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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 dall’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 

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 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2019–2020 Classe 5^ F RIM 

5 

 

 

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 

specifiche 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.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, immediatamente 

dopo la prima settimana di sospensione delle lezioni, 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. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. Anche il quadro orario è stato rimodulato ed ogni 

disciplina ha svolto almeno il 50% dell’orario complessivo, in modalità on-line. 

L’orario rimodulato è disponibile sul sito della scuola. 

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.



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2019–2020 Classe 5^ F RIM 

8 

 

 

2.2 Quadro orario biennio 

unico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 4 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 

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 

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 
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3.1 Composizione consiglio di classe 

 

 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

MUSSONI MANUEL SI Religione 

PARMA MICHELA 
SI 

Lingua e letteratura italiana 

FUCILI GHERARDO 
SI 

Economia aziend. E laboratorio 

TASSINARI FAUSTA SI Lingua inglese 

PIVA MILENA SI Lingua spagnola 

UGOLINI 

LOREDANA 

SI Lingua francese 

CUPIOLI PATRIZIA SI Lingua tedesca 

GULEYKOVA NATALIYA NO Lingua russa 

SIMONI ORNELLA SI Matematica 

RUGGERI SIMONETTA 
SI 

Diritto e relaz. internazionali 

BARTOLETTI LUCA 
SI 

Scienze motorie e sportive 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
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3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ F 

2017/2018 

4^ F 

2018/2019 

5^ F 

2019/2020 

Religione Mussoni Manuel Mussoni Manuel Mussoni Manuel 

Lingua e letteratura 

italiana 

Parma Michela Parma Michela Parma Michela 

Storia Parma Michela Parma Michela Parma Michela 

Economia aziendale 

e laboratorio 

Budini M. 

Antonietta 

Martini Romina Fucili Gherardo 

Prima lingua inglese Tassinari Fausta Tassinari Fausta Tassinari Fausta 

Seconda lingua 

spagnolo 

Angeli Camilla Piva Milena Piva Milena 

Seconda lingua tedesco Dalla Corte M. 

Teresa 

Cupioli Patrizia Cupioli Patrizia 

Terza lingua spagnolo Piva Milena Piva Milena Piva Milena 

Terza lingua francese Ugolini Loredana Ugolini Loredana Ugolini 

Loredana 

Terza lingua tedesco Cupioli Patrizia Cupioli Patrizia Cupioli Patrizia 

Terza lingua russo Perazzini Marzia Guleykova 

Nataliya 

Guleykova 

Nataliya 

Matematica applicata Simoni Ornella Simoni Ornella Simoni Ornella 

Diritto e Relazioni 

internazionali 

Ruggeri 

Simonetta 

Ruggeri 

Simonetta 

Ruggeri Simonetta 

Tecnologia delle 

comunicazioni 

Lombardini Andrea Neri Marco / 

Scienze motorie e sport Calisesi 

Giancarlo 

Bartoletti Luca Bartoletti Luca 

 

3.3 Composizione e storia della classe 

 

All’inizio del percorso triennale, l’attuale classe 5°F era composta da 25 alunni; al 

momento è formata da 21 studenti, 9 ragazzi e 12 ragazze, tutti provenienti dalla 

classe 4°F. Nel corso del triennio il loro numero ha subito alcuni cambiamenti: tre 

allievi in terza e uno in quarta non sono stati ammessi alle relative classi 

successive. 

Durante questi tre anni, la classe ha potuto usufruire della continuità didattica solo 
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in alcune discipline (Religione, Inglese, Italiano e storia, Matematica, Diritto e 

relazioni internazionali, francese). Si sono verificate discontinuità, invece, negli 

insegnamenti di Russo, Tedesco, Scienze motorie, Spagnolo ed economia aziendale.  

Per quanto concerne la sfera relazionale, la classe, nata dall’accorpamento di alunni 

provenienti da diverse seconde, in terza si presentava poco omogenea e divisa in 

gruppi che non interagivano adeguatamente tra di loro. Il grado di integrazione e di 

disponibilità alla collaborazione reciproca è migliorato solo nell’ultimo anno, 

pertanto i docenti possono sottolineare un miglioramento del clima relazionale e 

della capacità dei ragazzi di interloquire positivamente tra loro e con l’insieme dei 

docenti. 

C’è da sottolineare, la presenza di qualche studente che ha accumulato sia ritardi, 

con diversi ingressi alla seconda ora e uscite anticipate, sia un elevato numero di 

assenze. Dopo essere stati richiamati ad un comportamento più responsabile, 

questi comportamenti si sono attenuati in particolare durante la DAD.  

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 motivazioni, attitudini e interessi diversi e di elementi quali 

partecipazione al dialogo educativo e frequenza scolastica. 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 attitudini a sintetizzare i concetti fondamentali e ad esporre 

in modo adeguato, con risultati buoni ed 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, non ha evidenziato 

particolare interesse per le attività proposte e ciò, unito ad un impegno discontinuo 

e a lacune pregresse, ha determinato una preparazione incerta.  

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

individuali si sono ancor meglio evidenziate e rimaste sostanzialmente 

corrispondenti alla descrizione fatta in precedenza. I docenti, con l’intento di 

continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola”, 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 significative: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 

l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

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 viaggi e soggiorni studio legati ai percorsi linguistici che 

caratterizzano l’indirizzo della classe. (Dublino e Berlino) 
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 In classe terza sono stati attivati per un alunno, impossibilitato per gravi motivi di 

salute a seguire normalmente le lezioni, interventi di didattica domiciliare. Gli 

insegnanti si sono prodigati al fine di permettergli il proseguimento degli studi e il 

mantenimento dei rapporti con i compagni di classe. 

 
 

 

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 in classe 

• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

• Esercitazioni pratiche 

• Lettura di testi e documenti 

• Visione di film e documentari 

• Attività in laboratorio 

• Partecipazione ad attività integrative 

• Conferenze su temi specifici e specialistici 

• DAD 

  

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 ha deciso di non svolgere le attività CLIL. 

 

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

ASL): attività nel triennio 

La legge n. 107/2015 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 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
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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: 

 

 Inserimento in azienda attraverso la realizzazione di due stage di 4 settimane 

ciascuno (terzo e quarto anno).

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

classe V F è 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. 

 Incontri con figure professionali: organizzazione di eventi per incontrare ed 

intervistare imprenditori/dirigenti/quadri aziendali e studenti universitari (Molari at 

work- Molari at university),

 Corso di preparazione all’esame di ammissione universitario Tolc E

 Orientamento universitario presso il nostro istituto in collaborazione con UNIBO e 

UNIURB

 Corso di orientamento alla scelta post diploma con psicologa del lavoro

 Viaggi studio con modalità alternanza: sono stati effettuati due soggiorni studio 

all’estero: il primo durante la classe terza in Irlanda, il secondo durante la quarta in 

Spagna e in Germania

 Realizzazione di progetti concreti: è stato realizzato in quarta il progetto 

“Sbankiamo”.

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 i due mesi di stage, 

ogni studente è stato seguito e supportato per l’intero periodo da un insegnante 

della classe. Tutti gli insegnati della classe sono stati coinvolti nei percorsi di 

alternanza. 

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).
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5.4 Ambienti di apprendimento: 

 

Mezzi e strumenti 

• Libro di testo 

• Fotocopie 

• Software didattici 

• Laboratori linguistici 

• Aula video 

• Lim 

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

 

Spazi 

 Aula

 Laboratori linguistici

 Aula magna

 Palestra

 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. Tuttavia nel pentamestre con la Dad le singole discipline hanno 

modificato i percorsi inizialmente concordati nei dipartimenti. 

 

 
 

 

 

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

 Sportelli pomeridiani

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
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6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

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 

 

 L’organizzazione Costituzionale 

 L’Unione europea e le altre 

organizzazioni internazionali 

 Incontro con Emergency e G. Strada 

 Narrazione sull’U.E. 

 Incontro con G. Riva 

 Progetto: “Mafie”: incontro con Pippo 

Giordano 

  

  



 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.

 Promuovere l’assunzione di 

comportamenti corretti, rispettosi di sé e 

degli altri.

 

 Progetto marketing 

 Molari at-work 

 

 

 Educare all’imprenditorialità 

 

 Giornata della memoria: viaggio a 

Cracovia nel mese di ottobre 

 Conferenza con Emilio Drudi 

 Partecipazione alla mostra 

“fascismo, foibe, esodo. Una 

tragedia del confine orientale” - 

Comune di Santarcangelo e Anpi 

 

 Educare alla Memoria Storica 

 Promuovere la riflessione sui temi 

dell’antisemitismo e sul rispetto per i diritti 

umani. 

Sviluppare la consapevolezza che la 

costruzione di un futuro migliore poggia sui 

valori della pace, della giustizia e della 

tolleranza.  

Stimolare gli alunni ad una riflessione sugli 

aspetti ancora attuali del Razzismo e della 

intolleranza per i “diversi” e per le idee 

altrui 

 

 Corso di rianimazione cardio- 

polmonare e primo soccorso 

 Incontro con l’Avis 

 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 
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6.3 Percorsi multidisciplinari 

Le tematiche multidisciplinari affrontate riguardano i seguenti argomenti: 

 Commercio estero (Economia aziendale)

 Marketing e globalizzazione (Economia aziendale, lingue straniere, diritto)

 Unione europea e Istituzioni (Lingue straniere, diritto)

 Agenda 2030 (diritto, lingue)

 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, ha 

coinvolto gli alunni in attività integrative curricolari ed extracurricolari, a scuola ed 

in ambienti extrascolastici. Risulta quindi la partecipazione della classe o di alcuni 

alunni alle seguenti attività: 

 

 Certificazione Pet, Delf, First (alcuni alunni) 

 Peer education (alcuni alunni) 

 Certificazione ECDL (alcuni alunni) 

 

 

7  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

      7.1 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 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 
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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.  

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:  
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- 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.  

 

 

          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, accanto alle prove tradizionali, 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  

ORALI  

● Interrogazioni frontali  

● Relazioni individuali e di gruppo, su lavori individuali e di gruppo  

 

7.2 LA VALUTAZIONE DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI 

Il Collegio Docenti, riunitosi il giorno 01.04.2020, ha deliberato per il periodo di 

sospensione delle lezioni:  

● La riprogrammazione delle discipline, mantenendo solo i contenuti più importanti 

● La scelta di utilizzare la sola Valutazione Formativa 

Tale scelta è stata tempestivamente comunicata alle famiglie e agli studenti. 

La Valutazione Formativa, così come da Tabella pubblicata anche nel Sito della 

Scuola, è riferita a tre competenze fondamentali: 

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 
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● 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 

PER OGNI VOCE SARANNO INDICATI I LIVELLI 

LIVELLO    DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

1          Livello minimo: fascia voto 3-4 

2          Livello insufficiente: fascia voto 4-5 

3          Livello sufficiente/discreto: fascia voto 6 – 7 

4          Livello buono/eccellente: fascia di voto 8/10 

 

7.3 Criteri di attribuzione dei crediti  

 

In ottemperanza all’ art. 10 dell’Ordinanza n° 9 del 16 maggio 2020, concernente 

gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 2019-2020, il credito 

scolastico è stato 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 (corsi di lingua, esperienze lavorative, 

soggiorni in scuola o campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione 

artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, volontariato ecc.). 
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8. Indicazioni sulle discipline 

 

Religione 

 

Relazione finale 
Classe 5^ F 

Anno scolastico 2019/2020 

 
Prof. : Manuel Mussoni 

 
 
Il programma poneva come obbiettivo 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.  

 
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 del 
fenomeno del fondamentalismo religioso e del terrorismo alla luce dei gravi fatti di 

cronaca osservati in questi mesi. 
  
