ lingua Rodriguez Fernandez 

M. Olga 

Rodriguez Fernandez 

M. Olga 

Rodriguez 
Fernandez 

M. Olga 

Tedesco 2^ lingua Zammarchi 

Maria Cristina 

Zammarchi 

Maria Cristina 

Zammarchi 

Maria Cristina 

Spagnolo 3^ lingua Piva Milena Piva Milena Piva Milena 

Russo 3^ lingua Guleykova Nataliya Guleykova Nataliya Intonti Valeria 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

Procucci Alessandra 

E Silvia Diotalevi 

Procucci Alessandra Procucci Alessandra 

Storia Procucci Alessandra 

e Silvia Diotalevi 

Procucci Alessandra Procucci Alessandra 

Diritto e Relazioni 

Internazionali 

Ruggeri 

Simonetta 

Ruggeri 

Simonetta 

Ruggeri 

Simonetta 

Economia Aziendale e 
laboratorio 

Selighini Elvio Selighini Elvio Diotalevi 
Gianfranco 

Matematica applicata Andreatini Roberto Raffoni Elena Raffoni Elena 

Scienze motorie e 

sportive 
Bartoletti Luca Bartoletti Luca Bartoletti Luca 

Religione Casadei Cristina Mussoni Manuel Mussoni Manuel 

Tecnologia delle 
comunicazioni 

Masini Filippo Neri Marco / 

 
 
 

3.3 Composizione e storia della classe 

L’attuale classe 5^ F è attualmente composta da 16 studenti, di cui 7 alunni 

e 9 alunne, provenienti dalle precedenti 4^E (34 alunni) e 3^E ( 31 

alunni). Da un lato, il gruppo ha beneficiato della riduzione di numero dei 

componenti la classe dal punto di vista didattico e partecipativo; dall’altro 
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gli alunni hanno forse sofferto la separazione dai compagni/e, tra i quali, 

nonostante l’elevato numero, si erano creati da subito coesione e 

affiatamento. Nel corso del triennio il loro numero ha subito alcuni 

cambiamenti: tre allievi ripetenti si sono aggiunti al 4° anno. 

Durante questi tre anni, gli/le alunni/e hanno potuto usufruire della 

continuità didattica in varie discipline, tra cui Inglese, Italiano e Storia, 

Diritto e Relazioni Internazionali, Scienze Motorie, Spagnolo e Tedesco. Si 

sono verificate discontinuità, invece, negli insegnamenti di Tecnologia 

dell’Informazione nel corso del secondo biennio, di Russo, Matematica, 

Economia Aziendale e Religione. 

Per quanto concerne la sfera relazionale, la classe seppur numerosa, nata 

dall’accorpamento di alunni/e provenienti da diverse seconde, sin dalla 

terza è riuscita a creare un buon clima di lavoro, una discreta omogeneità 

e una soddisfacente integrazione, evidenziando generalmente correttezza 

di comportamento e rispetto delle regole, senso di responsabilità e buona 

capacità di collaborazione anche col corpo docente. C’è da sottolineare 

comunque la presenza di qualche studente che non è riuscito ad integrarsi 

pienamente e ha mostrato una partecipazione limitata, oltre ad un buon 

numero di assenze e ritardi, per motivi personali. 

Dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi formativi, durante il 

triennio la classe ha lavorato in modo eterogeneo e gli esiti raggiunti 

appaiono differenziati a causa soprattutto di attitudini diverse, quali la 

partecipazione al dialogo educativo e la frequenza scolastica, oltre ad una 

diversificata acquisizione di capacità e competenze. Una buona parte degli 

alunni ha portato avanti un buon percorso di studio e di crescita, 

consolidando nel tempo un metodo di studio autonomo, progredendo nella 

capacità di esposizione, accrescendo le proprie abilità a sintetizzare i 

concetti fondamentali e ad esporre in modo adeguato, con risultati buoni o 

eccellenti. Altri, meno autonomi nella rielaborazione personale, hanno 

comunque compiuto un significativo percorso di crescita e maturazione, 

acquisendo una preparazione che, nel complesso, si può considerare 

discreta. Infine, un esiguo numero di alunni/e, a causa di un impegno 

discontinuo e a lacune pregresse, ha raggiunto una preparazione incerta in 

alcune discipline. 

Durante il periodo di DID, gli insegnanti hanno potuto constatare che tali 

differenze individuali si sono ancor più evidenziate e rimaste 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

sostanzialmente corrispondenti alla descrizione fatta in precedenza. I 

docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 

formativo, per fronteggiare questa circostanza inaspettata e contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 

continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività: trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso del Registro 

elettronico), l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App (GOOGLE)e 

la partecipazione a numerose conferenze online, su argomenti relativi 

all’educazione Civica, al PCTO o alle discipline caratterizzanti il corso di 

indirizzo. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli 

nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione 

con il corpo docente. 

La classe si è altresì impegnata nelle attività extrascolastiche partecipando 

agli stage organizzati nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, inserendosi 

positivamente nei contesti aziendali privati e negli enti pubblici, 

dimostrando serietà e responsabilità. 

Ha altresì partecipato a un soggiorno studio a Dublino. 
 

 

 

 
 

I docenti hanno lavorato in modo da consentire a tutti gli studenti di 

raggiungere gli obiettivi previsti e di coinvolgerli il più possibile nel 

percorso formativo ed educativo. Particolare attenzione è stata prestata ad 

alunni con difficoltà sia di tipo didattico che personale, o relativamente 

all’attenzione e partecipazione. A tal fine sono state privilegiate alcune 

strategie come la lezione dialogata, i lavori di coppia e di gruppo. I docenti 

hanno inoltre messo in campo attività di recupero e di ripasso in itinere. 
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5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Il Consiglio di Classe ha lavorato in un clima di collaborazione, che ha 

consentito di raggiungere un accordo pieno nella definizione degli obiettivi 

didattici ed educativi e nel loro perseguimento. Ogni docente, nel rispetto 

delle peculiarità delle singole discipline, ha guidato gli allievi non solo alla 

conoscenza dei contenuti, ma anche alla promozione dello sviluppo di un 

metodo di studio atto a sviluppare capacità di analisi, di sintesi, di 

confronto e collegamento tra le varie discipline. 

A tal scopo, sono state utilizzate metodologie diversificate e funzionali alle 

competenze prefissate, che prevedono l’utilizzo delle seguenti attività 

didattiche: 

• Lezione frontale e dialogata 

• Lezioni con esercizi applicativi 

• Esercitazioni individuali, in coppia, a piccoli gruppi, soprattutto online e 

non in classe, a causa delle disposizioni sulla sicurezza in materia di Covid-

19. 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

• Esercitazioni pratiche 

• Lettura di testi e documenti 

• Visione di film e documentari 

• Partecipazione ad attività integrative 

• Conferenze online su temi specifici e specialistici 

• DID 

 

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento 

Constatata l’assenza di docenti DNL in possesso delle necessarie 

competenze linguistiche e metodologiche all’ interno dell’organico 

dell’istituzione scolastica, il Consiglio di Classe non ha svolto le attività 

CLIL. 

 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 

ASL): attività nel triennio 

La legge n. 107/2015, integrata dall’art 1c. 784 della legge 145 del 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
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30/12/2018, introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola lavoro 

per tutti gli alunni, in misura diversa, nell’ultimo triennio delle scuole 

secondarie di secondo grado. 

Le attività previste dal progetto triennale di alternanza della classe V F 

sono state individuate sulla base di esperienze che storicamente hanno 

contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo fra la nostra 

scuola e le realtà istituzionali, formative e produttive del territorio. Le 

attività sono state realizzate all’interno dei percorsi curriculari come 

approccio metodologico in grado di supportare l’orientamento in uscita e 

sviluppare delle competenze trasversali e professionali spendibili sia in un 

contesto universitario che professionale. 

Tutta la struttura del progetto di alternanza realizzato dalla classe si fonda 

su tre ambiti prioritari: orientamento in uscita, stage, protagonismo dello 

studente. 

Dalla classe terza alla quinta gli studenti hanno partecipato alle seguenti 

attività: 

 
Classe terza 

Progetto con Tecnocasa: lezioni teoriche e pratiche tenute dagli esperti 

dell’azienda immobiliare ed inserimento in azienda attraverso la 

realizzazione di uno stage di 1 settimana. 

Viaggio studio con modalità alternanza: è stato effettuato un soggiorno 

studio all’estero in Irlanda, Dublino. 

 
Classe quarta 

Progetto alternanza scuola /lavoro: stage di 4 settimane. 

La tipologia delle imprese e degli Enti coinvolti per la realizzazione degli 

stage del 4° anno è stata sia pubblica che privata. Ambito pubblico: 

Comuni, Unioni di Comuni, musei, associazioni di categoria, ecc. Ambito 

privato: studi professionali, aziende produttrici, aziende di servizi, banche, 

assicurazioni; settori manifatturiero, turistico, finanziario, ecc. 

Incontro con Maggiore Pamela Sabato: presentazione de Le Forze armate. 

Corso di orientamento ad una scelta consapevole post diploma tenuto dalla 

psicologa del lavoro Francesca Magnani. 

Educazione alla legalità: incontro con la Guardia di Finanza di Rimini. 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2020–2021 Classe 5^ F RIM 

15 

 

 

Corso di formazione in social media “Instagram professionale” di 15 ore ( 

solo alcuni alunni) (percorso STEAM). 

Progetto Staffetta: partecipazione a due lezioni presso il Campus di 

Rimini(UNIBO) per orientare gli studenti nei confronti del percorso 

universitario. 

La classe non ha potuto invece effettuare il programmato soggiorno studio 

in Germania e in Spagna ( i paesi di seconda o terza lingua) a causa della 

pandemia. 

 
Classe quinta 

Incontri con studenti universitari: “ Molari at university” 

Corso di preparazione all’esame di ammissione universitario, facoltativo, 

Tolc, Tolc E 

Orientamento universitario presso il nostro istituto in collaborazione, incontri 

online di orientamento: presentazione offerta formativa UNIBO-Campus di 

Rimini; presentazione offerta formativa UNIURB; presentazione offerta 

formativa Università di San Marino.; presentazione dell’offerta formativa dei 

percorsi ITS e IFTS. 

Corso di marketing strategico, tramite piattaforma Meet della durata di 15 

ore, tenuto per tutte le quinte dell’Istituto dall’imprenditore-formatore in 

marketing strategico dott. Filippo Gullotta. Per quanto riguarda i contenuti 

specifici trattati durante il corso di marketing si rimanda al programma 

svolto nella disciplina Economia aziendale. 

Corso Linkedin: durante il quinto anno tutte le quinte hanno seguito un 

corso on line sull’utilizzo professionale di Linkedin della durata di quattro ore 

tenuto dalla dott.ssa Stefania Oddo di HR Studio Consulting di Bologna. 

Start Up: corso di 20 ore/weekend tenuto da Techstars (un’alunna). 

Corso di formazione in social media “ Instagram Professionale” di 15 ore 

frequentato da una parte della classe. 

 
Nell’arco del triennio tutto il personale della scuola (dirigente, segreteria, 

collegio docenti, referenti alternanza, studenti e famiglie) è stato coinvolto 

nel processo di realizzazione delle attività realizzate. In particolare, 

durante il mese di stage, ogni studente è stato seguito e supportato per 

l’intero periodo da un insegnante della classe. Tutti gli insegnanti della 

classe sono stati coinvolti nei percorsi di alternanza. 
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Gli obiettivi specifici acquisiti dagli studenti sono stati: 

• Consapevolezza di se stessi e delle proprie risorse umane e professionali 

• Capacità di: 

• Individuare e scegliere un percorso di sviluppo personale e professionale 

• Verificare il livello d’applicabilità degli studi svolti in base alle scelte che si 

intende realizzare 

• Cogliere gli aspetti significativi di un’azienda (gestione, organizzazione, 

economia, mercato, sicurezza) 

• Inserirsi nell’ambiente di lavoro con motivazione, autonomia, flessibilità e 

disponibilità al cambiamento. 

• Rispettare le regole (puntualità, richieste, rispetto delle scadenze). 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: 

 

Mezzi e strumenti 

• Libro di testo 

• Fotocopie 

• Software didattici 

• Laboratorio linguistico (tranne periodo pandemico) 

• Aula video (tranne periodo pandemico) 

• Lim 

• Strumenti di google suite e vari: class-room, meet, padlet, ecc…. 

 

Spazi 

• Aula (tranne in Didattica a distanza) 

• Laboratori linguistici (tranne periodo pandemico) 

• Laboratori informatici (tranne periodo pandemico) 

• Aula Magna (tranne periodo pandemico) 

• Palestra (tranne periodo pandemico) 

• Classe virtuale 

 

Tempi 

L’anno scolastico è suddiviso in un trimestre e un pentamestre. All’interno 

dei due periodi didattici l’organizzazione e la scansione delle attività sono 

state stabilite dai singoli docenti nelle relative programmazioni disciplinari 

in funzione delle rispettive unità didattiche. 
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6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Durante il corso dell'anno sono state attivate le seguenti strategie di 

recupero e potenziamento: 

• Recupero in itinere 

• Ripasso 

• Pausa didattica 

• Corsi di recupero pomeridiani online 

• Sportelli pomeridiani online 

 

 
6.2 Attività e progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti 

la trattazione dei seguenti percorsi/progetti/attività di Cittadinanza e 

Costituzione riassunti nella seguente tabella: 

 
 

 
PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITÀ 

 
OBIETTIVI 

 
“La narrazione dell’Unione 

Europea tra realtà, realtà 

percepita dai cittadini e 

fake new , proposto dal 

Comune di Santarcangelo 

di R.” ( 4° anno) 

 
L’organizzazione Costituzionale. 

Incontro online con l’ex- 

magistrato G. Colombo: “E 

la Costituzione dov’è?” (5° 
anno) 

 
“Lo stupro come arma di guerra”, 

incontro con Dott.ssa Lucia Borruso 

di “Medici contro le torture” e il 

giornalista Emilio Drudi. (5° anno) 

 
Promuovere l’assunzione di 

comportamenti corretti, rispettosi di sé 

e degli altri. 

 

Orientare i propri comportamenti ai 

principi e ai valori espressi dalla 

Costituzione e dalle Carte internazionali. 

 

Partecipare in modo attivo e responsabile 

alla vita sociale facendo valere i propri 

diritti, rispettando al contempo quelli 

altrui. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
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“Violazione Diritti Umani: casi 

Regeni-Zaky” con il giornalista 

Brahim Maraad ed Emma Petitti, 

presidente dell’Assemblea 

Legislativa dell’E.R. (5° anno) 

 

 
Progetto marketing con Dott. 

F. Gullotta. (5° anno) 

 
Corso Linkedin organizzato da 

HR STUDIO CONSULTING di 

Bologna (5° anno) 

 
Educare all’imprenditorialità 

 
Giornata della memoria con 

 
Educare alla Memoria Storica. 

giornalista E. Drudi e “nuovi  

testimoni”, gli studenti Promuovere la riflessione sui temi 

dell’istituto partecipanti al dell’antisemitismo e sul rispetto per i diritti 

viaggio studio a Cracovia, umani. 

Auschwitz ( 4° anno).  

 Sviluppare la consapevolezza che la 

“Giorno del Ricordo-Live da costruzione di un futuro migliore poggia sui 

Trieste” – Sale Scuola Viaggi (5° valori della pace, della giustizia e della 

anno) tolleranza. 

Giornata della Memoria: visione  

del film: “L’uomo dal cuore di Stimolare gli alunni ad una riflessione sugli 

ferro” su R. Heydrich, proposto aspetti ancora attuali del Razzismo e della 

da Anpi, col patrocinio del intolleranza per i “diversi” e per le idee 

Comune di Santarcangelo. (3° altrui 

anno)  

Il giorno della Memoria- Live da 
 

Fossoli – Sale Scuola Viaggi (5°  

anno)  

Incontro “Nel nome di Dio ... Fratelli 

e Sorelle”, presentazione del 
“documento del 4 febbraio 2019 a 

firma dei due più alti rappresentanti 
delle religioni cattolica e musulmana 
su un progetto concreto di pace nei 

paesi tormentati dalla guerra” con 
dott.ssa Asmae Dachan e la 
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prof.ssa Rosanna Virgili. (4° anno) 

 
Progetto: “Incontro con 

l’autore”, incontro su 

piattaforma ZOOM, con N. 

Govoni (5° anno) 

 
Progetto “Odissee anonime”: 

“Storie di Senza Nome e di 

Nessuno” con L’attore/autore R. 

Mercadini (4° anno) 

 

 
Corso di  rianimazione cardio- 

polmonare e primo soccorso a cura 

della CRI - RN ( al 4° e 5° anno) 

Incontro, con visione di breve 

filmato, con AVIS/ADMO (5° anno) 

Promuovere il volontariato come 

esperienza che contribuisce alla 

formazione della persona e alla crescita 

umana e civile. 

 
Promuovere la dimensione sociale e 

umana della donazione di sangue come 

atto di altruismo e di solidarietà 

 

 
 

6.3 Percorsi multidisciplinari 

 
Le tematiche multidisciplinari affrontate riguardano i seguenti argomenti: 

Commercio estero (Economia aziendale- Lingua Inglese-Diritto) 

Marketing 

globalizzazione (Economia aziendale, lingue straniere, diritto) 

Unione europea e Istituzioni (lingue straniere, diritto) 

Agenda 2030 (diritto, Spagnolo) 

La caduta del Fascismo, l'Assemblea Costituente e la nascita della 

Repubblica dopo il referendum tra monarchia parlamentare e democrazia 

(Diritto e Storia) 

L’economia sostenibile (lingue straniere, Ec. Aziendale, diritto) 

Le istituzioni politiche dei paesi europei di cui i ragazzi studiano la lingua. 