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 
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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 

 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 
 

 
 

15/05/2020 
Manuel Mussoni 

 

Italiano e storia 

 

                                                 docente: Parma Michela 

COMPETENZE E ABILITA’ RAGGIUNTE alla fine dell’anno relative alle 

discipline:  

Premessa:  

Ho insegnato le discipline in questa classe fin dalla terza: ho potuto, quindi, 
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osservare l’intero percorso compiuto dai singoli studenti durante il triennio. In 

generale, il clima di lavoro è stato piuttosto collaborativo, soprattutto nel corso 

dell’ultimo anno, anche se la partecipazione e l’impegno sono stati per alcuni 

discontinui. Alcuni studenti hanno manifestato interesse e partecipazione attiva, il 

resto della classe è stato collaborativo ma ha mantenuto un atteggiamento più 

passivo. Il rapporto fra studenti e docente è stato comunque sempre corretto e 

basato sul dialogo e il confronto reciproco. Il gruppo presentava livelli di partenza 

molto disomogenei. Il lavoro svolto durante l’intero triennio ha avuto l’obiettivo di 

affinare o sviluppare le competenze e le conoscenze degli studenti, cercando di 

ridurre la disomogeneità, pur tenendo conto delle abilità e delle caratteristiche 

individuali.  

Al termine del percorso:  

Gli obiettivi sono stati raggiunti solo parzialmente, perchè, al termine del quinto 

anno, la classe presenta ancora livelli disomogenei nelle competenze relative alla 

comprensione e analisi di testi e documenti, alla produzione di testi scritti e di 

esposizioni orali chiare, corrette e coese, nella capacità di sintesi e analisi e nella 

capacità di operare collegamenti fra problemi e concetti. I pochi studenti in 

possesso di un livello già alto nelle competenze l’hanno mantenuto e affinato; 

diversi studenti hanno compiuto un percorso di crescita che li ha portati al 

raggiungimento di risultati discreti e, in qualche caso, buoni, grazie all’impegno 

personale e all’interesse mostrato. Il resto della classe ha raggiunto un livello 

sufficiente o accettabile; alcuni presentano ancora difficoltà e lacune, in alcuni casi 

dovute anche allo scarso impegno o interesse. 

-Pochi studenti sanno sviluppare un approccio critico autonomo ai testi letterari 

esaminati e alle problematiche e ai documenti storici, mettendo in relazione fra loro 

epoche, autori, stili, temi e fenomeni ed operando confronti e riferimenti in maniera 

efficace.  Un gruppo più ampio riesce ad applicare tali competenze e abilità se 

guidato opportunamente, arrivando ad analisi e sintesi corrette; alcuni studenti 

mostrano, invece, maggiori difficoltà e scarsa autonomia, dovute, sia a lacune 

pregresse mai colmate, sia, in alcuni casi, anche a scarso impegno. 

-Nell’analisi e nell’interpretazione del testo letterario alcuni studenti hanno mostrato 

di possedere buone competenze e abilità: riconoscimento di elementi strutturali e 

stilistici, corretta interpretazione in relazione al contesto e all’autore, 

riconoscimento di generi e tipologie, valide interpretazioni; il resto della classe ha 

mantenuto alcune lacune, che si è cercato di colmare con l’esercitazione orale e 
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scritta, arrivando così a risultati accettabili. Rispetto all’orale, comunque, 

l’elaborazione di analisi scritte (tipologia A) ha presentato difficoltà per tutti gli 

studenti.  

-Nell’esposizione scritta, relativa a tutte le tipologie, alcuni mostrano di riuscire in 

autonomia ad elaborare testi corretti ed approfonditi, mentre diversi studenti hanno 

difficoltà sia di tipo formale e strutturale (correttezza e coesione), sia 

nell’approfondimento dei contenuti.  

-Nell’esposizione orale, sia in italiano che in storia, la capacità di esporre in maniera 

ordinata, utilizzando il linguaggio specifico, e la capacità di effettuare collegamenti 

sono state raggiunte da alcuni alunni con un livello buono, in alcuni casi eccellente; 

dalla  maggior parte della classe con un livello discreto o pienamente sufficiente; 

alcuni presentano, invece, ancora difficoltà, raggiungendo un livello appena 

sufficiente, in alcuni casi dovuto anche a scarso impegno individuale.  

Precisazioni:  

 In seguito all’epidemia di Covid-19 che ha colpito il Paese, a partire dal mese di 

marzo fino alla conclusione dell’anno scolastico, le attività didattiche si sono svolte 

a distanza (DAD), sulla base delle ordinanze ministeriali.  

Nella DAD (didattica a distanza) e nell’utilizzo di strumenti come Classroom e Padlet 

il gruppo classe si è mostrato partecipe e collaborativo; gli studenti, in generale, 

hanno partecipato assiduamente alle videolezioni, anche se in molti 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 la 

maggior parte è stata puntuale.  

 

CONTENUTI TRATTATI   - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Modulo 1  LA NARRATIVA DEL SECONDO OTTOCENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Positivismo: fasi e caratteristiche generali  (concetti di determinismo, 

evoluzionismo, darwinismo sociale); il determinismo di Taine.  

Naturalismo e Verismo: 

caratteri generali, 

esponenti, confronto: 

aspetti peculiari, 

 E. Zola, da 

L’Assommoir, L’alcol 

inonda Parigi 
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somiglianze e divergenze  

Giovanni Verga: 

l’approdo al verismo.   

Temi e riflessione: il 

darwinismo sociale, la 

“marea” del progresso, la 

società immutabile 

Tecniche narrative e 

stilistiche: eclisse 

dell’autore, impersonalità, 

regressione, straniamento; 

discorso indiretto libero.   

Il ciclo dei vinti: aspetti 

generali; I Malavoglia: 

trama e temi del romanzo.  

Da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo; La lupa 

Da Novelle rusticane: 

La roba 

Da I Malavoglia: Il 

mondo arcaico e 

l’irruzione della storia 

(cap.I); La conclusione 

del romanzo: l’addio al 

mondo premoderno (cap. 

XV).  

 

 

Modulo 2 IL DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il Decadentismo: aspetti e componenti della cultura e confronto con 

ideologie dell'epoca.  

L’influenza del pensiero di Nietzsche e di Freud; temi: critica alla 

società borghese e alla società di massa; ruolo dell’artista nella società 

e visione  elitaria dell’arte; le figure del poeta maledetto, del poeta 

veggente e del dandy.  

Charles Baudelaire e il 

Simbolismo  

Oscar Wilde : il dandy e 

l’Estetismo  

Da Lo Spleen di Parigi: La 

perdita dell’aureola; 

da I fiori del male: 

L’albatro; Corrispondenze 

Da, Il ritratto di Dorian 

Gray: I principi 

dell’estetismo (prefazione); 

Un maestro di edonismo 

(dal capitolo II) 

 

 

Giovanni Pascoli 

Percorso biografico: i lutti 

  

Da Myricae: Temporale, Il 

Lampo, X Agosto,  

L'assiuolo, Novembre, 

Lavandare, Il tuono 
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famigliari; dal socialismo 

giovanile al nazionalismo 

imperialista (motivi e 

ideali) 

Poetica e stile: i temi 

ricorrenti; la natura e le 

piccole cose quotidiane; 

l’universalità del 

messaggio poetico; il 

tema della morte e del 

ricordo dei cari; il poeta 

fanciullo; simbolismo e 

fonosimbolismo; 

impressionismo.  

Myricae: significato del 

titolo e temi principali.  

Da I Canti di 

Castelvecchio: Il 

gelsomino notturno.  

Gabriele d'Annunzio 

Profilo biografico ed 

itinerario artistico: “il 

vivere inimitabile”. 

Dall’esteta al superuomo; 

il poeta-vate, le imprese 

belliche e l’impresa 

fiumana.  

Poetica e stile: estetismo, 

panismo, superomismo. 

La ricerca della parola 

preziosa e la retorica.  

Da  Alcyone:  La pioggia 

nel pineto 

Da Il Piacere, Il ritratto di 

Andrea Sperelli 

 

Modulo 3  IL NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Le Avanguardie, il 

Futurismo e Marinetti. 

Significato del termine 

avanguardia; obiettivi e 

caratteristiche generali delle 

avanguardie storiche 

(panoramica)  

Visione di alcune opere della 

pittura futurista (Balla e 

Boccioni); cubismo e 

Dal Manifesto del 

Futurismo: lettura dei 

punti salienti  

F. T. Marinetti, da 

Zang tumb tumb: Il 

Bombardamento di 

Adrianopoli 
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dadaismo (Picasso e 

Duchamp). 

Caratteri, temi e stile del 

Futurismo italiano:  

- Rottura col passato, 

sperimentalismo 

- Esaltazione della violenza 

(nazionalismo) 

 

Modulo 4 LA NARRATIVA DEL PRIMO  NOVECENTO 

TEMI E AUTORI  TESTI 

Il romanzo della crisi: il tema dell’inetto come specchio della crisi del 

‘900 e della crisi dell’artista nella società industriale. L’esplorazione 

dell’interiorità. La critica alla società borghese.  

Luigi Pirandello  

Cenni biografici. 

Le tematiche della 

riflessione: vitalismo; vita e 

forme; le maschere e la 

crisi dell’identità; 

l’immaginazione e la follia; 

la filosofia del lontano; il 

sentimento del contrario; il 

relativismo conoscitivo.   

La produzione narrativa: 

panoramica delle opere.  

La produzione teatrale: solo 

panoramica sulle 

caratteristiche del “teatro 

nel teatro”.  

 

Da Novelle per un 

anno:, Il treno ha 

fischiato; Ciaula scopre la 

luna.  

Da Il Fu Mattia Pascal: 

La costruzione della 

nuova identità e la sua 

crisi  (capp.VIII-IX); lo 

strappo nel cielo di carta 

(solo in sintesi fornita in 

fotocopia).  

Uno, nessuno e 

centomila: Nessun 

nome 

  

Italo Svevo 

Cenni biografici e 

formazione culturale 

(Darwin, Schopenhauer,  

Freud e Marx) . La lingua di 

Svevo.  

Panoramica dei primi due 

romanzi: personaggi; temi: 

declassamento; inettitudine 

 

Da La Coscienza di 

Zeno: La prefazione del 

dott S; Preambolo; Il 

fumo (cap.III); La morte 

del padre (cap.IV); la 

salute malata di Augusta 

(da La moglie e l’amante 

cap. VI); Profezia di 

un’apocalisse cosmica 
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e figure maschili 

antagoniste .  

La Coscienza di Zeno: 

temi e stile. Inettitudine e 

psicanalisi; concetti di 

salute e malattia; la 

conclusione. Inattendibilità 

del narratore e tempo 

misto.  

(dal cap.VIII).  

 

  

 

Modulo 5  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO  

TEMI E AUTORI  TESTI 

Giuseppe Ungaretti  

Cenni biografici: l’infanzia 

ad Alessandria; il poeta 

soldato e l’esperienza della 

trincea; rapporti col 

fascismo. 

Poetica e stile: la ricerca 

della parola pura e la poesia 

come immersione 

nell’assoluto; l'esperienza 

personale e la riflessione 

sulla condizione esistenziale 

dell’uomo; il naufragio e 

l’attaccamento alla vita; il 

viaggio e lo sradicamento 

interiore; lo 

sperimentalismo. 

 Da Il porto sepolto a 

L’Allegria: significato dei 

titoli delle tre raccolte; i 

temi.  

Cenni alle trasformazioni 

stilistiche e tematiche delle 

raccolte successive a 

L’Allegria.  

Da L'Allegria: Il porto 

sepolto, I fiumi, San 

Martino del Carso, 

Mattina, Soldati, Veglia, 

Sono una creatura, 

Fratelli.  

 

Ermetismo  Solo cenni (significato del 

termine, stile, periodo)  
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TEMI E AUTORI  TESTI 

Eugenio Montale * 

Cenni biografici.  

Poetica e stile: la riflessione 

sulla condizione esistenziale; 

il male di vivere e il distacco. 

Il recupero delle forme 

tradizionali e la loro 

“corrosione” dall’interno (i 

suoni e la costruzione del 

verso.) 

 

Ossi di seppia: significato del 

titolo; temi: male di vivere, 

distacco, aridità come 

condizione esistenziale 

dell’uomo; la negazione del 

poeta veggente: 

l’impossibilità 

dell’oltrepassare il muro.  La 

poetica degli oggetti e i 

suoni.  

Panoramica sintetica delle 

raccolte successive.  

 

 

 

 

 

 

 

Da Ossi di seppia: 

Spesso il male di vivere 

ho incontrato; Meriggiare 

pallido e assorto; Non 

chiederci la parola;  

 

Da Le occasioni : Non 

recidere, forbice, quel 

volto.  

 

I moduli 4 e 5 sono stati affrontati in modalità Didattica a distanza 

*L’autore sarà affrontato dopo la data del 15 maggio.  

CONTENUTI TRATTATI – STORIA  

Unità 1  L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

Capitoli Argomenti 

Ripasso 
-   L’Italia postunitaria : i governi della Destra e della Sinistra 
storica.  

Capitolo 1 
L’imperialismo e la 

crisi dell’equilibrio 
europeo 

 La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

 La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze 

 La  “belle époque” 

 Le inquietudini della belle époque 

Capitolo 3 
L’età giolittiana 

 La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale 

dell’Italia. 

 La politica interna tra socialisti e cattolici. 

 La politica estera e la guerra di Libia. 
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Approfondimenti:  La grande migrazione italiana, dossier sul libro 

di testo 

Capitolo 4 
La prima guerra 

mondiale 

 La fine dei giochi diplomatici e le cause della guerra. 

 1914: il fallimento della guerra lampo 

 L’Italia dalla neutralità alla guerra 

 1915-1916: la guerra di posizione 

 Il fronte interno e l’economia di guerra 

 Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra. 

 Il genocidio armeno. 

 

Approfondimenti: visione del documentario La grande guerra, da 

La grande storia dell’uomo di P.e A. Angela; lettura di passi da E. 

Lussu, Un anno sull’altipiano, Einaudi; da A. Cazzullo, La guerra 

dei nostri nonni, Mondadori. 

Suggerimenti di lettura: V. Arslan, La masseria delle allodole. 

Approfondimenti individuali su aspetti relativi alla Grande guerra 

effettuati su Google classroom. 

  

 

Capitolo 5 

Dalla rivoluzione 

russa alla nascita 

dell’Urss 

 

 La rivoluzione di febbraio 

 La rivoluzione d’ottobre 

 Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 Il comunismo di guerra 

 La Nep e la nascita dell’Urss 

Capitolo 6 

L’Europa 

all’indomani del  

conflitto 

 La conferenza di pace e la società delle nazioni. 

 I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 

 

Unità 2  L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Capitoli Argomenti 

Capitolo  7 

L’Unione Sovietica 

di Stalin (parte 

svolta in maniera 

panoramica) 

 L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 

 Il regime del terrore e i gulag. 

 Il consolidamento dello Stato totalitario.  

Capitolo 8 

Il dopoguerra in 

Italia e l’avvento 

del fascismo 

 Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. 

 L’ascesa del fascismo. 

 Verso la dittatura. (delitto Matteotti e discorso del 1925) 

Capitolo 9 

Gli Stati Uniti e la 

crisi del ’29. 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

 Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali. 

 La crisi del ’29. 
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 Roosevelt e il New Deal. 

Capitolo 10 

La crisi della 

Germania 

repubblicana e il 

nazismo 

 La nascita della Repubblica di Weimar. 

 Hitler e la nascita del nazionalsocialismo (tappe essenziali) 

 Il nazismo al potere  

 L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 

Capitolo  11 

Il regime fascista 

in Italia 

 La nascita del regime 

 Il fascismo fra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica (panoramica con concetti 

chiave come autarchia, corporativismo e principali 

provvedimenti) 

 I rapporti tra Chiesa e fascismo 

 La politica estera  

 Le leggi razziali   

 

 

Capitolo  12 

L’Europa e il 

mondo verso una 

nuova guerra 

 Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il 

Giappone (sintesi – tappe principali) 

 La guerra civile spagnola (1936-1939) (sintesi). 

 L’escalation nazista: verso la guerra  (tappe principali) 

Capitolo 13 

La seconda guerra 

mondiale 

 Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

 L’inizio della controffensiva (1942-1943) 

 La caduta del fascismo e la Resistenza in Italia  

 La vittoria degli Alleati 

 

Approfondimenti a piccoli gruppi su alcuni aspetti rilevanti della 

seconda guerra mondiale (su Google classroom)  

La questione del confine orientale e le foibe: l’argomento è stato 

affrontato attraverso la visita alla mostra, organizzata dal 

Comune di Santarcangelo di Romagna  e dall’ANPI, “ Fascismo, 

foibe, esodo: una tragedia del confine orientale” e con la 

partecipazione alla conferenza tenuta dal prof. E. Grassi. (10 

febbraio 2020). 

Unità 3  Il mondo bipolare 

Capitoli Argomenti 

Capitolo  14 

Usa-Urss, dalla  

prima guerra 

fredda alla 

“coesistenza 

pacifica” (solo 

panoramica) 

 1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 

 1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 

Capitolo 18 

L’Italia della prima 

 La nuova Italia post-bellica 

 Gli anni del centrismo e della guerra fredda    
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Repubblica (solo 

panoramica) 

 La ricostruzione economica   

 

L’Unità 2, capitoli 10, 12, 13 e l’Unità 3, capitoli 14 e 18 sono stati svolti in 

modalità Didattica a distanza.  

METODOLOGIE  

Si è fatto ricorso il più possibile a lezioni partecipate e alla discussione per 

coinvolgere gli studenti e stimolarne la partecipazione, anche se non sempre tali 

strategie hanno permesso di ottenere buoni risultati. Si è cercato di stimolare il 

confronto diretto con i testi e con i documenti storici, facendo sperimentare, quando 

possibile, agli studenti l’analisi e l’interpretazione autonoma; l’insegnante ha 

comunque offerto la propria guida nell’analisi e nell’interpretazione di testi, 

documenti e processi storici, anche attraverso quadri schematici di carattere 

introduttivo su ciascun argomento. Spesso si è scelta la modalità dello schema alla 

lavagna, o della mappa.  

Nella modalità Didattica a distanza si sono utilizzate le seguenti metodologie: 

videolezione con Google Meet: lezione partecipata, domande, esposizione orale; su 

Google Classroom:  analisi del testo, attività di ricerca di informazioni e documenti 

in rete, approfondimenti individuali o di gruppo sugli argomenti trattati; su Padlet: 

riflessioni, collegamenti con l’attualità, approfondimenti di temi storici.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per quanto riguarda la valutazione, oltre che rimandare ai criteri generali, si fa 

presente che si è tenuto conto, per la definizione dei voti finali, soprattutto 

dell’impegno e della partecipazione, della continuità nello svolgimento delle attività 

e dell’interesse mostrato dai singoli studenti.  

Sono state svolte verifiche scritte ed esercitazione sulle tipologie della prima prova 

e verifiche orali o semi-strutturate sul percorso di letteratura e di storia. In didattica 

a distanza, si è privilegiata l’esposizione orale e l’approfondimento su tematiche 

attraverso ricerche e riflessioni. La valutazione delle attività in DAD è stata di 

carattere formativo ed espressa in livelli inerenti a: abilità e competenze, 

partecipazione, quantità e qualità delle prove.  

STRUMENTI  

Testi adottati:  Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “La letteratura. Ieri, oggi, 
domani”, voll 3.1 e 3.1, ed. Paravia; Antonio Brancati, Trebi Pagliarani,  “Il nuovo 
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dialogo con la storia, vol 3”, Ed La Nuova Italia.  Materiali in fotocopia, schemi e 
appunti, mappe, PPT, filmati, video, documentari, audio lezioni, videolezioni 
(Google Meet), Padlet.  

 

 

Economia aziendale 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:  

Economia Aziendale e Laboratorio  (prof. Gherardo Fucili) 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

1. Il sistema informativo di bilancio 
Il bilancio d'esercizio 
La funzione informativa del bilancio d'esercizio 

La normativa civilistica sul bilancio 
Art. 2423 del c.c.: descrizione e commento sui principi di: 

 chiarezza 
 veridicità 
 correttezza 

Le informazioni complementari obbligatorie 
L’ obbligo di deroga 

Art. 2423 bis del c.c. ; descrizione e commento sui diversi principi di redazione del 
bilancio: 

 competenza economica 

 prudenza 
 continuità 

 valutazione separata 
 costanza 
 prevalenza della sostanza sulla forma 

Art. 2426 del c.c.; descrizione e commento sui principali criteri di valutazione: 
 immobilizzazioni 

 magazzino 
 crediti 

 
Abilità: 
 Comporre le tipiche scritture d’esercizio, di assestamento e di chiusura nelle 

quali si concretizza la contabilità generale delle imprese industriali 
 Redigere il bilancio d’esercizio tenendo conto delle disposizioni dettate dal 

Codice Civile 
 

2. La rielaborazione del bilancio 

L'interpretazione del bilancio: le analisi di bilancio per indici e per flussi 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari: 

 riclassificazione degli impieghi  
 riclassificazione delle fonti di finanziamento 

I margini della struttura patrimoniale; descrizione e commento su: 

 “patrimonio circolante netto” e “margine di tesoreria” 
 “margine di struttura primario” e “ margine di struttura secondario” 

La riclassificazione del Conto Economico: 
 il Conto Economico a “Valore aggiunto” ( classificazione dei costi , schema e 

significato di alcuni aggregati) 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2019–2020 Classe 5^ F RIM 

33 

 

 

 il Conto Economico a “ Costo del venduto” ( classificazione dei costi, schema e 
significato di alcuni aggregati) 

 

Abilità: 
 Riclassificare il bilancio in funzione delle analisi 

 
3. L'analisi di bilancio per indici 

L'analisi della redditività; descrizione e commento sui principali indici economici: 
 R.O.E. redditività del capitale proprio 
 R.O.I. redditività del capitale investito 

 R.O.S. redditività delle vendite 
 R.O.D. onerosità del capitale di terzi 

 Tasso di incidenza della gestione extracaratteristica  
L'analisi patrimoniale e finanziaria; descrizione e commento sui principali indici: 

 La composizione % delle fonti e il grado di autonomia-dipendenza finanziaria 

 La composizione % degli impieghi ed il loro grado di rigidità-elasticità  
 L’autocopertura e la copertura globale delle immobilizzazioni 

 L’ indice di disponibilità finanziaria e l’ indice di liquidità 
 Il LEVERAGE  o indice di indebitamento 
 La rotazione degli impieghi 

 
 Il coordinamento degli indici economici: 

 La scomposizione del R.O.E. ( ROI * LEVERAGE * Tasso incidenza gestione 
extracaratteristica) 

 La scomposizione del R.O.I. ( ROS * Rotazione capitale investito ) 

Relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria di un’ impresa 
 

Abilità: 
 Calcolare i principali indici di bilancio 
 Coordinare gli indici a sistema e redigere una relazione interpretativa 

 
4.  L'analisi per flussi 

I flussi finanziari e i flussi economici 
Le fonti e gli impieghi di risorse finanziarie 
Costi e ricavi “monetari” e “non monetari” 

I rendiconti finanziari 
Il “flusso di risorse finanziarie generato dalla gestione reddituale”: 

 procedimento diretto e indiretto di calcolo  
 significato finanziario  

Il rendiconto finanziario delle variazioni del “patrimonio circolante netto”: 

 Parte I : dimostrazione delle fonti e degli impieghi 
 Parte II: variazioni all’interno delle attività e passività di breve 

Cash flow: 
 modalità di calcolo  

 significato finanziario 
Il rendiconto finanziario delle “ variazioni della disponibilità monetaria netta” 
Le informazioni desumibili dai rendiconti finanziari e relativi commenti  

I rendiconti finanziari con i dati a scelta 
 

Abilità: 
 Redigere il rendiconto finanziario dei flussi di Ccn  e di liquidità 
 Redigere una relazione interpretativa di rendiconto 

 
5. Il Bilancio di esercizio con i dati a scelta 
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Le esercitazioni con i dati a scelta verranno sviluppati seguendo le seguenti fasi: 
La redazione dello Stato Patrimoniale con alcuni vincoli 

La redazione del Conto Economico con alcuni vincoli 
Il Bilancio di un’ impresa industriale in condizioni di equilibrio patrimoniale - 

finanziario 
Il Bilancio di un’ impresa industriale in condizioni di disequilibrio patrimoniale – 

finanziario 
Il Bilancio di un’ impresa industriale a stati comparati 
Redazione del Bilancio di Esercizio con i dati a scelta di un anno “n” ( con vincoli) 

Operazioni di gestione con i dati a scelta svolte nell’ esercizio”n+1”(con vincoli) da 
rilevare in P.D. 