 

 

6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Il Consiglio di Classe, concorde sull’importanza di arricchire l’offerta 

formativa, nel corso del secondo triennio e ultimo anno, ha coinvolto gli 

alunni in attività integrative curricolari ed extracurricolari, a scuola ed in 
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ambienti extrascolastici. Risulta quindi la partecipazione della classe o di 

alcuni alunni alle seguenti attività: 

 
 

• Corso di formazione sulla sicurezza (3°anno) 

• Progetto Educazione Stradale (3° anno) 

• Certificazione Pet, First (alcuni alunni) 

• Progetto Extramedia condotto da Associazione Zaffiria, centro per 

educazione ai media (alcuni alunni) 

• Peer Education/Progetto di Educazione alla Salute: Incontri in rete con 

alunni Scuola Media Franchini - Visita allo spazio giovani 360°, Celle 

Rimini – Corsi Formazione per Peer con esperti ASL IOR e SERT (alcuni 

alunni) 

• Certificazione ECDL (alcuni alunni) 

• Progetto “ Pronti, Lavoro e Via!” ( alcuni alunni) 

 

6.5 Argomento assegnato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui alla 

O.M. n° 53 del 3 marzo 2021 all’art. 18, comma 1, lettera a); b)i 

E’ stato assegnato lo stesso argomento, in quanto il quesito è strutturato 

in modo da permettere a ciascun alunno/a di sviluppare il proprio 

elaborato in modo del tutto creativo e personale: 

 

 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 

MARKETING” ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 

ELABORATO DI: ECONOMIA AZIENDALE e GEO-POLITICA e LINGUA INGLESE 

 

 
Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 2020-2021 

 
Il/la candidato/a sviluppi il tema proposto nell’elaborato. Tale elaborato 

sarà discusso durante il colloquio d’esame per accertare le conoscenze, le 

abilità e le competenze acquisite. 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di 

videoscrittura ed eventualmente un foglio di calcolo per la redazione di 
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documenti contabili ed extracontabili. Possono essere inseriti nella 

trattazione dell’argomento schemi, tabelle, documenti e immagini. 

L’elaborato deve essere inviato alla scuola entro il 31 maggio 2021. 

TITOLO ELABORATO: 

“CREAZIONE DI BUSINESS PLAN DI NEWCO IN FASE DI START UP” 

 
Due giovani vogliono attuare la loro idea imprenditoriale costituendo una 

newco a giugno 2021. I due giovani raccolgono informazioni sul mercato in 

cui si apprestano ad operare al fine di valutare al meglio il tipo di business, 

la conoscenza qualitativa e quantitativa del mercato, le sue potenzialità e 

le sue insidie, la migliore organizzazione possibile ed affinare così la loro 

mission. 

I due giovani decidono pertanto di costituire una società nella forma 

giuridica più opportuna per il loro business. 

L’idea alla base del loro progetto imprenditoriale è quella di avviare 

un’impresa che abbia un impatto sociale positivo in termini di 

responsabilità sociale d’impresa. L’impresa effettuerà scelte produttive e/o 

investimenti all’insegna di un’economia più sostenibile e rispettosa 

dell’ambiente e della comunità. 

 
 

Inoltre i due soci decidono che la loro attività avrà un respiro di portata 

internazionale, intendendo i rapporti con almeno uno Stato estero di 

fondamentale rilevanza per il successo della loro business idea. 

Il candidato ipotizzi nel dettaglio le operazioni di investimento effettuate 

dall’impresa e le relative fonti di finanziamento sapendo che il bilancio 

previsionale dell’impresa neo-costituita evidenzierà quanto segue: 

• un capitale proprio iniziale investito pari al 30% del totale delle fonti di 

finanziamento totali 

• una situazione patrimoniale-finanziaria equilibrata (giusta correlazione 

delle fonti con gli impieghi) 

• un indice di redditività del capitale proprio ROE atteso per i primi 3 

esercizi di attività pari al 4% al primo anno, 5% al secondo anno, 6% al 

terzo. 
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Successivamente il candidato svolga l’elaborato con opportune integrazioni 

personali in una prospettiva multidisciplinare, ed elabori e presenti 

integrando con dati opportunamente scelti e motivati: 

 
● Il Business Plan o piano d’impresa, documento nel quale vengono 

sintetizzati gli elementi del progetto imprenditoriale che si intende 

sviluppare in modo dettagliato, che indica l’idea di business, la mission, le 

prospettive di crescita, il contesto in cui opererà l’impresa, comprese le 

linee strategiche, nonché l’analisi dei dati per la conseguente pianificazione 

degli investimenti, e la pianificazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica con orizzonte temporale almeno a 3 anni. 

 
Please also include your Executive Summary within the business plan, 

where you will: 

 
● report the results of your market research and SWOT analysis, 

mentioning how and what type of data you have collected; 

● outline how internal and external factors can be managed: how strengths 

and opportunities can be exploited and weaknesses or threats can be 

worked out. 

● specify the market segment you want to address, how your business can 

position itself in the market and who your target consumer is. 

● explain why the targeted consumer may be interested in buying your 

product so that it can sell successfully. 

 

6.6 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il 5° anno che saranno sottoposti ai/alle candidati/e nel 

corso del colloquio di cui alla O.M. n° 53 del 3 marzo 2021 all’art. 18 

comma 1, lettera b) 

 

Testi letti ed analizzati in lingua e letteratura italiana 

 

AUTORE BRANO 

C. Arrighi La Scapigliatura e il 6 febbraio 

  

E. Zola L'alcol inonda Parigi 
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U. Tarchetti Memento 

  

E. J. De Goncourt Un manifesto del Naturalismo 

  

G. Flaubert Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

  

G. Verga (novelle) Rosso Malpelo 

 Fantasticheria 

 La lupa 

 La roba 

G. Verga (romanzi) I Malavoglia 
Il mondo arcaico e l'irruzione della storia 

 La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre- 
moderno 

 Mastro-don Gesualdo 
La morte di mastro-don Gesualdo 

  

C. Baudelaire Albatro 

 Moesta et errabunda 

 Perdita d'aureola 

 Corrispondenze 

  

A. Rimbaud Il battello ebbro 

  

G. Pascoli (Il fanciullino) Una poetica decadente (r.1-21; 26-78) 

G.Pascoli (Myricae) X Agosto 

 L'assiuolo 

 Arano 

 Lampo, Tuono, Temporale, 

 Arano 

G. Pascoli (Canti di Castelvecchio) Il gelsomino notturno 

G. Pascoli (Poemetti) Italy 

  

G. D'annunzio (Il piacere) Il Piacere cap. I (r. 1-56) 

 Il ritratto dell'esteta 

 Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena 
Muti 

G. D'Annunzio (Le vergini delle rocce) Il programma politico del superuomo 

 Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia 

G. D'Annunzio (Alcyone) La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 
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G. D'Annunzio (Notturno) La prosa notturna 

O. Wilde (Il ritratto di Dorian Gray) Profumi, suoni, colori 

F. T. Marinetti Manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 Bombardamento (da Zang tumb tuum) 

  

A. Palazzeschi (L'incendiario) E lasciatemi divertire 

  

G. Apollinaire La colomba pugnalata e il getto d'acqua 

  

V. Majakovskij A voi! 

  

T. Tzara Manifesto del Dadaismo 

E. Breton Manifesto del Surrealismo (r. 31-43) 

  

I. Svevo (Una vita) Le ali del gabbiano 

I. Svevo (Senilità) Il ritratto dell'inetto 

I. Svevo (La coscienza di Zeno) Il fumo 

 La salute “malata” di Augusta 

 Un affare commerciale disastroso 

 La profezia di un'apocalisse 

  

L. Pirandello (L'umorismo) Un'arte che scompone il reale (r. 20-36; 63-103; 
117-139) 

L. Pirandello (Novelle per un anno) Ciaula scopre la luna 

 Il treno ha fischiato 

 La carriola 

 Il signor Ponza e la signora Frola 

 La giara 

L. Pirandello (Il fu Mattia Pascal) La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 La “lanterninosofia” (r. 50- 83; 107-135) 

L. Pirandello (Uno, nessuno e 
centomila) 

Ascolto integrale del 1° capitolo del romanzo 

 “Nessun nome” 

L. Pirandello (Sei personaggi in cerca 
d'autore) 

La rappresentazione teatrale tradisce il 
personaggio 

  

G. Ungaretti (L'allegria) I fiumi 

 Porto sepolto 

 Veglia 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 Sono una creatura 

 Fratelli 

 Mattina 

 Soldati 

G. Ungaretti (Sentimento del tempo) L'isola 

G. Ungaretti (Il dolore) Tutto ho perduto 

  

E. Montale (Ossi di seppia) Meriggiare pallido e assorto 

 I limoni 

 Non chiederci la parola 

E. Montale (Le occasioni) La casa dei doganieri 

E. Montale (La bufera e altro) L'anguilla 

 Piccolo testamento 

  

L. Sciascia (Il giorno della civetta) L'Italia civile e l'Italia mafiosa 

G. Tomasi di Lampedusa (Il gattopardo) Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che 
tutto cambi 

C. Pavese (La luna e i falò) Dove son nato non lo so 

F. Kafka (La metamorfosi) L'incubo del risveglio 

E. Hemingway Il vecchio e il mare 

M. Hernandez  La ninna nanna della cipolla 

G. Orwell (1984) Spersonalizzazione e dominio nella società 
totalitaria del futuro 

 
 
 
 

 

 
 

 

7.1 Educazione Civica: obiettivi specifici di apprendimento 

 
Il Consiglio di classe ha deciso di svolgere un’Unità Didattica di 

Apprendimento, relativa alla Cittadinanza Europea, tramite l’insegnamento 
delle varie discipline, ed altre attività di educazione alla cittadinanza al fine 
di: 

• Promuovere la tolleranza e l’apertura mentale 

 Acquisire un atteggiamento di disponibilità e accoglienza verso le diversità

• Porsi con atteggiamento critico e responsabile di fronte ai fatti 

• affrontare e discutere argomenti controversi 

 
Obiettivi Specifici 
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 Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare realizzato negli anni 

precedenti per la promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche 

attraverso la conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità possono 

effettivamente essere esercitate.

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico, anche 

per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi 

sono portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale 

e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo.

 Essere consapevoli che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 

sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.

 Prendere piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 

collettivo da preservare. Essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli.

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e 

dimensione della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico 

italiano e con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, secondo la 

Costituzione e in una prospettiva europea.

• Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, 

economica e sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le 

diverse identità, per sviluppare e diffondere una cultura della pace. 

• Agire e partecipare attivamente alla vita sociale e politica della propria comunità. 

• Interagire nella comunicazione in maniera critica, consapevole e rispettosa di sè e 

degli altri. 

• Attivare atteggiamenti consapevoli e di partecipazione alla vita sociale e civica, 

anche attraverso il digitale, in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, di 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social-media e alla 

navigazione in rete, di contrasto al linguaggio dell’odio e alla diffusione di fake 

news. 

 
Attività svolte 

Alcune delle seguenti attività sono riportate anche nella tabella relativa ai 

percorsi e progetti di arricchimento dell’offerta formativa: 

• Corso di rianimazione cardio- polmonare e primo soccorso (5° anno) 

• Incontro con l’Avis/ADMO (5° anno) 
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•  Lettura e discussione della circolare sulle regole di sicurezza e tutela della 

salute relative all’emergenza COVID 

• Il Fair play e le regole nel gioco dell’ “ ultimate frisbee” 

• Giochi didattici sull’Europa 

• La nascita della Repubblica 

• La Costituente e la Costituzione 

• Incontro online con l’ex-magistrato G. Colombo: “E la Costituzione dov’è?” 

• Das Politische Deutche System 

• Le Istituzioni politiche della Spagna 

• L’economia etica e sostenibile 

• Giornata della Memoria: collegamento live dal campo di Fossoli 

• Partecipazione alla diretta online su “Il giorno del Ricordo” –live Trieste 

• Giornata della Memoria: Vittime di Mafia 

• Appello Amnesty International: “Libertà per Patrick” 

 
 

UDA di EDUCAZIONE CIVICA 
 

“L’unione europea e la cittadinanza europea” 

 
PREMESSA E PRESENTAZIONE 

 

La tematica scelta dal Consiglio di classe di quinta F per l’insegnamento 
dell’educazione civica, parte dal contesto storico del fascismo e dal ruolo che 
gli stati europei hanno avuto per impedire il ritorno di nuove guerre e 

dittature in Europa e per promuovere una cultura democratica fondata sulla 
pace. 

 

TRAGUARDI 

 
Riflettere sul passato per capire il presente 

 Educazione alla Legalità e Costituzione: convivenza civile, rispetto delle 

diversità e non discriminazione. Conoscenza degli artt. 3, 10 e 11 della 
Costituzione italiana.

 Agenda 2030 – Obiettivo 10 RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, Obiettivo 16 
PACE GIUSTIZIA ISTITUZIONI

 Saper comunicare, progettare, collaborare e partecipare, individuare 
collegamenti e relazioni.

 
PRODOTTO FINALE CHE SI INTENDE REALIZZARE 

 

Lavoro di gruppo sulla tematica in oggetto presentato attraverso un POWER 

POINT/CANVA/PREZI che riporti i collegamenti con le varie discipline e 
presenti un “focus” sul tema della cittadinanza europea. 
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PROGETTO 

 

Denominazione L’Unione Europea e la cittadinanza 

europea 

Compito - prodotto: Lavoro di gruppo in power point sul 
percorso 

Competenze di cittadinanza Imparare ad imparare: 

Acquisire e interpretare le 
informazioni 

Progettare 
Risolvere problemi 
Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Competenze sociali e civiche Partecipare attivamente alla vita 

sociale e lavorativa. 
Agire in modo autonomo e 

responsabile nel rispetto delle carte 
costituzionali 

Competenze trasversali Comunicare nella madrelingua e 

nelle lingue straniere. Utilizzare e 
produrre testi multimediali. 
Individuare collegamenti e relazioni 

Risultati di apprendimento Abilità 

Ispirare i propri comportamenti 
individuali e sociali, ai principi della 

Costituzione 
Porsi con atteggiamento critico e 

responsabile di fronte ai fatti 
Acquisire un atteggiamento di 
apertura e accoglienza verso le 

diversità, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

Saper riconoscere i valori fondanti 
dell’UE 

Saper individuare l’organo 
competente a intervenire in una 

data situazione 
Comprendere le ragioni storico- 
sociali alla base del progetto 

europeo 
Individuare i vantaggi della 

cittadinanza europea 

Utenti destinatari Classi 5F e 5E R.I.M. 

Prerequisiti Conoscenze specifiche delle 

discipline coinvolte 
Fase di applicazione Pentamestre 

Tempi e discipline coinvolte 3 ORE ITALIANO E STORIA 
8 ORE DIRITTO 
3 ORE FRANCESE 

3 ORE DI INGLESE 
3 ORE SPAGNOLO L3 

2 ORE DI ECONOMIA AZIENDALE 
12 ORE TEDESCO 

Esperienze attivate Ricerche personali 
Analisi di testi 
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 Sensibilizzazione alla tematica delle 

differenze in un mondo globalizzato 
Consapevolezza dei propri diritti e 

doveri in qualità di cittadino italiano 
ed europeo 

Metodologia e strumenti Ricerche personali 
Analisi di testi 

Uso della piattaforma Europa=Noi 
Visione del video presente sul sito 
Einaudi-molari: Noi e l’Europa - 
Colloquio tra Gigi Riva e Ilvo 
Diamanti 28 maggio 2020 

Valutazione Interesse suscitato 

Capacità di attenzione dimostrate 
Autonomia nel promuovere 

iniziative 
Maturazione dimostrata in rapporto 
alle situazioni fondamentali quali la 

dignità della persona, l’identità e 
l’appartenenza, l’alterità, la 
relazione e la partecipazione. 

Argomenti affidati alle singole 

discipline 

Economia aziendale: direttiva 

n°34 del 2013 sulle modifiche in 
tema di criteri per la formazione del 

bilancio d’esercizio 
Relazioni internazionali: il debito 

pubblico e i vincoli stabiliti dal 
trattato di Maastricht. 
Diritto: la cittadinanza europea, le 
istituzioni 
Italiano e Storia: il manifesto di 
Ventotene 

Francese: I padri fondatori dell’UE, 

mobilità in Europa, istituzioni 
europee 

Inglese: Debate sull'UE: " pro or 
against the EU?- Advantages and 
disadvantages" 

Spagnolo L3: L’origine dell’UE, gli 
obiettivi, l'unione economica e 

l’euro. 

Tedesco: Il sistema politico 
tedesco 
Gli organi della EU, l’inno, bandiera 

e valori. La globalizzazione 
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LINGUA e CIVILTA’ INGLESE DOCENTE: Fausta Tassinari 

 

7.2 Schede informative su singole discipline ( competenze- 
contenuti-obiettivi raggiunti) 

 

 

 

 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE A FINE ANNO: INGLESE 

 
La classe, nel complesso, ha sempre evidenziato buone capacità di 

attenzione e collaborazione, disponibilità al lavoro scolastico e costruttiva 

partecipazione; gli alunni sono stati nel corso dei tre anni, generalmente 

motivati e interessati alla disciplina, anche se con diverso impegno 

nell’esecuzione delle consegne. Un consistente gruppo di studenti ha 

mostrato un buon livello di attenzione, partecipazione, disponibilità al 

lavoro scolastico: tra questi coloro che sono stati metodici e puntuali 

nell’esecuzione delle consegne posseggono abilità linguistiche molto 

buone, mentre la maggior parte, caratterizzata da uno studio più 

superficiale, presenta discrete abilità e competenze linguistiche. Qualche 

alunno/a invece evidenzia ancora qualche lacuna nella conoscenza delle 

strutture morfosintattiche e incertezze per lo più legate alle abilità 

linguistiche, nonostante un impegno continuo, mentre qualcun altro 

presenta lacune a causa di studio inadeguato. 

A tal scopo sono state predisposte attività finalizzate al superamento delle 

carenze, tese a migliorare il metodo di studio e a favorire il recupero, 

soprattutto grazie all’aiuto e collaborazione reciproci tramite i lavori di 

gruppo e di coppia e la sollecitazione al lavoro individuale grazie alla varia 

quantità di strumenti e materiali digitali, anche nel periodo di DID. 