Redazione del conseguente Bilancio di Esercizio dell’ anno “n+1” comprendente: 
 Stato Patrimoniale 
 Conto Economico 

 Nota integrativa ( Tabelle delle variazioni delle Immobilizzazioni e del Patrimonio 
Netto) 

Redazione dei conseguenti Rendiconti Finanziari: 
 Rendiconto Finanziario delle variazioni del “Patrimonio circolante netto” 
 Rendiconto Finanziario delle variazioni della “ Disponibilità monetaria netta” 

 
Abilità: 

 Redigere un bilancio a stati comparati partendo da alcuni vincoli posti dal testo, 
dimostrando l’attendibilità dei dati con le tabelle della nota integrativa  

 

 
6. Il bilancio socio-ambientale 

Che cosa si intende per responsabilità sociale dell’impresa 
Il contenuto del bilancio socio-ambientale 
La ripartizione del valore aggiunto  

 
La parte del programma che segue è stata trattata in DAD 

 
7. La contabilità gestionale 
La contabilità gestionale : caratteristiche e scopi 

Il sistema informativo direzionale: caratteristiche e strumenti di cui si avvale 
L’oggetto di misurazione 

La classificazione dei costi: 
 costi specifici, comuni e generali 
 costi diretti e indiretti 

 costi fissi e variabili : nozione, rappresentazione grafica ed incidenza degli stessi sia 
sul costo totale di produzione, sia sul costo unitario di prodotto. 

 Diagramma di redditività e determinazione del punto di equilibrio economico a “ 
quantità” con: 

 metodo grafico 
 metodo algebrico 

La contabilità gestionale a  “direct  costing”  : 

 caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatta 
 modalità di calcolo del costo di prodotto e determinazione dei margini di 

contribuzione 
 utilizzo del margine di contribuzione per le scelte di convenienza economica. 

La contabilità a “full costing”: 

 le diverse configurazioni di costo: costo primo, costo industriale, costo complessivo 
e costo economico-tecnico 
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Il calcolo dei costi pieni con procedimento tradizionale basato sui volumi: 
 caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatto 
 l’ imputazione su “base unica e multipla aziendale” (fasi di calcolo) 

 la localizzazione dei costi e l’ imputazione dei costi “a gradini” (fasi di calcolo) 
Il calcolo dei costi con l’ “Activity based costing”: 

 caratteristiche e contesto nel quale risulta più adatto 
 modalità di calcolo del costo di prodotto con l’ “Activity based costing” 

I costi standard 
L’ efficacia e l’ efficienza 
 

Abilità: 
 Classificare i costi per aree funzionali 

 Distinguere i costi speciali e comuni, diretti e indiretti, preventivi e consuntivi 
 Rappresentare graficamente i costi fissi e i costi variabili 
 Calcolare i costi di prodotto, di processo e di lotto, secondo configurazioni a 

costi pieni e a costi variabili  
 Applicare la break-even analysis a concreti problemi aziendali 

 Risolvere alcuni semplici problema di scelta 
 
8. Programmazione, controllo e reporting 

Pianificazione, programmazione e controllo 
La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 
Il budget 
La redazione del budget dell’ esercizio 

I budget settoriali: 
 il budget delle vendite 

 il budget della produzione 
 il budget dei consumi di materie 
 il budget degli acquisti 

 il budget delle rimanenze 
 il budget della manodopera diretta 

 il budget dei costi generali di produzione, di  amministrazione  e di vendita 
Il budget economico 
Il budget degli investimenti fissi 

Il budget finanziario 
Il budget patrimoniale 

Budgetary control e controllo strategico 
L'analisi degli scostamenti: 

 scostamenti di “quantità” e di “prezzo”  nel costo primo unitario 

 scostamenti di “volume” e di “prezzo” nei ricavi 
Individuazione delle cause interne ed esterne degli scostamenti e possibili azioni 

correttive  
Il Budget e l’ analisi degli scostamenti con i dati a scelta 

Il reporting 
 
Abilità: 

 Redigere i budget settoriali e il budget annuale 
 Effettuare l’analisi degli scostamenti fra dati standard e dati effettivi, con 

riferimento a costi, ricavi e risultati industriali 
 Rappresentare graficamente ed esporre in modo sintetico i risultati 
dell’analisi  
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9. Il business plan 
 
Quando e perché si redige il business plan 

Chi sono i destinatari del business plan 
L’analisi SWOT 

Come si effettua l’analisi quantitativo-monetaria 
(la classe ha partecipato al concorso “CreiAmo l’impresa” realizzando simulazioni di 

impresa con l’assistenza e collaborazione della Confindustria di Rimini. Parte 
fondamentale dei loro progetti consisteva nella compilazione del business plan) 
 

10. Marketing  
 

Il modulo sul marketing (10 h) è stato svolto dall’esperto di ZonaMoka srls Filippo 
Gullotta  nell’ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione Francolini. Questi 
contenuti: 

 definizione e scopo del mkt 
 diferenza tra mkt, pubblicità e comunicazione 

 il Golden Circle 
 la Unique Selling Proposition 
 profilo demografico e psicografico del cliente 

 gli 8 profili di protopersona 
 la curva di diffusione di Moore 

 il Customer Journey 
 analisi di mercato 
 il modello -3+1 

 la  Brand Position formula 
 come creare valore percepito 

 gli obiettivi del marketing: frequenza-vendite-fedeltà 
 
Abilità: 

 redigere il building a Story Brand e il Business Model Canvass 
 

METODOLOGIE: 
 Lezione frontale 
 Lavori di gruppo 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Le conoscenze e le competenze  sono state  misurate attraverso prove scritte e 
orali, strutturate e semistrutturate.  
La griglia di riferimento è la seguente: 

 Conoscenza ( correttezza, completezza delle informazioni e qualità della 
comunicazione )  

 Comprensione e applicazione 
 Capacità critica 

 Gli indicatori e descrittori che verranno adottati per l’attribuzione dei voti in 
decimi sono quelli adottati nel Consiglio di Classe. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  
 Libro di testo:  IMPRESA MARKETING E MONDO - BARALE LUCIA NAZZARENO 

LUCA RICCI GIOVANNA - TRAMONTANA 
 Codice Civile 
 Fotocopie  

 Laboratorio informatico e multimediale 
 LIM 
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          Gherardo Fucili 

 

 

LINGUA INGLESE 

 
 

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 DAD. Nonostante ciò, per alcuni studenti con difficoltà, 

sono stati parziali sia l’acquisizione dei contenuti commerciali 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 
 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. 
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METODOLOGIE:  
 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state svolte attività 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 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) 

durante il primo trimestre e nella prima parte del pentamestre. Nel periodo di 
emergenza sanitaria, in ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione – 
8/3/2020 – 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: 
 
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]. 
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 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  e dal 
24/2 cellulari e PC, classroom+ meet. 

 Dizionari cartacei o online. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 
 
MODULE 1 REASONS FOR BUSINESS 

 The four factors of production 
 Commerce and trade 

 E-commerce and Types of on-line business activities 
 Business activities and sectors of production  

 

MODULE 2 BUSINESS ORGANIZATIONS 
 Types of businesses 

 Franchising 
 The growth of business 
 The organisational structure of a company 

 
MODULE 4 RECRUITMENT, JOB APPLICATIONS AND WORK 

 The CV 
 The cover letter 
 Job interviews 

 
MODULE 5 BUSINESS COMMUNICATION 

 Written Communication 
 Telephone conversations 

 

MODULE 6 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. 

 
 
BUSINESS THEORY: 

MODULE 9 MARKETING 
 Marketing: the philosophy, the process, strategies and techniques. 

 Advertising Media. 
 

MODULE 10 GLOBALISATION 
 Globalisation 
 Multinationals, outsourcing and offshoring 

 Trade Blocs & International Organisations 
 

MODULE GREEN ECONOMY 
 Green Economy, Sustainability and CSR 
 Fair Trade 

 Microfinance and ethical banking 
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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 
 The British Institutions: the Monarchy, the Cabinet and Parliament 

 The British  unwritten Constitution 
 Comparison with the Italian political Institutions 

 

 
La docente                                                                                               

Fausta Tassinari 
 
 

 

LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA (L2)        Prof.ssa Milena Piva 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Gli alunni di 5°F che studiano spagnolo come seconda lingua straniera sono 11 ed 

hanno iniziato il loro percorso d’apprendimento in prima superiore (alcuni alle 

medie). Durante il biennio e in terza gli alunni hanno avuto insegnanti diversi; solo 

in quarta e in quinta si è mantenuta la continuità didattica con la sottoscritta. Nel 

corso della quarta la programmazione didattica ha tenuto conto dei livelli di 

preparazione disomogenei della classe, cercando di attivare modalità di recupero e 

rinforzo di determinati contenuti linguistici. Molti studenti sono riusciti a migliorare 

le proprie competenze linguistiche grazie ad attività didattiche mirate e al loro 

impegno personale; alcuni invece presentano tutt’ora incertezze linguistiche dovute 

alla presenza di lacune grammaticali e lessicali mai pienamente sanate e a uno 

studio superficiale e/o discontinuo. In riferimento agli obiettivi didattici buona parte 

degli alunni ha conseguito una competenza linguistica discreta, in alcuni casi molto 

buona.  

I ritmi di lavoro sia in quarta che in quinta hanno tenuto conto delle esigenze e dei 

tempi d’apprendimento degli alunni; il clima di lavoro comunque si è sempre 

mantenuto sereno e proficuo al dialogo fra alunni e docente; questo contesto 

positivo è proseguito anche durante la DAD; i ragazzi fin da subito si sono 

dimostrati collaborativi e flessibili nei confronti della nuova realtà “scolastica-
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virtuale” e delle diverse modalità di lavoro. In questo periodo, su un monte ore di 3 

alla settimana, 2 sono state svolte in “presenza” attraverso video lezioni su Meet; 

nella terza ora settimanale (non in “presenza”) i ragazzi hanno svolto compiti 

assegnati dall’insegnante; inoltre, in supporto al loro apprendimento, hanno potuto 

usufruire di due ore settimanali di tutoraggio, ovvero la possibilità di rivolgersi 

direttamente all’insegnante per avere dei chiarimenti e spiegazioni su vari 

argomenti.  

Va ricordato che in quarta la maggior parte degli alunni ha partecipato ad un 

soggiorno studio a Salamanca; ospiti di famiglie locali, i ragazzi hanno frequentato 

un corso di lingua spagnola-commerciale, hanno visitato i luoghi di interesse della 

città, hanno effettuato una visita aziendale e durante un’escursione giornaliera 

hanno visitato il centro storico di Madrid. L’esperienza è stata vissuta con 

partecipazione e responsabilità; questa iniziativa ha indubbiamente aiutato gli 

alunni ad esercitare le loro competenze linguistiche, nonché gli ha fornito 

un’occasione per familiarizzare con aspetti concreti della vita e della cultura 

spagnola; in ultimo, ma non meno importante, ha offerto loro un’occasione di 

crescita personale e di migliorare le relazioni tra i compagni. Per sostenere la 

motivazione, sempre in quarta, tutti gli studenti hanno partecipato a una 

rappresentazione in lingua spagnola La zapatera prodigiosa di Federigo García 

Lorca. Durante il pentamestre della quinta invece alcuni studenti avrebbero dovuto 

partecipare al corso preparatorio per il sostenimento dell’esame per acquisire la 

certificazione linguistica del DELE, ma per motivi ormai noti tale progetto è saltato.  

 

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 più o meno noti allo studente, corrispondente al livello 

B1.2/B2 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 più o meno noti;  

 Comprendere informazioni specifiche di messaggi autentici su argomenti noti; 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2019–2020 Classe 5^ F RIM 

42 

 

 

 Saper prendere appunti in lingua spagnola su argomenti noti ascoltando messaggi 

autentici; 

 Comprendere il registro di lingua usato e le intenzioni linguistiche dell’interlocutore. 

 

Produzione orale 

 Produrre messaggi orali su argomenti noti corretti nella fonetica e nella loro forma 

grammaticale e sintattica (in base al livello d’appartenenza); 

 Comunicare e interagire in modo adeguato tenuto conto della situazione 

comunicativa, ovvero coerenza e organizzazione del messaggio orale, uso adeguato 

degli esponenti linguistici, del ritmo, del lessico e della sintassi appresi. 

 

 

 

Comprensione scritta 

 Cogliere il significato globale di testi scritti di vario tipo: articoli e letture di 

carattere sociale, culturale, materiale pubblicitario e informativo, documenti 

specifici studiati in classe ecc. 

 Riuscire a identificare nel testo scritto informazioni specifiche anche di carattere 

commerciale come fatture, bolle di consegna, o testi specifici come lettere 

commerciali che richiedono informazioni, lanciano un’offerta, ecc. (si invita alla 

visione dei contenuti disciplinari di seguito riportati). 

 Riconoscere le strutture grammaticali e le modalità comunicative studiati propri 

della lingua spagnola. 

 

Produzione scritta 

 Usare le strutture grammaticali e sintattiche apprese in classe; 

 Produrre brevi testi (produzioni personali, riassunti, alcuni tipi di lettere 

commerciali, e-mail) 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, nonché correttezza sintattica, morfologica e ortografica. 

 

Si è cercato di sviluppare anche l’acquisizione di un atteggiamento interculturale, 

ovvero di apertura nei confronti di nuove culture priva di pregiudizi, una 
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consapevolezza e capacità di monitorare i propri processi di apprendimento, in 

modo che lo studente potesse sentirsi sempre più autonomo nell’organizzazione e 

gestione delle attività di studio.  

 

LE ABILITÁ 

Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di far acquisite le seguenti abilità: 

 Capacità di analisi; 

 Capacità di confronto e giudizio; 

 Capacità di rielaborazione personale di nozioni apprese; 

 Capacità di sintesi. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

del mese di maggio. 

 

 

El mundo de los negocios: 

 La organización de una empresa; 

 Los departamentos de una empresa; 

 La feria: los tipos de ferias, las ferias más importantes, la feria de Madrid: IFEMA; 

 El marketing y sus fases; el Departamento de Marketing, el Marketing directo (por 

televisión, el digital, el telemárketing) el buzoneo y el Marketing indirecto; 

 Productos (el CVP) y precios; 

 Empresas y promociones; 

 La publicidad; 

 El comercio y la distribución; 

 La franquicia;  

 El comercio por internet; 

 El comercio justo; 

 La negociación; 

 Los Incoterms; 

 Las Cámaras de Comercio locales y la Cámara de Comercio Internacional; 

 Las aduanas; 

 Bancos y Caja de Ahorros; 

 Los microcréditos; 
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 La Banca Ética; 

 Los objetivos del Desarrollo Sostenible; 

 Empresas verdes españolas y latinoamericanas. 

 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- Negocios y más, El español en el mundo de la economía y de las finanzas, di S. 

Orozco González e G. Riccobono, Hoepli, Milano, 2015. 

 

España y la economía global: 

 La globalización; 

 El Fondo Monetario Internacional; 

 El Banco Mundial; 

 La Organización Mundial del Comercio; 

 La economía mundial entre foros y acrónimos: BRIC(S) y PI(I)GS, G7, G8, G20; 

 La economía española: los sectores productivos; 

 Las empresas españolas; 

 Del milagro económico a la crisis. 

 

 

Panorámica histórica del siglo XX - XXI 

 Hacia la Guerra Civil; 

 La Guerra Civil (1936-1939); 

 La Dictadura: el Franquismo (1939-1975); 

 La Transición: hacia la democracia; 

 El nacimiento de la Movida; 

 La España actual: hacia el siglo XXI; España en el nuevo milenio; de la crisis de 

Gobierno al desafío independentista, el gobierno de Pedro Sánchez.  

 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- ¡Trato Hecho! Segunda edición, di L.Pierozzi, S.Campos Cabrero, M. Salvaggio casa 

ed. Zanichelli, Bologna, 2019. 

La organización política en España 

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

poder ejecutivo y el poder judicial. 

 Las Comunidades Autónomas; 
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 Las lenguas de España; 

 El sistema educativo. 

 

La comunicación escrita 

 Concertar una cita por correo electrónico; 

 El informe; 

 El acta; 

 La carta de oferta; 

 El folleto; 

 La carta de solicitud de información; 

 El albarán;  

 La factura. 

 

La comunicación oral 

 Participar en una reunión; 

 Promover un producto. 

 

La gramática y la sintaxis 

 Repaso de los pasados; 

 Repaso del futuro simple y compuesto; 

 Los verbos de cambio; 

 Repaso de las subordinadas temporales, sustantivas, relativas, causales, finales, 

condicionales; 

 Repaso de ir y venir; 

 Repaso del condicional simple y compuesto; 

 Repaso del imperfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo; 

 Repaso del uso de traer y llevar, pedir y preguntar, de coger y tomar;  

 Repaso de para y por, de entre y dentro de; 

 Repaso de los verbos de necesidad u obligación; 

 Repaso de los indefinidos. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE 

Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di variare la metodologia di lavoro anche 

se la lezione frontale ha prevalso per motivi di tempo e per la difficoltà di alcuni 

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

molto sollecitata dall’insegnante, esercitazioni individuali o collettive, simulazione di 
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contesti comunicativi (es. simulazione di riunioni di lavoro, promozione di un 

prodotto, ecc.). Si è cercato di adottare la metodologia migliore in base al 

contenuto trattato e all’obiettivo da raggiungere. Per stimolare gli studenti a 

mantenersi aggiornati su fatti relativi la situazione politica, sociale ed economica 

della Spagna, spesso si è chiesto loro di documentarsi mediante la lettura di articoli 

di giornali spagnoli on-line e poi riassumerli alla classe. In qualunque attività 

proposta volta al raggiungimento di un determinato obiettivo didattico, si è sempre 

cercato di spronare gli studenti ad interagire in classe in lingua spagnola. Durante 

la DAD la lezione frontale ha prevalso; tuttavia si è cercato di stimolare l’interazione 

orale fra docente-studente affinché questi potessero continuare ad esercitare le 

proprie abilità linguistiche.  

 

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: 

 il dizionario bilingue; 

 CD audio; 

 DVD per visionare brevi filmati in lingua spagnola; 

 laboratorio linguistico; 

 Lim; 

 Strumenti della G Suite. 

 

 

 

LE VERIFICHE  

Le verifiche scritte e orali hanno permesso agli alunni di focalizzare i loro punti di 

forza e lacune da colmare. Le verifiche hanno previsto: 

 Prove scritte su argomenti grammaticali - sintattici, comprensione del testo, 

produzione di testi specifici, come lettere, e-mail, ecc.  

 Prove orali sugli argomenti teorici studiati in classe.  

 

Nello specifico: 

 Prove scritte: attraverso esercitazioni strutturate o semi-strutturate, brevi 

produzioni scritte su argomenti noti, comprensione di testi, la verifica scritta ha 

permesso di valutare la capacità dello studente di saper organizzare un messaggio 
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chiaro, logico e corretto da un punto di vista lessicale, grammaticale e sintattico, 

nonché la correttezza ortografica l’uso degli accenti, della punteggiatura e la 

scrittura dei suoni più peculiari della lingua spagnola e la conoscenza degli 

argomenti affrontati in classe. 

 

 Prove orali: la verifica orale ha permesso di accertare in modo sicuro e diretto la 

conoscenza di nozioni grammaticali, sintattiche e teoriche, ma soprattutto ha 

consentito di verificare il livello di competenza linguistica dello studente, la fluency, 

la padronanza lessicale, la capacità di rispondere in modo opportuno alle 

sollecitazioni dell’insegnante. In modo più evidente ed immediato si è potuto 

accertare la capacità dello studente di integrare le vecchie conoscenze ed abilità 

con quelle nuove, il tutto riprodotto nell’atto linguistico. 

 

Nel primo trimestre sono state svolte due prove scritte e una prova orale; nel 

pentamestre, nel mese di febbraio (prima della sospensione delle attività didattiche 

in presenza) è stata svolta una prova scritta e una orale. Durante la DAD, si sono 

valutate alcune produzioni scritte su alcuni argomenti trattati a lezione, mentre per 

l’orale sono stati valutati due video realizzati dagli studenti nei quali relazionavano 

su argomenti d’attualità e cultura e una prova orale sui principali argomenti trattati 

durante il periodo della DAD.  

 

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: coesione e uso degli esponenti linguistici; 

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

5. Espressività: questo criterio aggiunge punti alla valutazione, non li toglie. Tiene 

conto dell’interesse ed originalità del contenuto, la ricchezza e la creatività verbale, 

la capacità di coinvolgere il lettore, tratti di stile personale.  

 

Nelle verifiche orali i criteri di riferimento sono stati: 

 Efficacia comunicativa; 
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 Capacità interattiva: ovvero capacità di reazione e cooperazione nell’interazione in 

lingua straniera; 

 Capacità espositiva: coerenza, organizzazione e sviluppo del discorso; 

 Uso della lingua: esponenti linguistici, coesione e ritmo; 

 Correttezza formale: lessico, sintassi, morfologia, pronuncia; 

 Conoscenza dei temi studiati; 

 Capacità di organizzazione e rielaborazione personale delle informazioni apprese. 

 

Come stabilito in sede di Collegio docenti, la valutazione di fine anno sarà 

sommativa,  

e terrà conto di determinati criteri: le abilità raggiunte, la partecipazione dell’alunno 

al dialogo educativo, il suo progresso, la qualità dei compiti svolti, il rispetto delle 

indicazioni e tempi di consegna e ovviamente il comportamento. 

 

 

LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA (L3)         Prof.ssa Milena Piva 

 

      

PROFILO DELLA CLASSE 

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

frequentato le lezioni insieme agli studenti di lingua spagnola triennale della 5°E (7 

alunni) creando così un gruppo classe formato da 12 studenti. Fin da subito i due 

gruppi si sono ben amalgamati fra di loro, interagendo e collaborando 

positivamente e ciò ha contribuito a creare un clima di lavoro sereno in classe. 