Nonostante ciò, per alcuni studenti con difficoltà, risulta parziale sia 

l’acquisizione dei contenuti d’indirizzo studiati che il raggiungimento delle 

seguenti abilità e competenze: 

 Seguire lezioni e relazioni nella lingua straniera

 Cogliere i punti essenziali di una conversazione telefonica di carattere 

professionale relativa all’indirizzo di studi

 Comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi

 Inferire dagli elementi linguistici ed extralinguistici le intenzioni dei parlanti
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 Cogliere il messaggio globale di notizie date dai mass media, di spiegazioni 

e interventi;

 Cogliere il senso globale di articoli da giornali e riviste di argomento vario 

(attualità, socioeconomico, aziendale);

 Individuare all’interno di un testo le informazioni specifiche;

 Comprendere in modo dettagliato lettere commerciali, moduli di vario tipo, 

istruzioni d’uso;

 Sostenere conversazioni telefoniche simulate di carattere aziendale e di 

situazioni professionali;

 Relazionare in modo intelligibile su argomenti di carattere generale o 

professionale precedentemente trattati, con o senza supporto visivo;

 riassumere, in modo globalmente efficace, testi relativi all’indirizzo di 

studi;

 Redigere documenti commerciali e curricula, anche se con qualche errore, 

ma con attenzione alla corretta impostazione formale del documento;

 Compilare modulistica varia

 Redigere resoconti e relazioni su argomenti precedentemente trattati con 

sufficiente correttezza formale;

 Tradurre dalla lingua straniera trasmettendo significati corretti.

 

METODOLOGIE: 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state svolte attivit à di 

tipo comunicativo, centrate sullo sviluppo e potenziamento delle abilità 

ricettive e produttive nel modo scritto ed orale, per il conseguimento di 

obiettivi trasversali e formativi prefissati nel piano di lavoro (la 

competenza comunicativa, la comprensione interculturale, la 

consapevolezza della matrice comune di lingue e culture appartenenti allo 

stesso ceppo, l’educazione linguistica e la consapevolezza dei propri 

processi di apprendimento). In particolare durante il periodo di DAD è 

stata privilegiata la comunicazione orale, in quanto ritenuta più adatta alla 

nuova modalità online, sia per le attività sincrone (video lezioni) che per 

quelle asincrone (compiti a casa, da svolgere spesso online in coppia o a 

gruppi). Inoltre lo sviluppo delle abilità ricettive orali e scritte è stato 

perseguito anche con vari ascolti e visioni di video e testi scritti sui 

contenuti di indirizzo disponibili sull’e-book, rispettivamente. Con le 
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attività interattive offerte dal libro digitale e le attività comunicative in 

classe virtuale si è cercato di coinvolgere gli studenti quali artefici e 

protagonisti del loro processo di apprendimento con lo scopo di sviluppare 

le abilità linguistiche e la competenza comunicativa nei vari contesti 

professionali nonché le abilità trasversali quali l’analisi e il confronto - 

come previsto dalla programmazione. Le attività di gruppo o coppia hanno 

avuto come ulteriore obiettivo il tentativo di superare lacune e favorire il 

recupero, anche se non tutti gli alunni, sono stati sempre in grado di dare 

il loro contributo per difficoltà a risolvere i problemi o i compiti proposti, 

per inadeguata conoscenza degli argomenti trattati o per difficoltà a livello 

linguistico. Le abilità linguistiche di base sono state usate in una varietà di 

situazioni adeguate alla realtà dell’allievo e si è cercato di far acquisire la 

lingua in modo operativo, mediante lo svolgimento di attività su compiti 

specifici. La riflessione sulla lingua è stata parte integrante di un discorso 

articolato sulla comunicazione e sulle funzioni della lingua, sulle differenze 

fra codice scritto e orale. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda la misurazione ci si è attenuti alla tabella di 

valutazione in decimi ed ai criteri di pertinenza, comprensione, conoscenza 

dei contenuti e del linguaggio specifico, correttezza morfo-sintattica e 

appropriatezza del lessico, espressione (scorrevolezza e capacità di creare 

collegamenti nella produzione orale). In seguito alla DID, in base a 

delibera del Collegio docenti, la valutazione, come lo è spesso del resto per 

l’insegnamento della lingua straniera, è stata essenzialmente formativa e 

mirata a valutare abilità e competenze piuttosto che contenuti e nozioni, 

come esplicitato nella griglia di valutazione adottata dal Collegio Docenti e 

resa nota a studenti e genitori. 

Pertanto ai fini della valutazione complessiva, si è tenuto conto oltre che 

del livello di competenza comunicativa e linguistica e in parte della 

conoscenza dei contenuti, della competenza di gestione del lavoro, dell’uso 

degli strumenti digitali, dell’impegno, del contributo offerto e del progresso 

evidenziato rispetto al livello di partenza. 

 
TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: 
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Gli strumenti utilizzati sono stati innanzitutto i libri di testo: 

 Jordan, E., Fiocchi, P., Grammar Files - Blue Edition with CD: English 

Grammar and Vocabulary, vol. U, Trinity Whitebridge, 2010 [con 

espansione on line].

 F. Bentini, B. Bettinelli, K. O’Malley, BUSINESS EXPERT - Longman 

[ cartaceo + digitale]

 Fotocopie da altri testi, ad integrazione del libro, cartacee o condivise su 

MOODLE e Classroom, siti web ufficiali (UK; EU; Fair Trade), LIM, aula 

multimediale, cellulari e PC, classroom+ meet.

 Dizionari cartacei o online.

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

BUSINESS COMMUNICATION 

UNIT 1 JOB APPLICATIONS 

 The CV

 The cover letter

 Job interviews

 

UNIT 2 THE BASICS of BUSINESS COMMUNICATION 

 Written Communication

 Telephone conversations

 

UNIT 4 BUSINESS TRANSACTIONS 

 The business transaction

 Enquiries and Replies to Enquiries

 Oral Communication

 Telephone conversations

 Orders and replies, Modification and Cancellation of Orders, Replies.

 Telephone conversations about Orders.

 Complaints and replies

 Reminders and replies

 

BUSINESS THEORY: 

UNIT 1 INTERNATIONAL TRADE 

 Commerce and trade
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 Business in its economic background

 The four factors of production and sectors of production

 E-commerce and Types of on-line business activities

 Trading blocs and the regulations of international trade

 

UNIT 2 BUSINESS ORGANIZATIONS 

 Types of businesses

 Franchising

 The growth of business

 Multinationals

 The organisational structure of a company

 

UNIT 4 MARKETING 

 Marketing: the philosophy, the process, strategies and techniques.

 SWOT Analysis

 

UNIT 5 THE MARKETING MIX 

• The 4 Ps 

• Advertising and social Media 

 

UNIT 8 GREEN ECONOMY 

 Green Economy, Sustainability and CSR

 Fair Trade

 Microfinance and ethical banking

 

CIVILIZATION 

THE EUROPEAN UNION 

 The EU in brief

 Making decisions in the EU - Political bodies

 Economic and monetary issues

 Pros and Cons & Euroscepticism

 

THE UK 

 Geography and history Key-facts

 The British Institutions: the Monarchy, the Cabinet and Parliament

 The British unwritten Constitution
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ECONOMIA AZIENDALE e LABORATORIO Docente: Prof. Gianfranco Diotalevi 

 

 

La docente 

Fausta Tassinari 

 

 

 

 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE A FINE ANNO: ECONOMIA 
AZIENDALE 

 
MODULO A REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA 

Competenze 

 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
 Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle 

attività aziendali 

 Utilizzare gli strumenti informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa per realizzare attività comunicative con riferimento ai diversi 
contesti 

 Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri di responsabilità sociale. 

Abilità Risorse Tempi 

 Rilevare in P.D. le Lezioni frontali Ottobre 

operazioni di gestione e partecipate, Novembre 
e di assestamento lavori di Dicembre 
riguardanti i beni gruppo,  

strumentali, il verifiche  

factoring, il contratto strutturate e  

di subfornitura e gli semistrutturate,  

aiuti pubblici alle verifica delle  

imprese competenze del  

 Redigere lo Stato modulo  

Patrimoniale e il Esercitazioni  

conto economico tratte dal libro  

civilistici   

 Applicare i criteri di   

valutazione civilistici   

agli elementi del   

patrimoniale   

aziendale   

 Riconoscere le   
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Modulo B IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

 

funzioni dei principi 
contabili 

 Individuare le 
funzioni del bilancio 

IAS/IFRS e i 
documenti che lo 
compongono 

 Distinguere gli 
IAS\IFRS dagli US 

GAAP 
 Analizzare e 

interpretare i giudizi 
sul bilancio formulati 

dal revisore legale 
 Riclassificare lo Stato 

Patrimoniale e il 

Conto Economico 
 Calcolare e 

commentare gli 
indicatori di 

redditività, di 
produttività, 
patrimoniali e 

finanziari 
 Redigere il 

Rendiconto 
Finanziario delle 

variazioni del PCN e 
il Rendiconto 

finanziario delle 
variazioni della 
disponibilità 

monetaria 
 Redigere report 

relativi all’analisi degli 
indici e dei flussi 

 Analizzare e 

interpretare le 
informazioni dei 

rendiconti sociali e 
ambientali 

 Calcolare il valore 

aggiunto prodotto 
dall’impresa e 

redigere il prospetto 
che evidenzia le 
modalità del suo 
riparto 
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Competenze 

 
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti 

contesti 

Conoscenze Abilità Risorse Tempi 

 Il sistema 

informativo 
direzionale e 

la contabilità 
gestionale 

 L’oggetto di 
misurazione 

 Gli scopi della 

contabilità 

gestionale 
 La 

classificazione 
dei costi 

 La contabilità 
a costi diretti 
(direct 

costing) 
 La contabilità 

a costi pieni 
(full costing) 

 Il calcolo 
basato sui 
volumi 

 I centri di 
costo 

 Il metodo ABC 

(Activity Based 
Costing) 

 La contabilità 

gestionale a 
supporto delle 

decisioni 
aziendali 

 Gli 

investimenti 

che modificano 
la capacità 

 Descrivere le funzioni 

del sistema informativo 
direzionale e individuare 

le funzioni e gli 
strumenti della 
contabilità gestionale 

 Indicare e descrivere 
l’oggetto di misurazione 

dei costi e dei ricavi 
 Classificare i costi 

aziendali secondo criteri 
diversi 

 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 i costi di 
prodotto imputando i 

costi indiretti su base 
unica e base multipla 

aziendale 
 Distinguere i diversi tipi 

di centri di costo 
 Calcolare il costo di 

prodotto attraverso 
l’utilizzo dei centri di 
costo 

 Calcolare il costo di 

Lezioni frontali e 

partecipate 
lavori di gruppo 

esercitazioni 
Verifiche 

strutturate e 

semistrutturate; 
prove pratiche; 

verifica delle 
competenze di 

modulo;verifiche 
formative 

Gennaio febbraio 
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produttiva 

 L’accettazione 

degli ordini 
 Il mix di 

prodotti da 
realizzare 

 La scelta del 

prodotto da 

eliminare 
 Il make or buy 

 Il confronto 

operativo nelle 
operazioni con 
l’estero 

 La break-even 
analysis 

 L’efficacia e 
l’efficienza 

aziendale 

prodotto con il metodo 
ABC 

 Calcolare il costo 
suppletivo 

 Scegliere i prodotti da 
realizzare in presenza di 

un fattore produttivo 
scarso 

 Individuare il prodotto 
da eliminare 

 Analizzare la scelta tra 

produzione interna e 
esterna 

 Risolvere problemi di 
scelta make or buy 

 Valutare le iniziative di 

sviluppo internazionale 
 Individuare gli obiettivi 

della break-even 
analysis 

 Calcolare e 
rappresentare il punto 
di equilibrio 

 Individuare le differenze 
tra efficacia ed 

efficienza aziendale 
 Calcolare il rendimento 

e la produttività dei 
fattori produttivi 

  

 

MODULO C LA PIANIFICAZIONE E LA PROGAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

Competenze 

 
 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

Abilità Risorse Tempi 

 
(ore) 

 Definire il concetto 

di strategia 
 Riconoscere le fasi 

della gestione 

Libro di testo 

Casi aziendali 
Lezioni frontali 

e partecipate, 

Fine Febbraio Marzo 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2020–2021 Classe 5^ F RIM 

39 

 

 

 

strategica 

 Individuare le 

strategie di 
corporate,di 

business funzionali 
nelle iniziative 
nazionali e 

internazionali 
 Riconoscere le 

caratteristiche e il 
ruolo delle 
multinazionali 

 Individuare i punti di 
forza e di debolezza 
e correlarli con le 

opportunità e le 
minacce provenienti 

dall’ambiente 
esterno 

 Analizzare casi 

aziendali 
esprimendo proprie 

valutazioni sulle 
strategie adottate 

delle imprese 
 Individuare le fasi di 

realizzazione della 

pianificazione 
strategica 

 Individuare gli scopi 
e gli strumenti della 
pianificazione e del 

controllo aziendale 
 Distinguere il 

controllo operativo 
dal controllo 
direzionale e dal 

controllo strategico 
 Individuare le 

caratteristiche , le 
funzioni e gli 
elementi del budget 

 Redigere i budget 
settoriali 

 Redigere il budget 
degli investimenti 
fissi 

 Redigere il budget 
delle fonti e degli 
impieghi e il budget 
di tesoreria 

 Redigere il budget 
economico e il 
budget patrimoniale 

lavori di 

gruppo, 
esercitazioni. 

Verifiche 
strutturate e 

semistrutturate 

 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2020–2021 Classe 5^ F RIM 

40 

 

 

 

 Individuare le fasi 
del budgetary 
control 

  Calcolare gli 
scostamenti tra i 

dati effettivi e dati 
standard o 

programmati 
 Analizzare le cause 

che determinano gli 
scostamenti e 
ipotizzare eventuali 

azioni correttive 
 Predisporre report 

differenziati in 
relazione ai casi 
studiati e ai 

destinatari , anche 
in lingua straniera 

  

MODULO D IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Competenze 

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

anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni 
economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità dell’azienda; i 

cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincrona attraverso il confronto 
di aree geografiche e culture diverse. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
di impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti 

contesti 
 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti nazionali e internazionali e diverse 

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

apprendimento disciplinare 
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti 

 Abilità Risorse Tempi 

 
(ore) 

  Riconoscere i fattori 
determinanti la 
nascita di 

un’impresa 
 Individuare gli 

obiettivi del 

Libro di testo 
Casi aziendali 
Lezioni frontali 

e partecipate, 

lavori di 

gruppo, 

Fine 

Marzo- Aprile 
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business plan esercitazioni.  

 Individuare i Verifiche 

destinatari interni strutturate e 

ed esterni del semistrutturate 
business plan  

 Individuare i  

possibili soggetti  

finanziatori  

dell’iniziativa  

 Distinguere le  

diverse fasi di  

redazione del  

business plan  

 Redigere il business  

plan in situazioni  

operative  

semplificate  

 Individuare le  

caratteristiche  

specifiche per la  

redazione del  

business plan di  

un’iniziativa  

internazionale  

 Individuare gli  

obiettivi del  

marketing plan  

 Elaborare i piani di  

marketing anche in  

riferimento alle  

politiche di mercato  

degli scambi con  

l’estero  

 Analizzare casi e  

situazioni operative  

anche in lingua  

inglese  

 Produrre report in  

relazione ai casi  

studiati e ai  

destinatari, anche  

in lingua straniera  

MODULO E LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT 

Competenze 

 
 Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali 

per connetterli alla specificità dell’azienda; 
 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata di impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti 
 Documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
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situazioni date 

Abilità Risorse Tempi 

 
(ore) 

 Individuare le Libro di testo Fine 

caratteristiche delle 
imprese italiane 

Casi aziendali 
Lezioni frontali 

Aprile – metà Maggio 

nel contesto e partecipate,  

internazionale lavori di  

 Individuare la gruppo,  

struttura del esercitazioni.  

sistema italiano di Verifiche  

supporto alle strutturate e  

imprese semistrutturate  

internazionali   

 Riconoscere gli   

elementi distintivi   

delle operazioni   

import export   

 Individuare le   

forme di   

regolamento più   

adatte in relazione   

al grado di rischio   

delle diverse   

situazioni operative   

 Distinguere le   

diverse fasi delle   

operazioni doganali   

di esportazione   

 Riconoscere la   

funzione dello   

spedizioniere   

doganale   

 Distinguere le   

diverse fasi delle   

operazioni doganali   

di importazione   

 Analizzare differenti   

situazioni   

operative, anche in   

lingua straniera   

 

Il Docente: 

Gianfranco Diotalevi 
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COMPETENZE E ABILITA’ raggiunte a fine anno relative alla disciplina: 

La maggior parte degli alunni padroneggia la lingua spagnola negli scambi 

comunicativi e utilizza senza grosse difficoltà i linguaggi settoriali relativi al 

mondo dell'economia e del commercio. Pur con diversi gradi di correttezza 

formale i discenti sanno leggere e comprendere testi pubblicitari, stabilire 

collegamenti tra diversi organismi internazionali, interpretare documenti 

riguardanti le transazioni commerciali. Sono in grado di esprimere la 

propria opinione sulle nuove forme di commercio. 

Nello specifico, per quanto riguarda i livelli raggiunti si possono distinguere 

due gruppi: 

-un numero importante di alunni ha ottenuto ottimi risultati, lavorando 

con impegno e sistematicità, migliorando il livello della loro preparazione; 

-alcuni allievi hanno raggiunto buoni livelli di conoscenza. 

Per quanto riguarda il clima di lavoro, è stato sempre collaborativo: gli 

alunni si sono mostrati attenti, partecipando attivamente alle lezioni e 

manifestando interesse verso i diversi argomenti proposti. 

Anche durante le numerose ore svolte durante l'anno scolastico in 

modalità online, il gruppo classe ha partecipato assiduamente alle lezioni. 

 

CONTENUTI TRATTATI 
 
 

 

Las ferias 

 
Definición de feria 

La organización de las ferias y la participación de las 
empresas 
Tipos de ferias 
Las reuniones profesionales 

 
 

 
Marketing 

 

Definición de marketing 

Marketing analítico, estratégico y operacional 

Marketing mix 
Telemarketing 
Televenta 
Marketing digital 
Marketing directo e indirecto 

LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA (L2) Prof.ssa M. Olga Rodriguez Fernandez 
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Los 
productos 

 

Definición de producto 
Los productos: bienes y servicios 

Productos industriales y de consumo 
El ciclo de vida de un producto (cvp) 

Los precios: tipos 

 

Las 
relaciones 
comerciales 

 
Las formas de pago: transferencia, letra de cambio, 
pagaré... 

La elección del método de pago: factores 
Los riesgos en el comercio 

Las cláusulas de gastos en las relaciones comerciales 

El SEPA 
El comercio interior y exterior 

Los canales de distribución 
El comercio justo 

 

Las 
Franquicias 

 

Definición de franquicia 

Canon de entrada, royalties y canon de publicidad 
Tipos de franquicias 

Ventajas e inconvenientes del sistema franquicia 

 

 
Ventas, 
importacione 
s y 
exportacione 
s 

 
Los aranceles, el flete, el cuaderno ATA... 
Los transportes: marítimo, aéreo y terrestre 
Los incoterms 

El albarán: definición y tipos 

La factura: definición y tipos 

 

Economía 
Sostenible 

 

La logística inversa 
Los diferentes tipos de reciclaje 

 

Economía 
mundial 

 

El G7,G8 

El G20 
BRICS y PIIGS 

 

Instituciones 
políticas de 
Europa 

 

Historia de la UE 
Parlamento europeo 

Consejo de la UE 
Comisión Europea 

Consejo Europeo 

Tribunal de Justicia europeo 
El sistema bancario de la UE 

BCE, Bancos Centrales, Eurosistema 
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La Guerra 
Civil 

 
 

 

 
 

 

 
 

La dictadura 
de Franco 

 

Las causas: económicas, políticas, sociales e 
internacionales 
El estallido de la guerra 

1936: golpistas y republicanos 

1937: el bombardeo de Guernica 
1938: la batalla del Ebro 
1939: fin de la guerra 
Las consecuencias: políticas, humanas, sociales y 
económicas 

 
 

 

 
 
 

Las bases del Franquismo 
Las etapas del Franquismo 

 

Historia 

actual de 
España 

 

La transición 

La Constitución de 1978 

La Monarquía Parlamentaria 
Años 80 y 90 del siglo XX 
Las crisis de gobierno 

El desafío independentista de Cataluña 
La economía española en la actualidad 

 

Gramática 

 
Estilo directo e indirecto 

 

Obiettivi programmati 

L'obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti 

un livello di apprendimento corrispondente al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità 

linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione e produzione 

scritta). 

 
 Comunicare oralmente, interagendo in modo adeguato in varie situazioni 

reali, dando maggiore spazio alle funzioni comunicative e al lessico 

particolarmente legato al settore economico e aziendale

 Utilizzare strategie nell'interazione e nell'esposizione orale

 Produrre testi comunicativi relativamente complessi
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 Redigere email, lettere commerciali, documenti del settore economico

 Utilizzare lessico e fraseologia di settori codificati da organismi 

internazionali

 Leggere, comprendere e riutilizzare testi informativi e pubblicitari come 

depliant, lettere, messaggi pubblicitari, articoli di giornale

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni e le situazioni economiche e 

commerciali del proprio paese con i paesi di lingua spagnola.

 Conoscere la storia più recente della Spagna , riflettere sulla situazione 

attuale del Paese, effettuando collegamenti con le conoscenze acquisite in 

altre discipline

 (Storia, altre lingue straniere, diritto...)

 
METODOLOGIE 

La metodologia prevalente è stata la lezione frontale, ma sempre cercando 

di coinvolgere e sviluppare l'efficacia comunicativa, stimolando la 

partecipazione degli allievi con delle domande sugli argomenti trattati o 

semplicemente chiedendo la loro opinione sui diversi temi affrontati. 

La visione di diversi filmati riguardanti la Guerra Civil spagnola è stata 

stimolante e utile, così come i diversi annunci pubblicitari visionati sono 

serviti per comprendere meglio i diversi tipi di pubblicità studiati. 

Il lessico specifico è stato acquisito dai ragazzi anche effettuando dei 

collegamenti con le altre discipline (ad. esempio Economia e Diritto), 

cercando, dove possibile, l'interdisciplinarità. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

È stata considerata di fondamentale importanza l’interazione in attività 

comunicative, la capacità di parlare di argomenti di cultura ed economia. 

Inoltre, si è tenuto conto della comprensione dei testi forniti, 

dell’esposizione dei contenuti appresi e dell’uso del lessico adeguato a un 

5º anno. 

Nella valutazione, oltre ai risultati ottenuti, sono stati presi in 

considerazione tutti gli altri aspetti che fanno parte del processo di 

apprendimento: interesse, impegno, partecipazione durante le lezioni, 

svolgimento dei compiti assegnati,ecc. 

Durante tutto l'anno scolastico, data l'alternanza continua tra lo 

svolgimento delle lezioni in presenza e la didattica a distanza, gli alunni 
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LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA (L2) DOCENTE: M. Cristina Zammarchi 

hanno svolto diverse prove scritte in presenza ma anche sulla piattaforma 

Classroom e delle interrogazioni attraverso le video lezioni su Meet e in 

presenza a scuola. 

 
STRUMENTI 

Il libro di testo in adozione è ¡Trato Hecho! El español en el mundo de los 

negocios”, Edit. Zanichelli. Numerosi argomenti sono stati approfonditi con 

materiale suppletivo: fotocopie, video, powerpoint.... 

 
La Docente : 

Maria Olga Rodriguez Fernandez 
 

 

 
 

 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Obiettivi minimi: La classe è in grado di riferire, seppur in modo differenziato, le 

tematiche storico-artistiche ed economiche trattate. Il gruppo, composto da dieci 

persone è in possesso di più che discrete capacità di analisi e di rielaborazione dei 

testi presi in esame. 

Ha inoltre dimostrato di aver acquisito competenze relative alla comprensione di 

testi in ambito economico-politico e alla produzione personale in lingua tedesca. 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo che studia il tedesco come seconda lingua straniera è composto da 10 

alunni, 4 femmine e 6 maschi. La maggior parte della classe, sempre rispettosa, ha 

mostrato un atteggiamento corretto nei confronti della scuola, ha frequentato con 

regolarità, nonostante il periodo di didattica a distanza, evidenziando attenzione, 

interesse e partecipazione verso le tematiche prese in esame. L'attività didattica si 

è svolta sempre in un clima sereno, caratterizzata anche da rispetto e fiducia 

reciproci. Alcuni studenti si sono particolarmente distinti per motivazione, frequenza 

assidua e serietà nello studio. Il gruppo evidenzia al termine del quinquennio una 

differenziata conoscenza degli aspetti della lingua relativi a strutture morfo- 

sintattiche e lessicali, a seconda dell'impegno individuale, delle capacità cognitive e 

delle caratteristiche personali specifiche. Alcune alunni, di cui un paio di ottimo 

livello, evidenziano una sicura padronanza delle strutture linguistiche e un'ampia ed 
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approfondita conoscenza del programma svolto, in conseguenza di uno studio 

continuo ed accurato; sanno riferire i contenuti delle tematiche con autonomia, 

fluidità e lessico adeguato, condurre un'analisi individuando riferimenti al contesto 

storico-culturale e sono in grado di rielaborare personalmente quanto appreso ed 

operare opportuni collegamenti interdisciplinari. Alcuni espongono le tematiche con 

un linguaggio semplice ma sufficientemente corretto; solo un paio di studenti 

presentano le linee essenziali del programma con un'espressione orale un po' 

faticosa e, per quanto riguarda la produzione orale, hanno incontrato difficoltà 

nell'esporre i contenuti appresi in modo sintetico e pertinente ai quesiti posti. 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

La scelta si è incentrata su argomenti di natura economica, istituzionale e storica. 

Dal sistema politico tedesco, alla storia della città di Berlino, alle istituzioni europee. 

Sono stati affrontati gli eventi più salienti della storia della Germania, dal 1933 alla 

riunificazione dei due stati tedeschi, dando particolare importanza al periodo della 

guerra fredda e a due sistemi economici in contrapposizione. 

Cenni delle correnti artistiche: Expressionismus, Surrealismus e Bauhaus 

Il marketing e le nuove tendenze, lettere commerciali di offerte sono stati i temi 

affrontai specifici delle microlingua 

In sostanza il lavoro ha mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 comprendere un testo sotto il profilo contenutistico-linguistico;  saper riassumere 

i contenuti dimostrando di aver acquisito lessico ed espressioni proprie del registro 

specifico; 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche orali hanno mirato ad accertare:  la conoscenza dei contenuti e la 

correttezza degli elementi linguistici;  la capacità di utilizzare le proprie 

competenze in maniera autonoma;  la chiarezza espositiva e la correttezza 

fonetica. Le verifiche scritte: 1) la pertinenza delle risposte alle domande proposte; 

2) la precisione ortografica e lessicale; 3) la correttezza formale. Per il 

conseguimento della sufficienza è stata sempre data maggiore importanza 

all’efficacia della comunicazione che all’errore formale, considerando anche la 

comprensione di contenuti minimi e l’espressione semplice dei concetti. 

 
TESTO e materiale in USO: Handelplatz- Loescher und Kurz und Gut, Zanichelli. 
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LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA (L3) Prof.ssa Milena Piva 

CONTENUTI: 

 Die Anfrage 

 Marketing, die 4Ps und neue Tendenzen: Guerilla Marketing, Neuromarketing, 

CRM und Marketing online und Offline 

 Berlin und seine Geschichte 

 Die künstlerischen Bewegungen am Anfang des 19. Jahrhunderts: 

Expressionismus, Surrealismus und Bauhaus 

 Das Dritte Reich  Die Diktatur  Der zweite Weltkrieg 

 

 Potsdamer Konferenz  Die Geschichte Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg 

 Berliner Blockade und kalter Krieg  die BRD und die DDR Die BRD Die DDR 

Höhepunkte der Spannung zwischen Westen und Osten: Aufstand des 17. Juni 1953 

und Bau der Berliner Mauer 

 Das Leben in der DDR: die Diktatur, die Stasi, die Planwirtschaft und die Jugend. 

 Fall der Mauer, die friedliche Revolution, die Wende und die Wiedervereinigung 

 

 Die Form vom deutschen Staat das parlamentarische System in der BRD,  die 

Parteien und das Wahlsystem; 

 
 Die Organe der EU: Das Europäische Parlament, Der Europäische Rat, Der Rat der 

Europäischen Union (Ministerrat), 

Die Europäische Kommission, Der Europäische Gerichtshof, Die Europäische 

Zentralbank, Der Europäische Rechnungshof 

 

La Docente: 

 

Maria Cristina Zammarchi 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gli alunni di spagnolo come terza lingua della 5°F sono 10; fin dalla terza 

hanno frequentato le lezioni insieme agli studenti di lingua spagnola 

triennale che quest’anno hanno formato la 5°E (4 alunni). 

Nel corso del triennio la motivazione allo studio della lingua si è mantenuta 

buona anche se alcuni studenti più di altri si sono distinti per maggior 
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impegno e partecipazione costante; va da sé dunque che i livelli 

d’apprendimento al termine del percorso scolastico sono differenti e ciò è 

dovuto anche ad attitudini ed interessi diversi. 

In terza e nel primo trimestre del quarto anno i ritmi di lavoro sono 

sempre stati buoni; la didattica a distanza e la frequenza a intermittenza 

dell’ultimo anno e mezzo hanno determinato una rimodulazione della 

programmazione preventiva; ciò ha comportato inevitabilmente una 

rinuncia di alcuni approfondimenti culturali e linguistici e si sono 

salvaguardati gli obiettivi fondamentali previsti nel loro percorso di studi. 

Va detto che nonostante le difficoltà affrontate in questi mesi, gli alunni si 

sono dimostrati collaborativi e responsabili nel portare avanti il dialogo 

educativo e hanno cercato di rispondere alle sollecitazioni e alle richieste 

dell’insegnante nel miglior modo possibile. Il clima di lavoro in classe, 

pertanto, si è mantenuto sempre sereno. 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

La programmazione didattica ha cercato di far acquisire agli alunni una 

competenza linguistica in grado di fornire un’adeguata interazione 

comunicativa in contesti quotidiani e lavorativi noti allo studente, 

corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche 

(comprensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta). Al 

termine dell’anno, anche se con livelli differenti, gli alunni hanno pertanto 

appreso a: 

 
Comprensione orale 

 Cogliere il significato globale di messaggi autentici su argomenti 

studiati in classe (si veda CONOSCENZA E CONTENUTI TRATTATI); 

 Comprendere informazioni specifiche di messaggi autentici su temi 

trattati; 

 Saper prendere appunti in lingua spagnola su argomenti noti 

ascoltando brevi messaggi autentici; 

 Comprendere il registro linguistico usato e le intenzioni linguistiche 

dell’interlocutore. 

 
Produzione orale 

 Produrre messaggi orali su argomenti noti studiati in classe corretti 

nella fonetica, nella loro forma grammaticale, sintattica e lessicale (in base 

al livello d’appartenenza); 

 Comunicare e interagire in modo adeguato tenuto conto della 

situazione comunicativa, ovvero coerenza e organizzazione del messaggio 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2020–2021 Classe 5^ F RIM 

51 

 

 

orale, uso adeguato degli esponenti linguistici, del ritmo, del lessico e della 

sintassi appresi. 

 
Comprensione scritta 

 Cogliere il significato di testi scritti e documenti di vario tipo su 

argomenti più o meno noti: CV, lettere di presentazione, annunci di lavoro, 

alcune tipologie di lettere commerciali, e-mail di carattere informativo, 

depliant, articoli e letture di carattere sociale, economico, materiale 

pubblicitario; 

 Riuscire a identificare nel testo scritto informazioni specifiche su 

argomenti noti; 

 Riconoscere e comprendere le strutture grammaticali, le modalità 

comunicative proprie della lingua spagnola, il lessico e la microlingua 

studiati in classe. 

 
Produzione scritta 

 Usare correttamente il lessico, le strutture grammaticali e sintattiche 

apprese in classe; 

 Produrre brevi testi e documenti specifici (produzioni personali, 

riassunti, alcune tipologie di lettere commerciali, CV, lettere di 

presentazione, e-mail, ecc.) corretti nella forma e adeguati nel contenuto 

su argomenti noti; 

 Sviluppare una discreta efficacia comunicativa, discorsiva e di 

organizzazione del discorso scritto, ovvero adeguatezza socio-linguistica, 

coerenza, coesione degli esponenti linguistici, correttezza formale, sviluppo 

del lessico relativo agli argomenti svolti (in particolare la microlingua), 

nonché correttezza sintattica, morfologica e ortografica. 

LE ABILITÁ 

Si è cercato di far acquisite le seguenti abilità: 

 Capacità di analisi; 

 Capacità di esprimere un’opinione personale; 

 Capacità di confronto e giudizio; 

 Capacità di esprimere accordo e disaccordo; 

 Capacità di rielaborazione personale di nozioni apprese; 

 Capacità di sintesi. 
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METODOLOGIA E STRATEGIE 

Nonostante si sia cercato di variare la metodologia di lavoro, la lezione 

frontale ha prevalso sia per motivi di tempo che per la difficoltà di alcuni 

temi trattati. Tuttavia la lezione frontale si è alternata con la lezione 

dialogata in lingua spagnola, molto sollecitata dall’insegnante, e con 

esercitazioni individuali o collettive. L’interazione orale con l’insegnante ha 

permesso agli studenti di esercitare le proprie abilità linguistiche. Si è 

cercato di adottare la metodologia migliore in base al contenuto trattato e 

all’obiettivo da raggiungere. Come negli anni passati, anche quest’anno 

sono stati organizzati dei lavori di ricerca individuali su argomenti di natura 

culturale ed economica suggeriti e poi concordati con la docente. Il 

risultato della ricerca è stato restituito poi alla classe e all’insegnante 

mediante una presentazione supportata, a volte, dall’elaborazione di power 

point o video prodotti dagli alunni. Per esercitare le proprie abilità 

linguistiche si sono simulati contesti comunicativi reali inerenti al mondo 

del lavoro (ad esempio si è simulato un colloquio di lavoro, la promozione 

di un prodotto, l’organizzazione di una campagna pubblicitaria ecc.). Le 

abilità scritte invece si sono esercitate attraverso la richiesta da parte 

dell’insegnante di elaborati di vario tipo: redazione di CV, lettere di 

presentazione, lettere formali specifiche, e-mail, relazioni, brevi testi 

personali su argomenti noti, esercizi strutturati. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

Il testo di riferimento per lo studio della grammatica e della sintassi è stato 

il libro ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios di Laura 

Pierozzi della casa editrice Zanichelli; altri strumenti utilizzati sono stati: 

 Strumenti della G Suite; 

 Internet; 

 Dizionario on-line; 

 Lim; 

 Alcuni siti inerenti agli argomenti trattati; 

 Materiale fornito dall’insegnante. 

 

LE VERIFICHE 

Le verifiche scritte e orali hanno permesso agli alunni e all’insegnante di 
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individuare i loro punti di forza e lacune da colmare. Le verifiche hanno 

previsto: 

 Prove scritte su argomenti grammaticali - sintattici, produzione di 

documenti specifici (ad esempio CV, e-mail formali), ecc. 

 Prove orali con domande su argomenti studiati in classe. 

Nel primo trimestre si sono svolte 2 prove scritte e una orale; nel 

pentamestre è stata svolta una prova scritta, due orali ed è stata valutata 

la produzione di un video nel quale l’alunno presentava un proprio 

progetto. 

 
LA VALUTAZIONE 

Nelle verifiche scritte si sono tenuti conto i seguenti indicatori: 

1. Efficacia comunicativa; ovvero comprensibilità del messaggio, 

adempimento delle funzioni richieste, adeguatezza sociolinguistica; 

2. Capacità discorsiva e di organizzazione; coerenza, capacità di 

sviluppo, organizzazione interna; 

3. Uso della lingua e della microlingua: coesione e uso degli esponenti 

linguistici; 

4. Correttezza formale: lessico, sintassi, morfologia, ortografia; 

5. La capacità di produrre documenti specifici adempiendo alle 

richieste. 