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

generale buona anche se alcuni studenti più di altri si sono distinti per maggior 

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 nei ragazzi.  

Se in terza il ritmo di lavoro era stato buono e costante, in quarta e in quinta (fino 

al 22 febbraio) le ore di lezioni si sono notevolmente ridotte a causa della 

partecipazione dei due gruppi classe a progetti, uscite didattiche, viaggio 

d’istruzione, conferenze, ecc. Già questa situazione aveva causato una revisione del 

programma preventivo; la DAD in ultimo mi ha costretto a rinunciare alla 

trattazione di alcuni argomenti – soprattutto di carattere storico-culturale - 

salvaguardando comunque quelli più inerenti al loro percorso di studi. Va detto che 
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nonostante i limiti imposti dalla DAD, gli alunni si sono dimostrati collaborativi e 

responsabili nel portare avanti il dialogo educativo interrotto a febbraio, e hanno 

cercato di rispondere alle sollecitazioni e alle richieste dell’insegnante nel miglior 

modo possibile. In questo periodo, su un monte ore di 3 alla settimana, una è stata 

svolta in “presenza” attraverso video lezioni su Meet; durante le altre due ore i 

ragazzi hanno svolto compiti assegnati dall’insegnante; inoltre, in supporto al loro 

apprendimento, hanno potuto usufruire di due ore settimanali di tutoraggio, ovvero 

la possibilità di rivolgersi direttamente all’insegnante per avere dei chiarimenti e 

spiegazioni su vari argomenti.  

 

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;  

 Comprendere informazioni specifiche di messaggi autentici su temi noti; 

 Saper prendere appunti in lingua spagnola su argomenti noti ascoltando brevi 

messaggi autentici; 

 Comprendere il registro di lingua usato e le intenzioni linguistiche dell’interlocutore. 

 

Produzione orale 

 Produrre messaggi orali su argomenti noti corretti nella fonetica e nella loro forma 

grammaticale e sintattica (in base al livello d’appartenenza); 

 Comunicare e interagire in modo adeguato tenuto conto della situazione 

comunicativa, ovvero coerenza e organizzazione del messaggio orale, uso adeguato 

degli esponenti linguistici, del ritmo, del lessico e della sintassi appresi. 

 

Comprensione scritta 

 Cogliere il significato di testi scritti di vario tipo su argomenti più o meno noti: 

alcune tipologie di lettere commerciali ed e-mail, depliant, annunci di lavoro, articoli 
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e letture di carattere sociale, economico, materiale pubblicitario, documenti specifici 

studiati in classe ecc. 

 Riuscire a identificare nel testo scritto informazioni specifiche su argomenti noti; 

 Riconoscere le strutture grammaticali e le modalità comunicative studiati propri 

della lingua spagnola. 

 

Produzione scritta 

 Usare le strutture grammaticali e sintattiche apprese in classe; 

 Produrre brevi testi (produzioni personali, riassunti, alcune tipologie di lettere 

commerciali ed e-mail, depliant, biglietti da visita, 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, nonché correttezza sintattica, morfologica e ortografica. 

 

 

CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 

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

dell’anno scolastico. 

 

El mundo de los negocios: 

 La organización de una empresa;  

 Los departamentos; 

 La feria: la partecipación en una feria; la feria de Madrid (IFEMA); 

 El marketing y sus fases; el marketing directo: el telemárketing, el márketing por 

televisión, el marketing digital, el buzoneo; el marketing indirecto; 

 Productos (el CVP) y precios; 

 Empresas y promociones; 

 La publicidad; 

 El comercio y la distribución; 

 La franquicia;  

 El comercio por internet; 

 El comercio justo; 

 La negociación; 

 Tipos de transportes de mercancías; 
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 Los Incoterms; 

 Las Cámaras de Comercio locales y la Cámara de Comercio Internacional; 

 Las aduanas.  

 

Bibliografia dei testi consultati oltre al libro di testo in adozione: 

- Negocios y más, El español en el mundo de la economía y de las finanzas, di S. 

Orozco González e G. Riccobono, Hoepli, Milano, 2015. 

 

España y la economía global: 

 La globalización; 

 El Fondo Monetario Internacional; 

 El Banco Mundial; 

 La economía española: los sectores productivos. 

 

La organización política en 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; 

 El sistema educativo. 

 

La comunicación escrita 

 La carta de presentación 

 Concertar una cita por correo electrónico; 

 El informe; 

 El acta; 

 La carta de oferta; 

 El folleto; 

 La carta de solicitud de información; 

 El albarán;  

 La factura. 

 

La comunicación oral 

 La entrevista de trabajo 

 Participar en una reunión; 

 Promover un producto. 
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La gramática 

 Uso contrastivo de ser/estar; 

 El futuro simple y compuesto; 

 Repaso de los tiempos del pasados; 

 Repaso de las subordinadas temporales; 

 Repaso de las construcciones temporales; 

 Repaso de ir y venir; 

 El condicional simple y compuesto; 

 El imperfecto de subjuntivo; 

 Las subordinadas sustantivas; 

 Uso del subjuntivo / indicativo con expresiones de probabilidad y deseo; 

 Repaso de llevar / traer, pedir / preguntar, coger / tomar y perífrasis con infinitivo. 

 Los pronombres relativos y las subordinadas relativas; 

 Las subordinadas causales y finales; 

 Repaso de por / para;  

 Uso de dentro de /entre; 

 Repaso de los verbos de necesidad u obligación. 

 

LE ABILITÁ 

Si è cercato di far acquisite le seguenti abilità: 

 Capacità di analisi; 

 Capacità di confronto e giudizio; 

 Capacità di rielaborazione personale di nozioni apprese; 

 Capacità di sintesi. 

 

METODOLOGIA E STRATEGIE 

Nella prima fase dell’anno, si è cercato di variare la metodologia di lavoro anche se 

la lezione frontale ha prevalso per motivi di tempo e per la difficoltà di alcuni temi 

trattati. Tuttavia la lezione frontale si è alternata con la lezione dialogata, molto 

sollecitata dall’insegnante, le esercitazioni individuali o collettive. Si è cercato di 

adottare la metodologia migliore in base al contenuto trattato e all’obiettivo da 

raggiungere. Nel corso del triennio sono stati organizzati dei lavori di ricerca di 

gruppo e 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 
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power point. Per esercitare le proprie abilità linguistiche a volte si sono simulazione 

di contesti comunicativi (ad esempio la promozione di un prodotto, ecc.).  Durante 

la DAD ha prevalso la lezione frontale e la lezione dialogata; la prima per garantire 

la trasmissione di contenuti in modo semplice e veloce; l’interazione orale con 

l’insegnante invece ha permesso agli studenti di esercitare le proprie abilità 

linguistiche. Tali abilità di sono messe in campo anche nella produzione di video nei 

quali si chiedeva allo studente di relazionare su temi di attualità (ad.es. la 

situazione nel contagio da Covid-19 in Spagna). Le abilità scritte invece si sono 

continuate ad esercitare attraverso la richiesta da parte dell’insegnante di elaborati 

di vario tipo: brevi testi scritti su argomenti noti, lettere formali specifiche, 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: 

 il dizionario bilingue; 

 CD audio; 

 DVD per visionare brevi filmati in lingua spagnola; 

 laboratorio linguistico; 

 Lim; 

 Strumenti della G Suite. 

 

 

 

LE VERIFICHE  

Le verifiche scritte e orali hanno permesso agli alunni e all’insegnante di 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 e-mail formali), ecc.  

 Prove orali con domande su argomenti studiati in classe.  

 

Nel primo trimestre si è svolta una prova scritta e due orali; nel pentamestre 

durante la DAD si sono valutati alcune produzioni scritte realizzate dagli alunni, un 

video prodotto in autonomia su un argomento d’attualità e prove di verifiche orali 

sugli argomenti trattati.  
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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: coesione e uso degli esponenti linguistici; 

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

 

Nelle verifiche orali i criteri di riferimento sono stati: 

 Efficacia comunicativa; 

 Capacità interattiva: ovvero capacità di reazione e cooperazione nell’interazione in 

lingua straniera; 

 Capacità espositiva: coerenza, organizzazione e sviluppo del discorso; 

 Uso della lingua: esponenti linguistici, coesione e ritmo; 

 Correttezza formale: lessico, sintassi, morfologia, pronuncia; 

 Conoscenza dei temi studiati; 

 Capacità di organizzazione e rielaborazione personale delle informazioni apprese. 

 

Come stabilito in sede di Collegio docenti, la valutazione di fine anno sarà 

sommativa,  

e terrà conto di determinati criteri: le abilità raggiunte, la partecipazione dell’alunno 

al dialogo educativo, il suo progresso, la qualità dei compiti svolti, il rispetto delle 

indicazioni e tempi di consegna e ovviamente il comportamento. 

 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE(3)              prof.ssa  
LOREDANA UGOLINI 

 
I quattro studenti di  francese terza lingua  hanno seguito le lezioni in un gruppo-

classe di dieci persone dimostrando costante   interesse verso la disciplina. Le 
lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e collaborativo  pertanto  l’attività 

didattica ed educativa è proceduta in maniera  produttiva. 
L’attenzione  per le vicende di attualità (socio-culturale e politico-istituzionale) 
hanno reso più coinvolgenti le attività di classe e hanno consentito  puntuali  

riflessioni e collegamenti interdisciplinari . Il percorso formativo di questi studenti  
si è anche arricchito di diverse esperienze  in quanto essi hanno partecipato , 

nell’arco del triennio,  ad alcuni  progetti eTwinning, premiati con Certificati di 
qualità Nazionali ed Europei,  che hanno permesso loro  di fare esperienze condivise 
sia di comunicazione linguistica sia di elaborazione culturale. Tutti gli studenti 
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hanno seguito le lezioni con adeguato impegno e la partecipazione al dialogo 
educativo è sempre stata appropriata e, in alcuni casi, propositiva. Tutti  hanno  
consolidato e ampliato le strutture linguistiche, le abilità e le competenze 

comunicative corrispondenti al Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento e,  considerando anche la  quantità di conoscenze acquisite, la 

preparazione  si può ritenere più che buona. 
 

COMPETENZE 

Gli studenti sono in grado di  
- utilizzare i lessici specifici della disciplina in maniera corretta in contesti noti ; 

- utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni nuove (anche in situazione di 

apprendimento a distanza)  in maniera semi guidata ; 

- operare collegamenti logici all’interno delle discipline in maniera parzialmente 

guidata ; 

- richiamare le conoscenze pregresse; 

- organizzare il proprio lavoro in relazione a quello degli altri nell’ambito di un 

progetto in maniera guidata ; 

- organizzare piani di lavoro personali in situazioni guidate e in situazione di 

apprendimento a distanza ; 

- utilizzare fonti di informazione per approfondimenti in ambito disciplinare in 

maniera semi guidata ; 

- documentare la propria attività. 