 
Nelle verifiche orali i criteri di riferimento sono stati: 

1. Efficacia comunicativa; 

2. Capacità interattiva: ovvero capacità di reazione e cooperazione 

nell’interazione in lingua straniera; 

3. Capacità espositiva: coerenza, organizzazione e sviluppo del 

discorso; 

4. Uso della lingua e della microlingua: esponenti linguistici, coesione e 

ritmo; 

5. Correttezza formale: lessico, sintassi, morfologia, pronuncia; 

6. Conoscenza dei temi studiati; 

7. Capacità di organizzazione e rielaborazione personale delle 

informazioni apprese. 

La valutazione di fine anno sarà sommativa ovvero terrà conto delle abilità 

raggiunte, della partecipazione dell’alunno al dialogo educativo, del suo 
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progresso, la qualità dei compiti svolti, il rispetto delle indicazioni e tempi 

di consegna. 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 

Di seguito vengono riportati gli argomenti che si è previsto di svolgere 

entro la fine dell’anno scolastico. 

Ámbito empresarial: 

 Los niveles organizativos de una empresa; 

 Los departamentos; 

 El organigrama de una empresa; 

 El Departamento de Administraciòn y Finanzas; 

 Las ofertas de trabajo; 

 Funciones del puesto vacante; 

 El perfil del candidato; 

 El convenio colectivo de trabajo; 

 La salud y la seguridad laborales; 

 El departamento de Recursos Humanos; 

 Nuevos canales de búsqueda de empleo; 

 Los viajes de negocios; 

 La habitación, las instalaciones y los servicios del hotel; 

 Los eventos profesionales; 

 Las ferias y el estand; 

 Servicios y partecipantes; 

 Las franquicias; 

 El Departamento Comercial o de Marketing; 

 Las profesiones del sector comercial; 

 Las relaciones comerciales; 

 El perfil del experto en relaciones comerciales; 

 Las nuevas tecnologías en la comunicación de la empresa, 

 El networking; 

 El marketing; 

 Productos, precios y promociones; 

 El ciclo de vida de un producto; 

 La publicidad; 

 El anuncio publicitario; 

 La campaña publicitaria; 
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 El marketing directo e indirecto; 

 El Departamento de Producción; 

 El proceso de producción; 

 El proceso de compraventa; 

 El comercio interior y exterior; 

 La distribución; 

 El comercio justo; 

 El comercio por Internet o e-commerce; 

 Ventas y exportaciones; 

 Logística y transporte; 

 El material de embalaje y de relleno; los símbolos ISO para 

embalaje; 

 El comercio internacional: los Incoterms; 

 Las aduanas; 

 Las cámaras de comercio locales y la Cámara de Comercio 

Internacional; 

 La Cámara de comercio de España; 

 La Camara de comercio de España en Italia; 

 La Organización mundial del Comercio; 

 La economìa mundial entre foros y acrónimos: BRIC(S) y PIIGS; G7, 

G8, G20. 

 
La comunicación escrita 

 La carta comercial; 

 Enviar documentación; 

 El correo electrónico y fax; 

 Escribir un anuncio de empleo; 

 Escribir un CV; 

 La carta de presentación; 

 La solicitud para participar en una feria; 

 Escribir un correo elctrónico para solicitar el presupuesto de un 

hotel; 

 El informe; 

 Concertar una cita por correo; 

 El acta; 

 La carta publicitaria; 
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 El folleto publicitario; 

 El albarán; 

 La factura. 

 

La comunicación oral 

 Trabajar en una empresa: presentarse, preguntar donde se ubica 

una empresa, preguntar por el cargo o el trabajo de alguien, preguntar por 

alguien, pedir ayuda a compañeros de trabajo, ect. 

 Hablar de habilidades y competencias; 

 La entrevista de trabajo; 

 Reservar una habitación por teléfono; 

 Organizar exposiciones y ferias; 

 Partecipar en una reunión; 

 Promover un producto o un servicio; 

 Técnicas de comunicación eficaz; 

 El proceso de negociación. 

 

La organización política de España 

 El Estado español; la Monarquía parlamentaría, la Corona, el poder 

legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. 

 Las Comunidades Autónomas; 

 Las lenguas de España. 

 

Historia de España 

 España a principios del siglo XX: hacia el conflicto; 

 La guerra civil; 

 La dictadura de Franco; 

 La Transición; 

 La España actual; 

 La economía española . 

Los objetivos de Desarrollo Sostenible: Agenda 2030. 

La gramática 

 Repaso de ser / estar; 

 Repaso de los ubicadores; 

 Repaso del uso contrastivo de a /en, sobre / encima; de /desde / 

desde hace; entre / dentro de; 
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LINGUA E CIVILTA’ RUSSA (L3) DOCENTE: Valeria Intonti 

 Repaso de ir / venir, llevar / traer; 

 Repaso de quedar / quedarse, pedir / preguntar, coger / tomar; 

 Repaso de de perífrasis de necesidad u obligación; 

 Repaso de como expresar acciones futuras; 

 Repaso de las contrucciones temporales; 

 Repaso de los tiempos del pasado; 

 Las preposiciones por / para; 

 El presente de subjuntivo: verbos regulares e irregulares, con 

diptongación y alternancia vocálica; 

 Subordinadas temporales; 

 Subordinadas finales y causales; 

 El fututo compuesto y el uso del futuro para expresar suposición; 

 Condicional simple y compuesto y usos; 

 Uso del futuro y condicional para expresar probabilidad o duda; 

 Imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo; 

 Uso de indicativo y subjuntivo con expresiones de probabilidad y 

deseo; 

 Las subordinadas sustantivas. 

La Docente: 

Milena Piva 
 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

alla fine 

dell’anno 

per la 

disciplina: 

La classe ad inizio anno mostrava diverse lacune 

pregresse ed una conoscenza incompleta delle regole 

grammaticali. I ragazzi si sono impegnati in modo 

responsabile per recuperare i contenuti del programma 

dell’anno precedente e hanno sempre mostrato una 

partecipazione attiva e un forte interessamento agli 

argomenti trattati. 

Nonostante le difficoltà dovute al periodo di DID, la classe 

ha raggiunto gli obiettivi prefissati, alcuni argomenti sono 

stati svolti però in modo più superficiale, a causa della 

carenza di tempo. 

A fine anno la classe è riuscita ad apprendere le regole 

fondamentali della grammatica russa e a saper applicare 

tali regole al contesto comunicativo in maniera corretta. 

Inoltre i ragazzi hanno rafforzato la fiducia in se stessi e 
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 hanno iniziato a conversare in modo più disinvolto in 

lingua russa. Sono riusciti anche a comprendere semplici 

testi con contenuti storici o letterari e ad esporre 

oralmente i contenuti di cultura russa. 

CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 Contenuti grammaticali: come da programma allegato. 

 Contenuti lessicali: acquistare abbigliamento in un 

negozio, ordinare al ristorante, parlare del meteo e 

delle attività svolte nel tempo libero, saper descrivere 

una persona, esprimere possibilità, bisogni, obblighi, 

divieti, dare indicazioni stradali, impartire ordini, 

parlare del proprio stato di salute. 

 Comprensione, traduzione ed esposizione orale dei 

seguenti argomenti di cultura russa: origini 

dell’alfabeto cirillico; le tradizioni del Natale e del 

Capodanno in Russia, il rito della sauna russa, 

festeggiamento della giornata internazionale della 

donna, organizzazione del governo russo, la fine dei 

Romanov e la rivoluzione d’ottobre del 1917, il 

futurismo in Russia e ruolo di Majakovskij. 

ABILITA’:  Consolidamento delle abilità linguistiche orali e scritte 

mediante la ripresa, l’approfondimento e l’ampliamento 

delle funzioni comunicative e delle strutture 

grammaticali. 

 Comprensione, traduzione e produzione di testi scritti. 

 Saper sostenere una conversazione attinente alle 

situazioni e ai contenuti lessicali studiati. 

 Saper esporre oralmente gli argomenti di cultura 

trattati insieme. 

METODOLOGIE  Lezioni frontali. 

 Ascolto e comprensione di video sulle tradizioni russe in 

lingua originale 

 Analisi e comprensione di testi 

 Giochi di ruolo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 Interrogazioni orali 

 Verifiche scritte in presenza e a distanza, tramite 

piattaforma “Google Classroom” 

 Reading 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo: “Давайте! Comunicare in russo”. Vol. 1. 

Autori: Dario Magnati e Francesca Legittimo; Ed. Hoepli 

 Fotocopie di esercizi tratti da “Il russo esercizi” 

di S.A. Chavronina e A.I. Shiročenskaja; 

Ed. Il Punto editoriale, Roma 

 Testi di cultura russa prodotti o rielaborati 

dall’insegnante. 
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MATEMATICA APPLICATA DOCENTE: Prof.ssa Elena Raffoni 

 

  Mappe, schemi e riassunti forniti dall’insegnante e 

pubblicati sulla piattaforma “Google Classroom” 

 Visione di video di cultura russa su “YouTube” 

 
 

La Docente: 

Valeria Intonti 

 

 

 

 

TESTI ADOTTATI: 

Gambotto, Consolini, Manzone “Matematica per indirizzo economico” vol. 

2, 3 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI 

FORMATIVI E DIDATTICI 

Con l'insegnamento della matematica in classe quinta, a completamento di 

un percorso formativo che coinvolge l'intero triennio, si intendono 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

- sviluppo della capacità di elaborare modelli matematici di fronte ad un 

problema di natura economica, 

- acquisizione di capacità di analisi autonoma e di giudizio, 

- utilizzo di un linguaggio sintetico corretto, che sappia fare uso della 

simbologia e della esatta terminologia matematica, e che permetta di 

definire i concetti con la necessaria chiarezza ed univocità, 

- sviluppo e consolidamento della capacità di affrontare e risolvere situazioni 

problematiche anche diverse dai modelli già visti, 

- acquisizione di competenze nella gestione di dati e di informazioni, 

- abitudine ad effettuare collegamenti interdisciplinari ed approfondimenti 

nell'ambito delle materie professionali, 

- possesso di una preparazione di base, soprattutto metodologica, 

indispensabile per l'inserimento del diplomato nell'attuale realtà 

economico-aziendale e per consentire il proseguimento degli studi. 

 
In particolare, gli obiettivi disciplinari sono i seguenti: 
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Conoscere: 

- le funzioni di una variabile, i concetti di dominio, di limite, di derivata, 

di asintoto, di massimo e di minimo relativo ed assoluto, di flesso, di 

convessità e di concavità, 

- le funzioni di domanda, di offerta, dei costi, del ricavo, del risultato 

economico, l'elasticità di una funzione, i valori medi e quelli marginali, gli 

scopi ed i metodi della "Ricerca operativa" e la classificazione dei problemi 

di scelta, 

- Il modello risolutivo dei problemi di programmazione lineare e il 

metodo grafico per risolverli. 

 
Saper fare: 

- saper studiare e rappresentare funzioni reali di una variabile reale, 

- saper determinare e rappresentare funzioni economiche quali: funzione 

della domanda, dell'offerta, del costo totale, marginale e medio, del ricavo 

totale e marginale, dell'utile, saperne determinare valori massimi e minimi 

commentando i relativi grafici, calcolare inoltre coefficienti di elasticità, 

trovare punti di equilibrio, 

- saper leggere ed interpretare un “Diagramma di redditività”, 

risolvere problemi di ricerca operativa di media difficoltà dopo aver 

costruito il relativo modello matematico, 

- saper operare scelte sia con effetti immediati sia con effetti differiti, 

- saper operare scelte in condizioni di certezza e di incertezza, 

- saper costruire modelli risolutivi di programmazione lineare in vari contesti 

applicativi e saper applicare il metodo grafico ai problemi in due variabili. 

 
Una certa eterogeneità per quel che riguarda le attitudini, le abilità, la 

motivazione, le competenze di base ed il metodo di studio, è stata una 

caratteristica della classe durante tutto il percorso didattico. 

Ci sono ragazzi con ottime capacità, che possiedono attitudini che hanno 

permesso loro di affrontare situazioni in parte nuove e di formulare 

congetture. Pressoché tutti spinti da motivazione, desiderosi di 

apprendere, nel corso dell’ultimo anno hanno acquisito una maggiore 

sicurezza e autonomia nel cogliere gli aspetti generali dei temi e le diverse 

implicazioni e connessioni, superando timori e difficoltà. Hanno sempre 

partecipato attivamente alle lezioni mostrando interesse e proponendo 
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spunti di approfondimento malgrado il loro carattere riservato. Solo per 

alcuni di loro è mancato uno studio continuo che avrebbe permesso loro di 

superare lacune pregresse e di possedere maggiore convincimento e 

padronanza degli argomenti trattati. 

Si è cercato di stimolare la partecipazione attiva di tutti i ragazzi e di 

avviarli ad uno studio più organizzato e più produttivo che li renda 

consapevoli e padroni di alcune tecniche e metodologie matematiche 

applicabili anche in ambiti molto diversi. 

Il clima all’interno della classe è sereno, c’è sempre stata un’ottima 

collaborazione sia con l’insegnante sia con i compagni. Gli alunni hanno 

sempre mostrato rispetto verso le persone, le cose, le regole. 

 
CONTENUTI TRATTATI: 

● Studio di funzioni in una variabile reale 

● Applicazioni dell’analisi a problemi di economia 

● Ricerca Operativa e Programmazione Lineare 

 

Funzioni reali di una variabile reale 

● Funzioni reali di una variabile reale: definizione, dominio. 

● Limiti: riconoscerli dal grafico, calcolo anche nelle forme indeterminate. 

Asintoti. 

● Derivate: definizione e significato geometrico, calcolo. Massimi, minimi, 

flessi. Sono state esaminate funzioni polinomiali, razionali, irrazionali, 

logaritmiche ed esponenziali. 

● Enunciato del teorema di Weierstrass. 

● Risoluzione di disequazioni in due variabili e sistemi di disequazioni in due 

variabili. 

Applicazione dell’analisi a problemi di economia 

● Valore marginale nel discreto, valore marginale nel continuo della generica 

funzione economica y=f(x), 

● Elasticità di arco, elasticità puntuale, 

● Domanda e offerta di un bene, 

● Definizione della funzione della domanda x=f(p) e sue caratteristiche, 

coefficiente di elasticità, domanda rigida, elastica e anelastica. 

● Definizione della funzione dell’offerta x=g(p) e sue caratteristiche. 
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● Prezzo di equilibrio per un mercato di libera concorrenza. 

● Costi di produzione: costi fissi, costi variabili. Costo totale y=C(x). 

Costo medio o unitario. Costo marginale. 

● Ricavi e profitti in libera concorrenza e in monopolio. 

● Ricavo marginale e ricavo medio. 

● Condizioni di massimo utile. Ricerca operativa 

Scopi e metodi della ricerca operativa. Modelli matematici. Problemi di 

decisione. 

● Problemi di scelta dipendenti da una sola variabile: 

a. Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati: problemi di scelta nel 

caso continuo, problemi di scelta nel caso discreto, problemi di scelta fra 

due o più alternative, problemi delle scorte. 

b. Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio 

dell’attualizzazione, del tasso effettivo di impiego e dell’onere medio 

annuo. 

c. Scelta in condizioni di incertezza: criterio del valor medio, scelte che 

tengono conto del rischio, criterio di maxmin o del minmax o anche detto 

del pessimista. 

Programmazione lineare 

● Formalizzazione del modello matematico del problema. 

● Risoluzione del modello con il metodo grafico per problemi in due variabili. 

 

METODI TECNICHE E STRUMENTI D’ INSEGNAMENTO 

Considerato il carattere fondamentale dell'educazione matematica, che è il 

porre e risolvere problemi di varia natura, l'insegnamento è stato condotto 

prevalentemente per problemi, per portare l'alunno a scoprire le relazioni 

matematiche sottostanti a ciascuna problematica e quindi a collegare 

razionalmente ed a verificare le nozioni teoriche via via apprese facendo 

apparire chiare ai ragazzi, fin dall’inizio, le domande alle quali si andava a 

rispondere affrontando un dato argomento. 

Sono stati effettuati la lezione frontale, quella partecipata, il problem 

solving, il lavoro in piccoli gruppi, sollecitando continuamente gli alunni ad 

intervenire con risposte e con osservazioni e deduzioni personali in modo 

da stimolare in ognuno l'analisi della situazione, la ricerca della soluzione 

ed il confronto con le deduzioni altrui. Fondamentalmente si è cercato di 
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far acquisire agli alunni gli strumenti per analizzare ed interpretare la 

realtà economica, mediante la costruzione di modelli matematici 

semplificati, ma in grado di assicurare la correttezza delle deduzioni, di 

potenziare le capacità di ragionamento, critiche e di sintesi e di abituare 

alla esposizione il più possibile rigorosa dei contenuti. Ogni argomento 

progressivamente ampliato e continuamente ripreso è stato costantemente 

verificato nell'apprendimento. Lo strumento base è stato rappresentato dal 

libro di testo. Numerosi sono stati gli esercizi svolti in classe e quelli 

assegnati a casa e comunque sempre regolarmente e interamente corretti 

insieme. 

Anche durante la didattica a distanza la metodologia è stata la stessa 

grazie all’ausilio degli strumenti informatici e di applicazioni quali meet, 

classroom, jamboard, e-mail, se pure con le evidenti differenze. Ciò che è 

mancato è stato il contatto diretto con l’intera classe, il poter interpretare 

dalle espressioni dei volti degli alunni perplessità, dubbi, incomprensioni, 

distrazioni e quindi poter intervenire prontamente. 

In tale periodo necessariamente ci si è affidati al senso di responsabilità, al 

grado di autonomia, alla capacità di sapersi organizzare dei ragazzi. 

I contenuti specificamente pluridisciplinari sono stati individuati 

nell'applicazione dell'analisi a problemi di economia e nella ricerca 

operativa. 

È stato inoltre attuato in itinere un recupero grazie alla ripresa di 

argomenti svolti negli anni precedenti propedeutici a quelli della classe 

quinta, proponendo costantemente momenti di ripasso e di consolidamento 

sulle unità didattiche trattate, incentivando la partecipazione ed i vari 

collegamenti. Inoltre si è dedicato ampio spazio alla correzione in classe 

degli esercizi e delle verifiche scritte effettuate. 

 

VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed i livelli di apprendimento, il 

metodo di studio, le capacità (di analisi, di applicazione, di rielaborazione, 

di esposizione..) e le competenze (saper individuare relazioni e costruire 

modelli, saper interpretare dati, saper collegare i contenuti..) sono stati 

verificati attraverso prove scritte (esercizi, domande aperte, problemi a 

soluzione rapida o casi pratici) e prove orali, attenendosi nella misurazione 

in decimi alla griglia prevista nel piano di lavoro. 
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RELIGIONE CATTOLICA Docente: Prof. Manuel Mussoni 

Le varie verifiche, anche informali, hanno contribuito inoltre ad accertare, 

in che misura ciascun allievo, autonomamente, sia in grado di trasferire le 

proprie conoscenze su casi e situazioni diversi da quelli già affrontati. Nel 

processo di valutazione finale si considerano fattori importanti, oltre alle 

conoscenze ed alle competenze disciplinari raggiunte, anche la 

progressione nell'apprendimento, il recupero di eventuali carenze, 

l'atteggiamento responsabile, serio e tenace di fronte alle scadenze ed agli 

impegni, l’interesse e la partecipazione critica e costruttiva. 

La docente: 

Prof.ssa Elena Raffoni 
 

 

 

 

 

 

Il programma poneva come obiettivo primario quello di dare un metodo 
di interpretazione 

del contesto culturale in cui viviamo; attraverso di esso lo studente può 
maturare un 
senso critico adeguato e una capacità di affrontare ed argomentare in 

maniera attiva 

le questioni più importanti che caratterizzano la nostra cultura. 

 

Il lavoro iniziale ha visto un approfondimento sul tema 
dell'interpretazione del testo 

sacro e dell'influenza sulle coscienze che esso comporta. In particolare è 
stata 
osservata la differenza tra interpretazione letterale e spirituale del testo. 

In seguito è stato elaborato un confronto tra le principali religioni 
monoteiste e l'approccio 
dinanzi al testo sacro. 

 

Il programma successivamente ha proposto una riflessione sul concetto di 
laicità soffermandosi 

sulla presenza della religione nel dibattito politico, nel contesto scolastico 
e più in 

generale nell'ambito culturale. 
Un altro argomento che ha caratterizzato numerose lezioni è il tema della 

bioetica. 
C'è stato un approfondimento introduttivo su concetti generali e sulle 

concezioni 
di bioetica conosciute oggi; in seguito sono stati analizzati gli ambiti più 

importanti che 
riguardano questa tematica: aborto, eutanasia, eugenetica e procreazione 
assistita. 
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La serietà dell'approccio alle lezioni ha permesso di collegare 

frequentemente certi 
argomenti con l'esperienza attuale. 

In particolare si è tentato un lavoro di approfondimento e di 
comprensione della situazione 
storica che ci siamo trovati ad affrontare a causa del covid-19. Attraverso 

l'analisi di 
vicende del passato e alcuni concetti chiave sulla ricerca di un senso della 

realtà gli studenti 

hanno tentato di interpretare le sfide attuali. 

 

Per favorire l'attenzione e la partecipazione sono stati frequentemente 
analizzati casi di 

cronaca attuale; si evidenzia una buona capacità critica e dialettica nel 
commentare 
fenomeni di attualità. 

 

È stato proposto  anche un lavoro di orientamento  alle scelte future 
mediante lavori di 
riflessione personale e dinamiche di gruppo. 

 

La classe ha mostrato fin dall’inizio una buona capacità di ascolto e di 
riflessione, sono 

emersi anche vivaci e ricchi contributi durante dibattiti aperti. Tale 
atteggiamento ha 

portato a cambiare a volte il metodo di lezione, da lezioni frontali in cui 
era richiesto solo 
ascolto a lezioni basate su dialogo e confronto continuo. 

Viste la disponibilità a lavorare e la maturità dimostrata durante i dibattiti 
si può concludere 
che gli obiettivi sono stati positivamente raggiunti. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Introduzione 
 Riflessione personale sulle scelte post diploma 
 Attività di gruppo sull'orientamento 

 

1. Esegesi biblica 
 Interpretazione del testo sacro 

 Influenza sulle coscienze del testo sacro 
 Analisi di un testo 

 

2. Concetto di laicità 
 Laicità/laicismo 
 Religione a scuola 

 Vita politica 

 Tolleranza religiosa: situazione attuale nel mondo 

 

3. Bioetica generale 

 La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla 

proposta biblica 

 Le questioni del relativismo, del soggettivismo e dell’utilitarismo 
morale 
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DIRITTO E RELAZIONI INTERNAZIONALI Docente: Simonetta Ruggeri 

 La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene 

 La vita come valore 
 

4. Bioetica speciale 
 La questione morale dell’aborto 

 La questione morale dell’eutanasia 

 La questione morale dell'eugenetica 
 La questione morale della procreazione assistita: distinzione fra 

fecondazione assistita e inseminazione artificiale. 

 

04/05/2021 Il Docente: 

 
Manuel Mussoni 

 

 

 

 

 

 
Testi in uso: “Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione” – 

Principato – di F. Poma. “Diritto senza frontiere” – Tramontana – M. 

Capiluppi- M.G. D’Amelio 

 
Finalità ed obiettivi 

Attraverso l’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ho 

inteso far conoscere agli studenti, i valori e le istituzioni della carta 

costituzionale e delle altre carte internazionali, in modo da contribuire alla 

loro crescita culturale, sociale e professionale. Nel trimestre, abbiamo 

analizzato il funzionamento degli istituti pubblici italiani, nella convinzione 

che la comprensione dei rapporti ormai globalizzati tra gli stati e tra le 

persone, non possa prescindere dalla conoscenza dei fatti più vicini alla 

propria realtà sociale. Nella seconda parte dell’anno scolastico, l’attenzione 

è stata rivolta alle istituzioni internazionali pubbliche e ai principi che 

governano i rapporti del diritto internazionale privato. In educazione civica, 

premettendo che la disciplina tratta argomenti comuni alla materia, 

abbiamo partecipato alla trattazione degli argomenti, previsti nell’UDA 

adottata dal Consiglio riguardante l’Europa, e parlato di fatti attuali 

interpretandoli con le categorie proprie delle due discipline. Nel mese di 

marzo, la classe ha partecipato ad un incontro in video conferenza con G. 

Colombo, dal titolo: “E la Costituzione dov’è?”. In relazioni internazionali, 
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l’analisi ha riguardato il comportamento dello stato nell’utilizzo delle risorse 

pubbliche, considerando in particolare la politica delle spese e delle 

entrate. Gli obiettivi in termini di saper fare, consistenti nella capacità di 

interpretare la realtà, usando un linguaggio corretto, sono stati perseguiti 

con costanti riferimenti ai fatti di attualità. 

 
Metodologia didattica e strumenti 

Le lezioni si sono tenute con l’utilizzo di slide, in parte predisposte 

dall’insegnante e dagli alunni e in parte reperite sul web. Sono seguite 

lezioni partecipate, lavori di gruppo, ricerche individuali per gli 

approfondimenti, esercitazioni, ricerche su internet. In diritto, gli 

argomenti più approfonditi, hanno riguardato la tutela del consumatore, i 

principali organismi internazionali e l’Unione Europea. In relazioni 

internazionali i temi riguardanti la politica della spesa e delle entrate. 

Sono stati usati strumenti didattici quali: classroom, libri di testo, slides, 

Costituzione, quotidiani, ricerche su internet, piattaforma hub-scuola, 

fotocopie fornite dall’insegnante. 

 
Tempi e orario 

Le ore di insegnamento sono state cinque settimanali (tre di relazioni 

internazionali e due di diritto). La scansione settimanale è stata 

programmata tenendo conto delle esigenze della classe e del rispetto del 

programma. 

 
Criteri di valutazione 

Nella valutazione ho tenuto conto dei risultati delle prove sia scritte che 

orali, nonché dei lavori di approfondimento proposti dagli alunni. Il 

progresso, la continuità nello studio e la partecipazione alle discussioni in 

classe hanno costituito ulteriori elementi di verifica. Ho considerato 

sufficiente la prova in cui gli alunni hanno dimostrato di possedere le 

conoscenze di base della disciplina e un linguaggio accettabile dal punto di 

vista disciplinare, pur non dimostrando evidenti capacità critiche e di 

collegamento. 

 
Profilo della classe 

La maggior parte degli alunni ha attitudini più che sufficienti all’analisi, alla 
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sintesi e alla rielaborazione personale e grazie ad un proficuo rapporto di 

collaborazione alle lezioni in classe unito al lavoro domestico, e con il senso 

di responsabilità dimostrato, ha conseguito risultati discreti e buoni in 

qualche caso. Un gruppo più esiguo, che si è applicato con discontinuità a 

partire da una frequenza non sempre lineare, ha finalizzato la propria 

preparazione al raggiungimento della sola sufficienza. Tutti gli alunni 

hanno conoscenza sia degli istituti giuridici programmati sia dei termini 

linguistici della disciplina. Sono in grado, previa lettura, di interpretare il 

significato degli articoli della Costituzione usando correttamente il 

linguaggio giuridico e sanno comprendere l’influenza che una data 

normativa esercita sul sistema socio-economico. Dal punto di vista 

disciplinare non si sono presentati aspetti problematici. In seguito 

all’epidemia di Covid-19 che ha colpito il Paese, parte delle attività 

didattiche si sono svolte a distanza, sulla base delle ordinanze ministeriali. 

Nella didattica a distanza e nell’utilizzo di strumenti come Class-room, il 

gruppo classe si è mostrato partecipe e collaborativo, anche se in alcuni 

casi si è confermata una partecipazione piuttosto passiva (come avveniva 

in presenza) o comunque che ha necessitato di stimoli da parte 

dell’insegnante. Nelle consegne dei lavori la maggior parte è stata 

puntuale. 

 

 
Programma svolto di diritto 

 

COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO 

 
La Costituzione: nascita, caratteri, struttura 
I principi fondamentali della Costituzione 

 La democrazia
 Il principio di uguaglianza

 Introduzione allo stato: significati del termine.

 Gli elementi costitutivi
 La cittadinanza, il territorio e il potere sovrano
 I rapporti tra gli organi dello stato italiano

 Il diritto di voto

 

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

 

Il Parlamento 
 Il bicameralismo
 I sistemi elettorali
 Il sistema elettorale in Italia

 La legislatura
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 Lo status dei parlamentari

 L’organizzazione interna delle Camere

 La legislazione ordinaria e costituzionale 

Il Governo
 La formazione del Governo

 La struttura e i poteri del Governo

 Il potere legislativo e regolamentare 
I Giudici e la Funzione giurisdizionale

 I giudici e la giurisdizione
 Magistrature ordinarie e speciali
 L’indipendenza dei giudici e il CSM

 I caratteri della giurisdizione

 Organi giudiziari e vari gradi del giudizio 
Il Presidente della Repubblica

 Caratteri generali
 I poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale

 Gli atti, la responsabilità e la controfirma ministeriale 
La Corte Costituzionale

 Struttura e funzionamento della Corte Costituzionale
 Le varie funzioni della Corte Costituzionale

 Il referendum abrogativo

 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

 
I rapporti tra gli stati e le grandi organizzazioni internazionali 

 Le fonti del diritto internazionale
 L’ONU ed i suoi organi
 Le agenzie specializzate (UNICEF, FAO, OIL, OMS, UNESCO)
 Il Consiglio d’Europa

 La corte penale internazionale

 Le organizzazioni non governative

 

L’Unione Europea 
 Il processo di integrazione europeo e le sue tappe
 Il parlamento europeo
 Il consiglio europeo

 Il consiglio dell’Unione

 La commissione
 La corte di giustizia dell’U.E.

 La corte dei conti
 La BCE
 I principi di diritto dell’U.E.

 Le fonti del diritto comunitario

 Le libertà economiche

 

I PRINCIPALI CONTRATTI INTERNAZIONALI 

 

I contratti internazionali 
 Gli elementi da definire in un contratto internazionale
 La convenzione di Roma e il regolamento Roma I

 I principi UNIDROIT

 La struttura del contratto
La compravendita internazionale 
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 La vendita internazionale e la legge applicabile

 La convenzione di Vienna del 1980

 Le clausole INCOTERMS

 

LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO 
 

I pagamenti internazionali 
 Il pagamento in un contratto internazionale

 Il tempo del pagamento
 Il luogo
 La moneta

Gli strumenti di pagamento 

 Gli strumenti non documentari
 Il bonifico bancario

 Gli altri strumenti di pagamento
 Gli strumenti documentari

 Il pagamento attraverso il credito documentario

 

LA TUTELA DEI CONSUMATORI e l’e-commerce. 

 

La legislazione a favore dei consumatori 
 Le origini delle norme a favore dei consumatori
 La legislazione europea

 La legislazione italiana: il codice del consumo

 Gli elementi di tutela
 I contratti del consumatore

 I contratti a distanza
 La conclusione di un contratto e-commerce
 Gli altri obblighi giuridici

 La tutela nel commercio elettronico

 

LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 

 
Le controversie tra stati 

 L’ordinamento internazionale
 La soluzione pacifica delle controversie

 Il ricorso alla Corte internazionale di giustizia

 La corte di giustizia europea
 Il ruolo dell’OMC

Le controversie internazionali in ambito contrattuale 

 I rimedi giudiziari alle controversie commerciali
 L’arbitrato commerciale internazionale

 Le procedure di risoluzione alternative

 
 

Programma svolto di relazioni internazionali 
 

Teoria generale della finanza pubblica 
 

L’oggetto della finanza pubblica 
 Gli elementi costitutivi della finanza pubblica
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 Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica

 I bisogni pubblici
 I servizi pubblici
 Gli aspetti giuridici dell’economia pubblica

 Rapporti con le altre discipline 
L’evoluzione storica della finanza pubblica

 La finanza neutrale
 La finanza della riforma sociale

 La finanza congiunturale
 La finanza funzionale
 Le teorie più recenti

 Gli obiettivi della finanza pubblica

 L’aumento tendenziale delle spese pubbliche

 Nascita sviluppo e crisi dello stato sociale 
La finanza della sicurezza sociale

 L’evoluzione storica della parafiscalità
 Il finanziamento della sicurezza sociale

 Effetti della sicurezza sociale sullo sviluppo e sulla distribuzione

 Gli enti previdenziali italiani
 Il sistema pensionistico

 Gli assegni familiari e il trattamento di disoccupazione

 Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

 Il servizio sanitario nazionale

 

La politica della spesa e dell’entrata 
 

Le spese pubbliche 
 Il concetto di spesa pubblica
 La classificazione della spesa pubblica

 Effetti economici delle spese redistributive

 La spesa pubblica in Italia
 Il controllo di efficienza della spesa pubblica

 Le entrate pubbliche 

 Classificazione delle entrate pubbliche
 Il patrimonio degli enti pubblici
 Prezzi privati, pubblici e politici

 Imposte, tasse e contributi

 Le entrate parafiscali

 

L’imposta in generale 

 

L’imposta e le sue classificazioni 
 Gli elementi dell’imposta

 Imposte dirette e indirette, reali e personali, generali e speciali, 
proporzionali, progressive, regressive

 I diversi tipi di progressività di imposta
 Imposte dirette sul reddito e sul patrimonio
 Le imposte indirette

I principi giuridici e amministrativi delle imposte 

 I principi giuridici

 Il principio della generalità e dell’uniformità
 I principi amministrativi

 Le regole di A Smith sulle imposte
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La ripartizione dell’onere delle imposte 
 Carico tributario e giustizia sociale
 La teoria della capacità contributiva
 La discriminazione quantitativa e qualitativa dei redditi
 La pressione fiscale

 La curva di Laffer

 Il drenaggio fiscale

Gli effetti economici delle imposte 

 Gli effetti dell’imposizione fiscale
 L’evasione fiscale
 L’erosione

 L’elisione

 L’elusione

 La traslazione

 

La politica di bilancio 

 

Concetti generali sul bilancio dello Stato 
 Funzioni e requisiti
 Le tipologie di bilancio

 Il pareggio del bilancio

 La politica di bilancio
Il sistema italiano di bilancio 

 La riforma del bilancio dello stato
 Il bilancio annuale e pluriennale di previsione

 I documenti della programmazione di bilancio
 La legge di bilancio

 Fondi di bilancio e assestamento
 Esecuzione e controllo del bilancio
 Norme costituzionali relative al bilancio

 La gestione del bilancio

 La tesoreria dello stato

 
La finanza straordinaria e l’Europa 

 
La finanza straordinaria e il debito pubblico 

 Gli strumenti della finanza straordinaria

 L’emissione di moneta
 La vendita di beni patrimoniali dello stato

 L’imposta straordinaria

 I prestiti pubblici
 Debito fluttuante e debito consolidato
 Il controllo del debito pubblico

 Il debito pubblico in Italia

 Il debito pubblico e il patto di stabilità UE

 

Le finanze dell’Unione europea 
 L’Unione e le sue istituzioni
 Le entrate comunitarie

 Le spese comunitarie

 L’armonizzazione fiscale e finanziaria

 

L’ordinamento tributario italiano 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Docente: Prof. Bartoletti Luca 

L’evoluzione del sistema tributario italiano 
 La riforma Vanoni del 1951

 La riforma tributaria del 1972-73

 Il gettito tributario dopo la riforma
 I problemi ancora aperti

I caratteri fondamentali del sistema tributario 

 La struttura del sistema tributario italiano
 L’anagrafe tributaria e il codice fiscale

 I diritti del contribuente

 I doveri del legislatore

 

Programma svolto di educazione civica 
 

 Lo stato e i suoi elementi costitutivi
 La cittadinanza italiana ed europea

 Le istituzioni europee
 I principi fondamentali della Costituzione

 L’ONU e la difesa dei diritti umani 

L’insegnante:

Simonetta Ruggeri 
 

 
 

 
Premessa 

L’Educazione fisica concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione 

integrale della persona, e nelle classi del triennio terminale si propone il 

conseguimento dei seguenti obiettivi in termini di conoscenze, capacità e 

competenze: 

- conoscere le possibilità organiche e muscolari del proprio corpo; 

- saper utilizzare adeguatamente le proprie capacità per affrontare 

correttamente 

un’azione motoria finalizzata; 

- acquisire una discreta tecnica nei fondamentali dei giochi sportivi; 

conoscere e saper applicare i regolamenti tecnici anche in compiti di 

arbitraggio; 

- saper utilizzare in modo appropriato i vari attrezzi presenti in palestra; 

- conoscere la terminologia specifica. 