CONTENUTI 

TESTO: R.Boutégège,A.Bellò,C. Poirey, C. Dudek, MG. Buschini “ EIFFEL en 
ligne Le compact ” – ed. Cideb 
Grammaire :  

I pronomi possessivi 
Aggettivi e pronomi indefiniti  

Verbi d’opinione e dichiarativi 
Il congiuntivo presente 
L’uso del congiuntivo  

La formazione degli avverbi in –ment 
Il condizionale passato 

L’ipotesi con il si 
L’ipotesi e la condizione con altre congiunzioni 
Le subordinate 

I connettori logici 
Durante il  trimestre e soprattutto il pentamestre , attraverso la 

piattaforma classroom sono stati  trasmessi documenti, articoli , video  
riguardanti i seguenti argomenti: 

L’environnement, la pollution : causes et conséquences - Le développement durable 
Les femmes dans la société  Le droit des femmes ; les harcèlements et les 
violences  

Parcours immigration – les banlieues 
La mondialisation 

Les secteurs de l’économie ; le tourisme  
Les Institutions françaises  
La francophonie 

L’UE : institutions, symboles, traités 
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Littérature 
Le symbolisme : introduction au mouvement  
Rimbaud : Le dormeur du val 

C. Baudelaire : L’albatros 
P. Verlaine : Il pleure dans mon cœur 

A. Camus : La peste 
Histoire 

La France pendant la deuxième guerre mondiale  
Le débarquement en Normandie 
Le régime de Vichy 

Charles De Gaulle 
La rafle du Vél d’Hiv 

Mai ‘68 
Les Institutions françaises  
Commerce : 

La lettre commerciale 
Le commerce : de la commande à la vente (la transaction commerciale) 

L’étude du marché ;  
Le marketing mix ; Le marketing d’influence  
La publicité 

L’e-commerce ; Le m-commerce 
La net économie  

La mondialisation – La décroissance 
Le financement participatif 
Le télétravail 

La recherche d’emploi ; Le CV 
 

ABILITÀ 

- comprendere le idee ed i particolari significativi di testi orali e scritti in un ampio 

ambito di registri e di varietà linguistiche 

- interagire in maniera efficace 

- sostenere una conversazione  

- produrre testi scritti adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione su 

argomenti generali e di carattere specifico all’indirizzo  di studio  

- produrre oralmente  in modo personale, con chiarezza logica ed adeguata 

precisione lessicale, con coerenza e coesione 

- prendere coscienza degli aspetti fondamentali della civiltà del paese straniero, 

comprenderli e confrontarli con quelli relativi alla propria civiltà . 

 

METODO 

 
- Lezioni frontali 

- Ricerche individuali 

- Lavori di gruppo 

- Simulazione di casi 

- Dibattiti 

- Elaborazione di mappe concettuali 

- Elaborazione di dati 
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- Attività  in rete (DAD)  

 
STRUMENTI 

 

- Libri di testo 

- Articoli tratti da giornali e/o riviste 

- Sussidi audiovisivi 

- Attrezzature multimediali 

- Blog  

- Alcuni  strumenti forniti  da Google suite 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 

- Questionari  (vero / falso;    a scelta multipla;     a completamento) 

- Questionari aperti   

- Relazioni- Riassunti  

- Traduzioni attive e passive   

- Sintesi 

- Ascolti 

- Interrogazioni  (brevi e lunghe) 

 
 

 

VALUTAZIONE 

 

Le operazioni di verifica sono state  strumento di diagnosi della situazione dei 
singoli studenti e hanno permesso di intervenire con le necessarie strategie di 

recupero, di consolidamento  o di potenziamento. 
Per la misurazione dei risultati delle singole prove di verifica  sono stati individuati 
alcuni indicatori di riferimento riguardanti  

- le conoscenze: acquisizione contenuti  

- la qualità dell’esposizione  

- la rielaborazione critica  

- il contributo personale :ampliamento e approfondimento 

- l’originalità e la creatività 

- le abilità di analisi e di sintesi (analisi di un problema e applicazione delle 

conoscenze acquisite per risolverlo ) quantificabili secondo la  scala numerica 

adottata dal Collegio Docenti  . 

 
La valutazione finale   tuttavia  non ha coinciso  in modo meccanico con 

l’apprezzamento tecnico dei risultati (media matematica dei voti). Nella 
formulazione del voto si è tenuto conto anche dei seguenti elementi: 
 

- impegno ed efficace metodo di studio 

- rispetto delle scadenze e dei doveri scolastici 

- interesse e motivazione  

- assiduità nella partecipazione 

- evoluzione del processo di apprendimento 

- contributo al dialogo educativo 
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LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA (L2)       DOCENTE: PATRIZIA 

CUPIOLI                      

 

RELAZIONE FINALE 
 

Il gruppo di tedesco L 2 è costituito da10 alunni che hanno frequentato, durante il 
terzo e quarto anno, le lezioni di lingua insieme a 4 ragazze della sezione B del 
corso AFM. Durante l’anno scolastico 2019/20 i due gruppi sono stati divisi. Sono la 

loro insegnante sin dallo scorso anno e, per alcuni di essi, anche durante il primo 
anno. 

Durante il percorso scolastico alcuni alunni hanno dimostrato interesse per la 
materia, volontà di apprendere e partecipazione alle attività didattiche proposte, si 
sono dimostrati responsabili, diligenti e consapevoli dell’importanza dello studio 

della lingua straniera, impegnandosi con costanza e diligenza sia in classe sia nel 
lavoro a casa, conseguendo un profitto discreto/buono. Altri, invece, pur 

evidenziando qualche difficoltà nell’affrontare la seconda lingua, non hanno tuttavia 
profuso un impegno adeguato nel lavoro, pertanto i risultati finali raggiunti, in base 

alle mete proposte, sono sufficienti/discreti.  
 
Si è lavorato sul testo in uso: Kurz und gut Vol. 2/3, Zanichelli Ed.  

Ogni modulo o unità di apprendimento è stata svolta con la seguente articolazione: 
 

 Presentazione del materiale e degli obiettivi previsti 

 Esercitazioni guidate/semi-guidate 

 Analisi delle strutture e funzioni 

 Produzione (scritta e orale) 

 Verifica  

 Eventuale attività di approfondimento e/o recupero in itinere 

Delle unità affrontate si è ascoltato il brano introduttivo su CD e si sono poste 
domande orali per esercitare le abilità di comprensione orale (Hörverständnis) e 
produzione orale (Sprechfertigkeit); si sono studiati lessico e funzioni; si sono 

inoltre svolti esercizi scritti per potenziare l’abilità di produzione scritta 
(Schreibfertigkeit) nonché letture graduate per potenziare la comprensione scritta 

(Leseverstehen). A tal fine si è lavorato su materiali on-line per la trattazione di 
macro-argomenti di carattere storico, economico e sociale, concordati 
preventivamente con il Consiglio di Classe. Minore spazio è stato dato quest’anno 

alla parte grammaticale-sintattica. Maggiore rilievo si è dato invece alle attività di 
ascolto, comprensione e produzione orali, esercitate settimanalmente in Laboratorio 

Linguistico. 
 
Il programma non ha avuto uno svolgimento regolare: a causa del diffondersi 

della pandemia da Covid-19, le attività didattiche in presenza sono state sospese 
dal 24 febbraio 2020. Pertanto, dopo la prima settimana di sospensione delle 

lezioni, si è proceduto con il lavoro di Didattica a Distanza, che si è svolto per i 2/3 
on-line e per la restante parte con assegnazione di attività da svolgere in 
autonomia. Per questo motivo si è resa necessaria una rimodulazione della 

programmazione iniziale, semplificando modalità di verifica e consegne.  
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Il metodo comunicativo ha favorito il dialogo, incoraggiato una partecipazione 
attiva e offerto la possibilità di interventi continui. Il clima di lavoro è sempre stato 

sereno e di fiducia e rispetto reciproci ed ha permesso di procedere regolarmente. 
Si è cercato di guidare gli alunni a sviluppare capacità di analisi, di sintesi e di 

collegamento tra i vari argomenti proposti, utilizzando a tale scopo varie 
metodologie didattiche finalizzate al raggiungimento delle competenze, quali: 

 
 Lezione frontale e dialogata 
 Esercitazioni individuali o a coppie 

 Letture di testi autentici 
 Visione di film e video 

 Attività di lettura e traduzione 

 Attività di comprensione e produzione scritta, che inizialmente veniva guidata per 

arrivare ad essere sempre più autonoma 

 Attività di comprensione orale (in laboratorio) 

Le verifiche durante il Trimestre sono state sistematiche e comprendevano prove 

di tipo oggettivo e soggettivo, per accertare la conoscenza dei singoli elementi 
linguistici e la competenza comunicativa gradatamente acquisita dagli alunni. Ai fini 
della verifica formativa sono stati somministrati questionari, esercizi di 

completamento, composizione di domande e risposte, formulazione di enunciati e 
redazione di riassunti graduati. Per ciò che concerne la verifica sommativa sono 

state effettuate interrogazioni, domande flash, prove scritte strutturate o semi-
strutturate. 
Durante il pentamestre, che è iniziato con didattica in presenza, interrotta però a 

fine febbraio 2020, si è deciso di procedere solo con verifiche formative e 
sommative di tipo orale. Sono state tuttavia valutate esercitazioni scritte assegnate 

di volta in volta per casa e corrette singolarmente. 
 
Obiettivi disciplinari e competenze 

 
 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 

straniera in modo adeguato al contesto 
 Capacità di sostenere una conversazione esprimendosi con efficacia funzionale 

accettabile 

 Conoscenza della civiltà tedesca, con particolare riguardo a Organi istituzionali e 
governativi e alla Storia dell’ultimo secolo. 

 
Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo complessivamente discreto. 
 

Abilità 
 

 Comprendere messaggi su argomenti di interesse personale, sociale, economico e 
professionale 

 Descrivere in maniera adeguatamente corretta esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale, sociale, storico, economico e politico 
 Scrivere testi di media lunghezza relativi all’ambito personale, professionale, 

economico e sociale 
 Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

 
 

 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2019–2020 Classe 5^ F RIM 

60 

 

 

I criteri di verifica e di valutazione sono stati rapportati al grado di 
conseguimento delle finalità e degli obiettivi programmati, del livello di partenza, 
del livello raggiunto nell’acquisizione dei contenuti e della conseguente padronanza 

del linguaggio specifico. 
 

Per ciò che riguarda il profitto generale si può affermare che il gruppo si attesta su 
risultati sufficienti per alcuni, discreti/ buoni per altri. 

 
 
 

Santarcangelo, 20 maggio 2020                                   L’Insegnante 
                                                                     

                                                                                 Patrizia Cupioli   
 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA (L3)           DOCENTE: 

PATRIZIA CUPIOLI                      

 

RELAZIONE FINALE 
Il gruppo di tedesco della classe 5^ F RIM è composto da 6 alunni, 3 ragazze e 3 

ragazzi. Sin dall’inizio del triennio ho seguito questo gruppo, che ha sempre 
frequentato le lezioni di Lingua 3 con 6 alunni della classe 5^E RIM. La continuità 
didattica ha permesso di costruire un rapporto collaborativo e rispettoso con 

entrambi i gruppi. Durante l’intero anno scolastico non vi sono stati problemi dal 
punto di vista disciplinare: gli alunni si sono dimostrati responsabili e diligenti, 

impegnandosi con diligenza sia in classe sia nel lavoro a casa. Hanno mostrato un 
discreto interesse per la lingua e partecipazione alle attività didattiche proposte, se 
pur manifestando spesso l’esigenza di rivedere e approfondire gli argomenti 

proposti. L’atmosfera in classe è sempre stata serena e collaborativa. Alcuni alunni 
hanno conseguito un profitto discreto/buono. Altri, pur evidenziando qualche 

difficoltà nell’affrontare lo studio della terza lingua, ha comunque lavorato con 
serietà, raggiungendo risultati sufficienti.  
Strumenti: Si è lavorato sul libro di testo: Kurz und gut Vol. 2, di Catani, 

Greiner, Pedrelli, Zanichelli Ed. Di ogni unità si è ascoltato il brano introduttivo su 
CD e si sono poste domande orali per esercitare le abilità di comprensione orale 

(Hörverständnis) e produzione orale (Sprechfertigkeit); si sono studiati lessico e 
funzioni; si sono inoltre svolti esercizi scritti per sviluppare l’abilità di produzione 
scritta (Schreibfertigkeit) nonché letture graduate per esercitare la comprensione 

scritta (Leseverstehen). Si è lavorato sulla parte sintattico-grammaticale, con lo 
studio di strutture e funzioni linguistiche di base, sempre inserite in contesti 

comunicativi e mai isolate. E’ stato dato rilievo anche alle attività di ascolto, 
comprensione e produzione orali, esercitate con una certa frequenza in Laboratorio 
Linguistico. Le funzioni comunicative sono state tratte dal libro di testo in uso, 

operando però delle scelte. Per ciò che riguarda la parte relativa alla civiltà, si è 
lavorato su testi autentici, scaricati da Internet e forniti agli alunni mediante 

fotocopie, poiché più aggiornati e scritti in un linguaggio più attuale. 
Il programma non ha avuto uno svolgimento del tutto regolare: a causa del 
diffondersi della pandemia da Covid-19, le attività didattiche in presenza sono state 

sospese dal 24 febbraio 2020. Pertanto, dopo la prima settimana di sospensione 
delle lezioni, si è proceduto con il lavoro di Didattica a Distanza, che si è svolto per i 

2/3 on-line e per la restante parte con assegnazione di attività da svolgere in 
autonomia. Per questo motivo si è resa necessaria una rimodulazione della 
programmazione iniziale, semplificando modalità di verifica e consegne. Si è cercato 
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comunque di rafforzare il linguaggio corrente e di far acquisire, unitamente al 
linguaggio specifico, informazioni di carattere storico, politico ed economico.  
 