Competenze ed abilità raggiunte alla fine dell’anno 

Il piano di lavoro preventivo è stato svolto solo in parte a causa della 

situazione pandemica e dei lunghi periodi in DDI, la didattica è dunque 
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stata integrata con mezzi informatici ed è stata dirottata su un programma 

prettamente teorico, affrontando argomenti di interesse per la classe. 

Gli alunni sono in grado di applicare in maniera corretta ed efficace il gesto 

tecnico sportivo alla gara-partita. Posseggono conoscenze di base dei 

movimenti del corpo umano e sanno organizzare gli schemi motori acquisiti 

in base all’obiettivo, anche in situazioni variabili, conoscono i principali 

esercizi di preatletica generale e ginnastica a corpo libero e agli attrezzi. 

La classe si è sempre dimostrata interessata e partecipe, sia nella didattica 

tradizionale che a distanza. 

La preparazione complessiva delle classe può considerarsi buona. 

 

Metodologie 

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, 

guidate dall’insegnante e lezioni non strutturate dove gli alunni hanno 

elaborato esercizi individualizzati sulla base 

degli elementi precedentemente acquisiti. Le esercitazioni sono state 

proposte rispettando il principio di gradualità nella difficoltà e nell’intensità 

dei carichi di lavoro, ma soprattutto tenendo conto degli obiettivi nel 

rispetto delle abilità anagrafiche e dei protocolli Covid. 

Durante la DDI sono stati utilizzati i seguenti metodi informatici: la 

piattaforma classroom, per fornire il materiale didattico e verificare gli 

apprendimenti e google meet per le video lezioni online. 

 
Criteri di valutazione 

Il giudizio finale è stato il frutto di una continua osservazione degli alunni 

nel loro comportamento e nel loro impegno. 

Sono stati considerati i risultati ottenuti in relazione alla situazione di 

partenza; tali risultati sono influenzati dall’impegno personale, dalla 

partecipazione, dalla continuità e dalla serietà dimostrati. 

Le unità didattiche vengono valutate con delle tabelle di misurazione per 

mantenere il voto il più obiettivo possibile. La valutazione finale invece 

prende in considerazione oltre ai risultati ottenuti nell’arco dell’anno 

scolastico anche la partecipazione, l’interesse e l’impegno profuso 

dall’alunno. 

La valutazione è stata effettuata accertando il grado di competenze, 

conoscenze e delle abilità motorie, utilizzando una scala di valutazione 
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come stabilito dal Consiglio di Classe. Sono state ritenute sufficienti , 

nell’attività pratica, quelle valutazioni in cui l’alunno ha dimostrato buone 

capacità ma un impegno discontinuo, limitando la sua partecipazione alle 

sole verifiche; oppure, pur non mostrando attitudini e capacità specifiche 

verso la disciplina, partecipa con interesse e costante impegno alle lezioni 

proposte. Nell’attività teorica, invece, quando l’allievo conosce i contenuti 

richiesti nelle linee essenziali, sa individuare i concetti fondamentali e 

utilizza un linguaggio semplice ma corretto. 

L’accertamento dell’acquisizione degli obiettivi è avvenuto attraverso test 

individuali, prove pratiche e teoriche, ma soprattutto in itinere durante le 

esercitazioni in palestra. 

Durante i periodi in DDI si è adottata una valutazione di tipo formativo 

(impegno, partecipazione, modalità di intervento, rispetto dei tempi nelle 

consegne ed obiettivi raggiunti). 

La valutazione sommativa sarà frutto della media fra le esercitazioni 

pratiche e le competenze teoriche raggiunte durante le lezioni in DDI. 

Testi e materiali/strumenti adottati: 

• Libro di testo: IN PERFETTO EQUILIBRIO, pensiero e azione per un corpo 

intelligente. P.L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli. 

• Attrezzi della palestra (piccoli e grandi), spazi esterni adiacenti alla 

palestra adibiti 

alle attività sportive. 

• Piattaforma classroom e google meet per lezioni online. 

• Web, Youtube. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Trimestre 

Programma pratico 

Test iniziali: 

Salto in lungo da fermo 

Agility Test 

Lancio della palla medica 

Esercizi con la palla 

Giochi di abilità per la coordinazione oculo-manuale e destrezza 

Esercizi a corpo libero 

Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2020–2021 Classe 5^ F RIM 

76 

 

 

Esercizi di forza a carico naturale 

Esercizi a coppie 

Esercizi di coordinazione 

Programma teorico 

Primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare (educazione civica). 

Ultimate frisbee: le regole del gioco, i fondamentali tecnici, lo spirito del gioco 

Il fair play (educazione civica). 

Educazione alla salute: modalità di gestione di ansia e stress, i benefici dell’attività 

fisica. 

Storia dello sport: la maratona. 

 

Pentamestre 

Programma pratico 

Test intermedi 

Test di forza alla spalliera 

Sargent test 

Test di mobilità del rachide 

Atletica leggera: il salto in lungo 

Programma teorico 

• Storie di atleti: Pietro Mennea, Yuri Chechi, Jesse Owens, Marco Pantani. 

• Le capacità motorie e l’importanza del riscaldamento. 

• Le capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, flessibilità. 

• Le capacità coordinative generali: la capacità di apprendimento motorio, la 

capacità di controllo motorio, la capacità di adattamento e trasformazione del 

movimento. 

• Le capacità coordinative speciali:la capacità di combinazione e accoppiamento 

dei movimenti, la capacità di differenziazione cinestesica, la capacità di 

equilibrio, la capacità di orientamento, la capacità di ritmo, la capacità di 

reazione. 

La classe ha partecipato a: 

• Progetto “Avis” (la donazione come momento indispensabile per la salute e la 

solidarietà). 

• Progetto “Primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare”. 

 

Il Docente: 

Luca Bartoletti 
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Testo in adozione: La letteratura ieri, oggi e domani- volume 3.1, volume 3.2 

Autori: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria 

Editrice Paravia 

 
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

 
Profilo della classe 

Gli alunni si sono sempre dimostrati fin da subito educati e rispettosi delle regole 
della classe; hanno manifestato interesse e volontà nel seguire le lezioni presentate 
e hanno sentito come prioritaria la necessità di riuscire bene nel proprio lavoro 

scolastico. Attenti a quanto si andava studiando, pur presentandosi eterogenei per 
capacità, attitudini e motivazioni, hanno tenuto un andamento scolastico 

sostanzialmente uniforme, effettuando un percorso di studi, nell'arco del triennio 
proficuo in base alle proprie capacità. Si sono dimostrati sostanzialmente autonomi 
nell'esecuzione e nella produzione individuale di esercizi assegnati loro. 

Ognuno degli alunni si è caratterizzato per la sua tipicità, offrendo alla classe il 
proprio apporto di volta in volta, in base alle attività presentate. Una sorta di timore 
nei confronti del giudizio scolastico che poteva riflettersi sui propri risultati scolastici 

o una eccessiva timidezza personale ha indotto una parte della classe a non esporsi 
con commenti o interventi diretti nelle discussioni educative di classe. Gli alunni, nel 

complesso, hanno vissuto con grande impegno e sforzo personale lo studio e 
vissuto la vita scolastica da un'ottica forse più legata al voto come obiettivo 

piuttosto che come cammino verso una formazione personale (soprattutto in classe 
terza e quarta). 

L'insegnante ha messo in campo fin da subito (fin dalla classe terza) una serie di 

strategie e modalità alternative alla lezione frontale, per agevolare, dare spazio e 
opportunità a tutti gli aspetti che potessero essere di aiuto nella formazione del 
percorso educativo-scolastico dell'intera classe. Al termine del triennio, quindi, gli 

alunni hanno approfondito la conoscenza disciplinare anche come mezzo e spunto 
per la riflessione personale, sia in modo collettivo in classe con opportuni interventi, 

sia in maniera autonoma e personale. 
Verso la conclusione del percorso formativo, comunque, la voglia di scoprire 
collegamenti con quanto studiato e la frequenza delle “chiacchierate” docente- 

alunni è andata crescendo per un acquisita maturità e volontà di migliorarsi da 
parte dell'intera classe e per raggiungere i risultati auspicati in vista dell'esame di 

stato. 

 
Nello specifico durante le ore di italiano/studio della letteratura nei tre anni di 
scuola i ragazzi hanno dimostrato nel complesso di seguire le poetiche e le 

riflessioni degli scrittori analizzati; partendo da un primo approccio alla materia 
hanno cercato di conoscere il periodo storico, fino alla padronanza delle diverse 

correnti letterarie e/o autori. Si è, quindi, proceduto con l'insegnamento di ta le 
disciplina non esclusivamente in maniera tradizionale, ma con spunti e lezioni 
interattive, permettendo alla classe di relazionarsi con il docente e, col passare del 

tempo, anche fra gli stessi alunni in classe, manifestando interesse a quanto 
studiato. Le lezioni sono state improntate su modalità differenti oltre alla lezione 

LINGUA ITALIANA Docente: Prof.ssa Alessandra Procucci 
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tradizionale, quali domande stimolo, lavori di riflessione su testi, schematizzazioni 

individuali o di classe, agganci con l'attualità o analisi di fonti, ricerche individuali e 
realizzazioni di semplici presentazioni multimediali. In relazione al periodo di 

didattica a distanza (e non solo) sono state utilizzate attività svolte attraverso le 
applicazioni di google (es. jamboard). 

 

Nel campo della produzione scritta i discenti hanno saputo cogliere gli aspetti delle 
tipologie proposte e realizzare i vari elaborati richiesti, seguendo l'indole individuale 
e la propria creatività. Nell'arco del quinto anno l'intera classe è riuscita, nel 

complesso, ad interiorizzare i moduli didattici non solo in modo “meccanico”, ma 
riflessivo e adeguato all'età, seguendo con criticità e interesse idee e periodi 

letterari, tentando un approccio multi-temporale (da un concetto "base" cercare di 
allargare l'orizzonte a più autori/periodi letterari). 
Per quanto riguarda il livello di preparazione della classe occorre differenziare per 

una eterogeneità di attitudini, competenze e capacità. Alcuni ragazzi, dotati di 

buone capacità hanno lavorato con impegno, assiduità e determinazione 
conseguendo risultati buoni; altri si sono impegnati molto riuscendo a superare le 
difficoltà incontrate migliorando il metodo di lavoro e di studio; altri hanno 

dimostrato in alcune occasioni alcune perplessità a livello di organizzazione 
concettuale-logica, cercando con l'insegnante la soluzione migliore per ottenere i 

risultati cercati. Si è continuato ad insistere sul miglioramento dei mezzi espressivi 
dei ragazzi, per dare chiarezza e organicità al proprio pensiero. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 autonomia critico-cognitiva

 educazione alla complessità e formazione del senso storico-letterario

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 acquisire interesse e curiosità verso le letture svolte

 motivare le proprie scelte e valutazioni in merito a quanto appreso/letto

 decodificare un testo nei suoi diversi livelli: linguistico, contenutistico, storico

 riconoscere i legami tra i testi di uno stesso autore o di autori diversi e rapportarli al 

contesto

 rielaborare i contenuti con organicità, senso critico e padronanza di linguaggio

 esprimersi (scritto e orale) in modo chiaro e corretto

 
OBIETTIVI DIDATTICI 

 collocare un'opera nel suo contesto storico-culturale-letterario,

 confrontare i prodotti di uno stesso genere a distanza nel tempo,

 individuare l'intreccio tra fattori materiali e ideali nella storia letteraria,

 individuare gli elementi di continuità e di mutamento nella storia delle idee.

 
 

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

Nello svolgimento del programma di italiano e storia si è cercato di evidenziare 
l'aspetto unitario della cultura, conducendo uno studio sincronico tra le due 

discipline e sollecitando possibili collegamenti con le altre discipline scolastiche. Il 
percorso di letteratura italiana nel triennio è stato impostato su un asse 
cronologico, da intendersi non come disposizione uniformemente sequenziale degli 

argomenti, ma come supporto intorno alla quale disporre attività con percorsi 
dedicati. La scansione cronologica a partire dall'Ottocento ha consentito di offrire 
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abbastanza spazio alla letteratura e alla cultura del Novecento. La lettura di testi è 

stata supportata da un serie di analisi del vissuto dei ragazzi in modo da stabilire 
differenze o analogie con i periodi studiati. Il percorso lungo i secoli della letteratura 

non ha avuto lo scopo di fornire una conoscenza esauriente del vasto patrimonio 
letterario italiano, ma di compiere esperienze significative di lettura, interpretazione 

e confronto, tali da suscitare la curiosità e da fornire un sommario catalogo 
ragionato, una sorta di contenitore ideale in cui collocare le esperienze. 

In linea generale si sono seguiti i seguenti percorsi: 

 il ruolo dell'intellettuale;

 l'evoluzione della lirica attraverso l'opera di poeti simbolisti, Pascoli, D'Annunzio, 
Ungaretti e Montale;

 l'evoluzione del romanzo attraverso le opere di Verga, Pirandello, Svevo e di alcuni 
scrittori del Novecento.

Si è cercato di soffermarsi su quei temi che potevano avere maggiore attinenza con 
l'esperienza degli alunni e con la realtà circostante. 

La vastità del programma di letteratura ha imposto un approccio non enciclopedico, 

ma modulare attuando singole unità didattiche suddivise in sequenze specifiche di 
apprendimento. Il metodo di lavoro ha avuto come partenza la lettura e 

l'interpretazione dei testi, dei documenti, di parti di opere cercando di far avviare 
semplici discussioni e confronto di ipotesi. 

 
STRUMENTI 

Sono stati utilizzati testi manualistici, materiale integrativo offerto dall'insegnante, 
schemi e mappe concettuali in funzione delle fasi di lavoro e delle opportunità 
offerte da ogni argomento; si sono svolti lavori di gruppo (in classe terza e quarta) 

e/o letture individuali di documenti con restituzione alla classe di quanto 
interpretato; sono state effettuate presentazioni multimediali e momenti di scrittura 

creativa incentrate sulle tematiche di volta in volta analizzate, sia individualmente 
che di gruppo anche attraverso piattaforme interattive. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Si sono effettuati momenti di verifica orale in itinere per permettere alla classe di 
rendersi conto del grado di acquisizione dei concetti e di confronto fra gli alunni; le 
verifiche sommative, invece, hanno assunto forme diverse quali la tradizionale 

verifica orale, la stesura di elaborati scritti, la compilazione di questionari. 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 
 LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO

La Scapigliatura: aspetti generali 

Arrighi: La Scapigliatura e il 6 febbraio 

Tarchetti: Memento 

Naturalismo francese: fasi e caratteristiche generali 

Flaubert: Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli (da Madame Bovary) 

Emile Zola: L'alcol inonda Parigi (da L'Assommoir) 

De Gouncourt: Un manifesto del Naturalismo 

Naturalismo e Verismo a confronto: aspetti peculiari, somiglianze e divergenze. 

 
Giovanni Verga 

Adesione al verismo, ideologia e poetica 

Le novelle: La roba, Rosso malpelo, Fantasticheria, La Lupa 
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I romanzi del ciclo dei vinti: aspetti generali 

I Malavoglia: Il mondo arcaico e l'irruzione della storia; La conclusione del romanzo: 
l'addio al mondo pre-moderno. 

Mastro-don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo 

 
 DECADENTISMO E SIMBOLISMO

ll Simbolismo: aspetti generali, figure retoriche e periodo storico. 

Baudelaire 

da Lo spleen di Parigi: Perdita d'aureola 

da I fiori del male: Moesta et errabunda, Albatro, Corrispondenze 

Rimbaud da Poesie: Il battello ebbro 

 
Il Decadentismo: aspetti principali del movimento; analisi e confronti col periodo 
contemporaneo (Positivismo a confronto) 

 
Giovanni Pascoli 

Vita, poetica e raccolte principali, la scoperta delle umili cose, il simbolismo, la 
poesia pura e i simboli. Le soluzioni formali. 

da Il fanciullino: Una poetica decadente (r 1-21; 26-78)) 

da Myricae: X Agosto, L'assiuolo, Arano, Temporale, Il lampo, Il tuono, Temporale 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

da Poemetti: Italy 

 
Gabriele d'Annunzio 

Pensiero e poetica: vita dell'autore. Il suo pensiero: l'estetismo, il superomismo, il 
panismo. 

I romanzi: elementi essenziali 

Da Il Piacere: Il piacere cap. I (r. 1-56), Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e 

Elena Muti, Il ritratto dell'esteta. 

Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo, Il "vento di 

barbarie" della speculazione edilizia 

Le Laudi, da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

da Notturno, La prosa notturna 

Wilde (confronto) da Il ritratto di Dorian Gray: Profumi, suoni colori. 

 
 IL NOVECENTO

Periodizzazione delle Avanguardie, il Futurismo, il ruolo dell'intellettuale, la 
concezione della letteratura. 

Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della 
letteratura futurista , da Zang tumb tuum Bombardamento 

Aldo Palazzeschi (da L'incendiario) E lasciatemi divertire 

Il futurismo russo: Majakovshij A voi! 

Apollinaire e i calligrammi, La colomba pugnalata e il getto d'acqua 

Dadaismo e Surrealismo (brevi accenni sui principali contenuti) 

Tzara Manifesto del Dadaismo 

Breton Manifesto del Surrealismo (r. 31-43) 

 
 LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO 

Italo Svevo
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Vita, pensiero, poetica e tematiche, l'inetto consapevole, l'inettitudine e 

l'esplorazione dell'inconscio, il malato e la società. Struttura dei romanzi. 

da Una vita: Le ali del gabbiano 

da Senilità: Il ritratto dell'inetto 

da La coscienza di Zeno: Il fumo, La salute “malata” di Augusta, Un affare 

commerciale disastroso, La profezia di un'apocalisse. 

Collegamento con Schopenhauer (lottatori e contemplatori), Darwin e Freud; 

tecniche narrative e scelte linguistiche. 

 
Luigi Pirandello 

Vita e poetica; tematiche principali dell'autore, la poetica dell'umorismo, l'assurdità 

e la tragicità dell'esistere, la maschera e il suo significato, il vitalismo, il relativismo 
conoscitivo, il teatro ("oltre il teatro") 

Da L'Umorismo: Un'arte che scompone il reale (v. 20-36, 63-103, 117-139). 

da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La carriola, La 
signora Frola e il signor Ponza, suo genero, La carriola, La giara. 

da Il fu mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, la 

"lanterninosofia" (r. 50-83; 107-135). 

da Uno, nessuno e centomila: ascolto integrale del capitolo 1, Nessun nome. 

da Sei personaggi in cerca d'autore: La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio. 

 
 LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

Giuseppe Ungaretti

Vita, pensiero e poetica, l’Ermetismo, la scoperta della parola e la poesia pura, 

l'esperienza personale e la scrittura, le principali raccolte poetiche. 

Da L'Allegria: I fiumi , Il porto sepolto, Veglia, Sono una creatura, Fratelli, Mattina, 

Soldati 

da Sentimento del tempo: L’isola 

da Il dolore: Tutto ho perduto 

 
Eugenio Montale 

Vita, pensiero e poetica, il significato del correlativo oggettivo, il “varco”, le 

principali raccolte, lingua e stile, la funzione salvifica della donna. 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto 

Da Le occasioni: La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro: L'anguilla, Piccolo testamento 

 
 IL NEORALISMO E IL SUO SUPERAMENTO

Il romanzo neorealista. Tematiche e tecniche espressive. 

Ernest Hemingway Il vecchio e il mare 

Leonardo Sciascia da Il giorno della civetta: L'Italia civile e l'Italia mafiosa 

Tomasi di Lampedussa da Il gattopardo: Se vogliamo che tutto rimanga com'è, 

bisogna che tutto cambi 

Pavese da La luna e i falò: Dove sono nato io non lo so 

Kafka da La metamorfosi: L'incubo del risveglio 

Hernandez: La ninna nanna della cipolla 

Orwell da 1984: Spersonalizzazione e dominio nella società totalitaria del futuro 
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STORIA Docente: Prof.ssa Alessandra Procucci 

E’ stata realizzata la lettura integrale di uno dei seguenti romanzi (a scelta dello 

studente/essa): 

 Hemingway Il vecchio e il mare

 Sciascia Il giorno della civetta

 

 
 

 

Dialogo con la storia e l'attualità Vol. 3 Editrice: La Nuova Italia 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
Gli alunni sono stati condotti ad un ascolto e conoscenza graduale del contesto 

storico di riferimento; dall'ascolto della lezione in parallelo al libro si è cercato di 

portare gli alunni ad effettuare collegamenti temporali e/o contenutistici per 

abituare la classe ad una certa mentalità critica. In seguito l'insegnante ha proposto 

lezioni tematiche in cui gli alunni venivano abituati a leggere ed interpretare i 

documenti analizzati, ricostruendo personalmente le fasi dello studio attraverso 

l'utilizzo del manuale in uso. Certi alunni hanno manifestato alcune difficoltà 

nell'orientarsi nello spazio e nel tempo, ma gli stessi hanno messo in campo tutti gli 

strumenti a loro necessari per trovare collegamenti e raggiungere così l'obiettivo 

finale di un dialogo ragionato in ambito storico. La vastità del programma non 

sempre ha permesso di approfondire a dovere le materie trattate, soprattutto il 

numero di ore settimanali (n. 2) ha reso necessario una scelta anche sui contenuti 

da trasmettere. In ambito storico i ragazzi hanno dimostrato di collegare fatti e 

personaggi del periodo studiato, ricercando cause e conseguenze di particolari 

episodi attraverso prevalentemente lezioni interattive, il ricorso all'analisi di fonti 

storiche e documenti riportati dal loro libro di testo, approfondimenti con anche 

tramite l'uso di video (filmati o lezioni in powerpoint). 

 
OBIETTIVO GENERALE: 

 acquisizione del senso storico e critico

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 individuare le principali categorie storiche: tempo, spazio, mutamento, t 

trasformazioni,

 individuare le connessioni logiche,
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 cogliere la complessità e la problematicità del dato storico

 

METODOLOGIA: 

dal documento al contesto, lezioni frontali, lezioni dialogate 

 

VERIFICHE 

Le verifiche si sono svolte tramite domande di ripasso o approfondimenti in itinere e 

attraverso le verifiche orali e/o scritte che vertevano sulla capacità di padronanza 

ed esposizione dei concetti appresi. 

 
STRUMENTI 

Libri di testo, materiale consegnato dall'insegnante, schemi riassuntivi, lezioni 

multimediali, visione di filmati a tema. 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 

 L'ETA' DELL'IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
 

 
L'imperialismo e la crisi 

dell'equilibrio europeo. 

 
L'Italia giolittiana. 

La società italiana del 

periodo. 

 
La guerra di Libia. 

 

Cause della prima guerra 

mondiale 

 
Le fasi della prima guerra 

mondiale. 

Lo scenario europeo e l'Italia 

in guerra. 

Conoscenze 

Spiegare i concetti di colonialismo, 

imperialismo, guerra di massa, 

eurocentrismo, autodeterminazione 

dei popoli. Conoscere la situazione 

geo-storica e sociale dell'Europa e 

dell'Italia di fine ottocento e inizi 

novecento. Identificare il processo 

che ha portato allo scoppio della 

prima guerra mondiale. 

Competenze 

Illustrare i principali tratti comuni 

del fenomeno dell'imperialismo. 

Analizzare gli esiti e le conseguenze 

politiche, sociali ed economiche 

della grande guerra. 

Illustrare le dinamiche e gli eventi 

che hanno portato alla rivoluzione in 
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La rivoluzione russa: 

rivoluzione di febbraio e di 

ottobre 1917 

Le politiche di Lenin. 

 

Conferenze di pace e Società 

delle Nazioni, nuovo volto 

dell’Europa. 

Russia del 1917 – Ideologia e 

regime zarista. 

Capacità 

Utilizzare gli strumenti concettuali 

della storia per individuare le 

permanenze e i mutamenti. 

 

 
 

 L'ETA' DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE
 

 
L'Unione Sovietica fra le due 

guerre mondiali e lo stalinismo. 

 
Il dopoguerra in Italia e l'avvento 

del fascismo, situazione politica 

ed economica. 

Biennio rosso e Fiume. 

 

America: anni Venti, New Deal. 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929. 

Visione filmato RAI Storia 

 
La crisi della Germania 

repubblicana e il nazismo. 

Da Weimar all'avvento di Hitler. 

Ideologia, idea di razza e politica 

tedesca. 

 
Il regime fascista in Italia. 

Politica ed economia durante il 

periodo fascista. I Patti 

Lateranensi. 

Politica estera e leggi razziali. 

Conoscenze 

Spiegare i concetti di 

totalitarismo, economia 

pianificata, antisemitismo, 

propaganda, guerra totale. 

Analizzare le caratteristiche 

politiche, istituzionali, sociali e 

culturali dell'Europa. 

Riconoscere i caratteri di un 

regime totalitario. 

Ricostruire cause e 

conseguenze dello scenario 

europeo 

Competenze 

Individuare le componenti 

razziste dei regimi totalitari. 

Utilizzare un modello storico in 

rapporto a contesti diversi. 

Identificare il processo che ha 

portato alla seconda guerra 

mondiale. 

Analizzare e illustrare i 

principali avvenimenti, gli esiti 

e le conseguenze della 
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L'Europa verso una nuova guerra. 

La guerra civile spagnola 

Le fasi della seconda guerra 

mondiale. 

Dall'Europa al mondo intero; gli 

anni e i fatti bellici. 

Le tappe per la liberazione 

dell'Europa dal potere nazista. 

 
La caduta del fascismo e lo 

scenario europeo. 

 
I patti creati durante il secondo 

conflitto. 

 
La spartizione della Germania. 

seconda guerra mondiale. 

Analizzare documenti e fatti 

collegati in ambito mondiale. 

Capacità 

Comprendere i meccanismi di 

condizionamento della società 

di massa. 

Capire i fattori politici ed 

economici in relazione al 

contesto studiato. 

 

 IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL'URSS
 

 
*Il bipolarismo Usa-Urss, la guerra fredda 

e i tentativi di disgelo. 

 

 

*L'Italia della prima Repubblica 

Conoscenze 

Conoscere le fasi dell'equilibrio 

dell'assetto bipolare 

Competenze 

Utilizzare i concetti di guerra fredda 

Capacità 

Individuare i principali nessi causa- 

effetto nel complesso panorama 

studiato . 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il manifesto di Ventotene: obiettivi, idee e promotori. Lettura di parte del 

manifesto. I principali organi dell'UE. 

 
Attività di approfondimento 

 Viaggio nella memoria: lettura ed analisi di alcune testimonianze dei soldati di 

Vittorio Veneto durante la prima guerra mondiale (da A. Vanni – K. Pari “Viaggio 

nella memoria”

 Tassotti editore)

 Lezione laboratorio sulle pagelle durante l’epoca fascista: visione di documenti 

originali e individuazione, tramite essi, dei principali aspetti storici della società 

dell’epoca.

 Visione di un documentario dal sito Rai Storia sulla crisi del 1929 in America e in 

Europa.

 Lezione dedicata alla trattazione della seconda guerra mondiale attraverso la 

visualizzazione di parti scelte di film tematici.

 
* = alla data del 15 maggio gli argomenti contrassegnati sono da completare 

 

La Docente: 

Alessandra Procucci 
 

 

 

 

 

8.1 Strumenti e criteri di valutazione 

CRITERI 

Per la valutazione, sono stati ritenuti essenziali i seguenti elementi: 

● Metodo di studio; 
● Partecipazione alle attività in classe; 

● Progressione nell’apprendimento; 

● Conseguimento degli obiettivi relazionali e comportamentali 
● Conseguimento degli obiettivi cognitivi trasversali 
● Conoscenze, competenze ed abilità della disciplina 
● Capacità di collegamenti pluridisciplinari e/o apporti personali. 

 

Relativamente alla definizione del voto, il Consiglio di Classe attribuisce la 
massima importanza al patrimonio di conoscenze e competenze possedute 
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dallo studente, che siano tuttavia inserite in un quadro di impegno, di 

partecipazione e di progresso rispetto ai livelli di partenza. 
Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, 

coinvolgendo gli studenti nella linearità e fondatezza dei criteri di 

valutazione, non solo per chiarire ad essi tali criteri ed informarli dei voti 
conseguiti nelle varie prestazioni, ma anche per stimolarne la 
responsabilizzazione e la capacità di autovalutazione. 

Nel determinare il giudizio valutativo finale degli alunni hanno concorso i 

seguenti elementi: 
● L’esito delle verifiche sull’andamento didattico 

 La considerazione delle difficoltà incontrate

●  Il progressivo sviluppo della personalità e delle competenze acquisite 

rispetto ai livelli di partenza 
● Gli indicatori qualitativi del comportamento scolastico 

Si riporta il quadro di riferimento definito in sede di Programmazione 

collegiale: 
 
 

 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

(3/10) 

 
L’alunno non accenna risposta alle domande o fornisce 

solo qualche informazione, o non pertinente, o non 
rilevante. 

 
INSUFFICIENTE 

(4/10) 

 
L’alunno risponde alle domande, ma le informazioni 
sono molto scarne o errate; le affermazioni sono molto 

generiche e non sono connesse fra loro; il lessico è 
impreciso; la restituzione è appena accennata, 

comunque impacciata e poco assimilata. 

 
MEDIOCRE 

(5/10) 

 
L’alunno risponde alle domande ma le informazioni 
sono non del tutto pertinenti, oppure non errate ma 
minime; le affermazioni non sono sempre coordinate 

fra loro; il lessico presenta imprecisioni non diffuse; lo 
stile espositivo è prevalentemente meccanico. 

 
SUFFICIENTE 

(6/10) 

 
L’alunno risponde alle domande proposte in modo 
sostanzialmente corretto e con informazioni pertinenti, 

comunque non in contrasto fra loro; si esprime con 
accettabile ordine; il lessico è sostanzialmente 

appropriato; l’esposizione ha un minimo di stile 
argomentativo o, comunque, presenta collegamenti 
consequenziali fra le parti della risposta. 
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DISCRETO 

(7/10) 

 
L’alunno risponde alle domande con accettabile 

sicurezza, ricchezza di informazioni corrette, ordine 
espositivo, lessico appropriato, stile prevalentemente 
argomentativo, collegamenti non complessi fra 

argomenti, cenni di considerazioni personali. 

 
BUONO 

(8/10) 

 
L’alunno risponde alle domande con sicurezza, 
sostanziale completezza di informazioni corrette, 

lessico puntuale e appropriato, stile argomentativo, 
collegamenti fra argomenti. Sollecitato, l’alunno 

fornisce validi elementi di valutazione personale e 
critica. 

 
OTTIMO 

(9/10) 

L’alunno risponde alle domande con sicurezza; le 
informazioni sono dettagliate e complete, il lessico 

puntuale e appropriato; l’esposizione ha forma di 
argomentazione personalmente elaborata; sono 
effettuati collegamenti articolati, anche originali, fra 

argomenti; l’alunna propone in modo autonomo 
considerazioni frutto di elaborazioni personali e 

critiche. 

 
ECCELLENTE 

(10/10) 

Questo livello non attiene alla singola verifica. 

È attribuito, in sede di valutazione sommativa 
(trimestrale o finale), in presenza di prestazioni di 
livello prevalentemente ottimo e di riscontrata 

presenza di INDICATORI di QUALITA’, quali: 
- Partecipazione attiva alla lezione 

- Impegno costante nello studio individuale 

- Interesse specifico per la disciplina 

- Volontà di apprendere e incrementare la formazione 

culturale 
- Partecipazione attiva al dialogo educativo. 

 

 

 

 LA VALUTAZIONE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE 
LEZIONI 

Il Collegio Docenti, riunitosi il giorno 17/11/2020, ha deliberato, tenendo 

conto della particolare situazione didattica per il periodo di sospensione 
delle lezioni: 

 la riprogrammazione delle discipline, mantenendo solo i contenuti più 

importanti
 la scelta di innestare la valutazione tradizionale sugli indicatori riportati 

nella griglia delle competenze, così come da Tabella pubblicata anche nel 
Sito della Scuola, effettuando una valutazione formativa.
Tale scelta è stata tempestivamente comunicata alle famiglie e agli 
studenti. 
La Valutazione Formativa è riferita a tre competenze fondamentali: 
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1. COMPETENZE PERSONALI: IMPARARE AD IMPARARE 
 

Di questa competenza verranno valutate le seguenti abilità: 
 Si esprime in modo chiaro, lineare, logico

 Sa connettere le varie discipline

 Utilizza metodo di studio adeguato

 Utilizza Classroom ed il registro elettronico (a meno che l’alunno non 

disponga delle risorse necessarie)
 Sa selezionare le fonti di informazione ed utilizzarle con spirito critico

 Sa utilizzare metodi di comunicazione opportuni

 

2. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

Di questa competenza sarà valutato il comportamento: 
 Coadiuva attivamente e collabora con gli altri alunni e con i docenti
 Si connette nei tempi previsti

 Consegna puntualmente le prove

 Si attiene alle regole scolastiche

 

3. COMPETENZE PROFESSIONALI 

 
Di questa competenza saranno valutati partecipazione e progresso e la 
quantità e qualità delle prove svolte. 

 Continua, assidua, con interventi pertinenti, costruttivi, rispettando i turni

 Realizza progressi delle conoscenze e delle abilità rispetto al livello iniziale

 Svolge funzioni di supporto alle lezioni ed ai compagni

 Cura gli elaborati, apporta rielaborazioni originali, personali ed 

approfondimenti
 Consegna secondo le scadenze

 Svolge tutte le prove consegnate e somministrate dal docente

 

 
STRUMENTI 

Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di 
conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi 
differenziati, al fine di sostenere e valorizzare le potenzialità di ciascuno, 

tenendo conto di percorsi individuali. 
Per tale motivo, nei limiti imposti dalla Didattica online o mista, sono state 

utilizzate verifiche di tipologia varia così da consentire periodici e rapidi 
accertamenti del livello raggiunto dai singoli e dalla classe, in ordine a 
determinati traguardi formativi generali e specifici. 
Le prove concordate dal consiglio di classe sono state le seguenti: 

SCRITTE 

● Tipologie di scrittura A, B, C come previsto dal Ministero relativamente alla 
prima prova 

● Quesiti a risposta multipla 
● Questionari strutturati 
● Questionari semi-strutturati 

● Questionari a risposta aperta 
● Produzione di elaborati tematici 

● Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche 
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ORALI 

● Interrogazioni frontali 
● Relazioni individuali e di gruppo, su lavori individuali e di gruppo 

 

 
8.2 Criteri di attribuzione dei crediti 

 
In ottemperanza all’ art. 11 dell’Ordinanza n° 53 del 3 marzo 2021, 

concernente gli 
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 2020 - 2021, il 

credito scolastico viene attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di 

cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la 
classe quinta. Tale credito viene integrato dai punteggi ottenuti per le 
esperienze formative che ogni alunno può avere maturato al di fuori della 

scuola. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione 
del 
credito scolastico già attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, sulla 
base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A della 

presente ordinanza. 
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