 Il metodo comunicativo ha favorito il dialogo, incoraggiato una partecipazione 
attiva e offerto la possibilità di interventi continui; il clima di lavoro è sempre stato 

sereno e di fiducia e rispetto reciproci. Ciononostante è stato talvolta difficile far 
sostenere agli alunni una conversazione sugli argomenti svolti di volta in volta. 

Pertanto si è cercato di guidare gli stessi al conseguimento di un’autonomia 
operativa che consentisse loro di esprimersi con un adeguato livello di competenza 
linguistica in base al contesto personale, sociale, storico. Le funzioni linguistiche 

sono sempre state contestualizzate e mai isolate dalla realtà comunicativa. Si è 
cercato di usare spesso in classe il dialogo in lingua tedesca. Per il conseguimento 

degli obiettivi previsti è stata utilizzata una metodologia di lavoro che ha previsto: 
 Lezione frontale 

 Lavoro individuale e a coppie  

 Attività di lettura e traduzione 

 Attività di comprensione e produzione scritta, che inizialmente veniva guidata per 

arrivare ad essere sempre più autonoma 

 Attività di comprensione orale (in laboratorio) 

Ogni modulo o unità di apprendimento è stata svolta con la seguente articolazione: 
 Presentazione del materiale e degli obiettivi previsti 

 Esercitazioni guidate/semi-guidate 

 Analisi delle strutture e funzioni 

 Produzione (scritta e orale) 

 Verifica  

 Eventuale attività di approfondimento e/o recupero in itinere 

 

Obiettivi disciplinari programmati: 
 Acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua 

straniera in modo adeguato al contesto, con un’adeguata scelta lessicale 

 Capacità di sostenere una conversazione esprimendosi con efficacia funzionale 
accettabile 

 Conoscenza della civiltà tedesca con particolare riguardo a Organi istituzionali e 
governativi 

 Potenziamento delle 4 abilità linguistiche (lettura, scrittura, comprensione orale e 

scritta, produzione orale e scritta) mediante la ripresa, l’approfondimento e 
l’ampliamento delle funzioni comunicative. 

 
Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo più che soddisfacente per alcuni, in 
modo adeguato per altri. 

 
Verifiche e valutazione 

Le verifiche durante il Trimestre sono state sistematiche e comprendevano prove 
di tipo oggettivo e soggettivo, per accertare la conoscenza dei singoli elementi 
linguistici e la competenza comunicativa gradatamente acquisita dagli alunni. Ai fini 

della verifica formativa sono stati somministrati questionari, esercizi di 
completamento, composizione di domande e risposte, formulazione di enunciati e 

redazione di riassunti graduati. Per ciò che concerne la verifica sommativa sono 
state effettuate interrogazioni, domande flash, prove scritte strutturate o semi-

strutturate. 
Durante il pentamestre, che è iniziato con didattica in presenza, interrotta però a 
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fine febbraio 2020, si è deciso di procedere solo con verifiche formative e 
sommative di tipo orale.  
Abilità 

 Comprendere messaggi su argomenti di interesse personale, sociale, economico e 
professionale 

 Descrivere esperienze ed eventi relativi all’ambito personale, sociale, storico, 
economico e politico con un grado accettabile di correttezza linguistica 

 Scrivere brevi testi relativi all’ambito personale, professionale, economico e sociale 
 Interagire in conversazioni semplici su temi di interesse personale, quotidiano e 

professionale 

 
I criteri di verifica e di valutazione sono stati rapportati al grado di 

conseguimento delle finalità e degli obiettivi programmati, del livello di partenza, 
del livello raggiunto nell’acquisizione dei contenuti e della conseguente padronanza 
del linguaggio di base. 

 
Santarcangelo, 20 maggio 2020                                          L’Insegnante 

                                                                                       Patrizia Cupioli 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Contenuti: 
Dal libro di testo in uso: Kurz und gut VOL. 2, di Catani, Greiner, Pedrelli, 
Zanichelli Editore, sono stati trattati i seguenti argomenti grammaticali: 

 Il caso Genitivo negli articoli determinativi, indeterminativi e nei possessivi 

 Preposizioni reggenti il caso Genitivo: trotz, statt, während, wegen 

 Sostantivi maschili con declinazione debole 

 Frasi subordinate relative e pronomi relativi 

 Ripresa e approfondimento dei verbi modali 

 Verbi con preposizione obbligatoria 

 Frasi infinitive  

 Il Futuro 

 Ripresa e approfondimento del Perfekt di verbi deboli, forti, misti 

 Il Passivo presente, preterito e passato prossimo 

 Ripresa e approfondimento delle frasi subordinate con dass, weil, wenn, ob, als 

 Le tre declinazioni dell’aggettivo attributivo 

Per la trattazione dei seguenti argomenti si è fatto ricorso a fotocopie da altri testi e 

da siti Internet: 
Landeskunde: 

 Nachhaltige Entwicklung 

 Die ersten 5 Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

 Volkswagen-Käfer und Trabant 

 Das politische System in der BRD 

 Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik: Der Bundestag, der 

Bundesrat, die Bundesregierung, der Bundespräsident, der Bundeskanzler 

 Deutsche Parteien im Bundestag 

 Die Geschichte der EU 

 Die Europäische Union 

Geschichte: 
 Endstation Auschwitz 
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 Dokufilm: „Hitler’s circle of evil“ 8Mit deutschen Untertiteln) 
 Deutsche Geschichte nach 1945: Zweimal Deutschland 
 Kalter Krieg 

 Das Leben in der DDR 
 Der Mauerbau 

 Der Fall der Berliner Mauer 
 Film; „Goodbye Lenin! 

 
 

 

Al momento della stesura del presente Documento si sta lavorando su argomenti di 
Letteratura Tedesca: 

 
 Liebesromane: „Die Leiden des jungen Werhers“ (J. W. von Goethe), „Effi Briest“ 

(Th. Fontane), „Grieche sucht Griechin“ (F. Dürrenmatt), „Schweigeminute“ (S. 

Lenz), „alles über Sally“ ( A. Geiger) 
 Trümmerliteratur: W. Borchert 

 
 
 

 
Santarcangelo, 20 maggio 2020                                          L’Insegnante 

                                                                        
                                                                                        Patrizia Cupioli 

 

Programma svolto 
 

Wirtschaft und Landeskunde 
 

 Umweltschutz 

 Die 17 Ziele der Agenda 2030 (sito del BMZ) 
 Kreislaufwirtschaft (Video) 

 Vorteile der Kreislaufwirtschaft 
 Nachhaltige Entwicklung 
 Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik: Der Bundestag, der 

Bundesrat, die Bundesregierung, der Bundespräsident, der Bundeskanzler 
 Die Deutschen Parteien im 19. Bundestag 

 Die Geschichte der EU 
 Die Europäische Union 
 Die wichtigsten Organe der EU: Der Rat der EU, der Europäische Gerichtshof, der 

Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommission, das Europäische 
Parlament, der EU-Rat 

 Die Europäische Zentralbank (EZB) 
 Pro und Contra der EU 

 Die Globalisierung 
 Vorteile und Nachteile der Globalisierung 
 Pro und Contra der Globalisierung (Video) 

 Internationale Organisationen (IWF, die Weltbank, WTO) 
 Marketing und Werbung 

 
Geschichte 
 

 Die Nazi-Diktatur 
 Endstation Auschwitz 
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 Zweimal Deutschland 
 Der Kalte Krieg 
 Der Bau der Berliner Mauer 

 „Eingemauert“ (Video) 
 Der Fall der Berliner Mauer 

 Die Wiedervereinigung Deutschlands 
 Film: „Goodbye Lenin!“ 

 
Gli argomenti sopracitati sono stati tratti da fotocopie di altri testi e da  testi 
autentici, scaricati da Internet e forniti agli alunni mediante fotocopie, poiché più 

aggiornati e scritti in un linguaggio più attuale. 
 

 
 
 

 
Santarcangelo, 20 maggio 2020                                           L’Insegnante 

 
                                                                                        Patrizia Cupioli 

 

                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

Lingua e cultura russa 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE   

 
Sostenere una conversazione gradualmente adeguata al contesto comunicativo, 
utilizzando elemnti della microlingua, su argomenti di caratere specifico all’indirizzo 

(salutare, presentare se stessi e gli altri, uttilizzare le parole di uso piu’ frequente, 
raccontare del suo futuro e tempo libero, chiedere informazioni principali, 

raccontare della staggione, che tempo fa, che ore sono, ecc.). 
Comprendere testi scritti, anche autentici, e messaggi orali relativi al settore di 
indirizzo; produrre testi scritti su tematiche coerenti con i percorsi di studio. 

Possedere una discreta conoscenza della cultura e della civilta’ della Russia. 
Il raggiungimento di un livello di padronanza linguistica riconducibile al LIVELLO A2 

del QCER 
 
CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) Grammatica e Funzioni: 
• L’aspetto del verbo: imperfettivo e perfettivo -  USO 

• I verbi transitivi e riflessivi e i verbi relativi allo studio 
• I verbi di moto, le reggenze dei verbi di moto  
• I dimostrativi «это, этот, эта, это, эти» 

• Uso e reggenze dei casi 
• Declinazione dei sostantivi al singolare e al plurale 

• Il futuro: l’aspetto, l’uso e alcuni verbi irregolari, il futuro del verbo “essere” 
• Le preposizioni от, до, без, для, к, по e le loro reggenze  
• L’Accusativo inanimato ed animato maschile, femminile, neutro 

• Le frasi impersonali, i verbi che reggono Dativo - uso del caso Dativo 
• Il complemento di argomento e la preposozione “o” – uso del caso 

Prepositivo 
• Gli aggettivi, gli avverbi comparativi e superlativi 
• I costrutti «у меня нет, у меня не было/ здесь нет, здесь не было» 
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• I modali «можно, нельзя, надо, нужно» 
• Gli aggettivi di forma breve «рад, занят, прав» 
• I verbi al passato 

• L’aggettivo possessivo «свой, своя, свое, свои» 
• I pronomi relativi «который, которая, которое, которые» 

• Espressioni, verbi e aggettivi relativi alla salute e stato d’animo 
 

Le conoscenze culturali: 
• La cucina russa  
• Le festivita’ russe (ieri ed oggi): tradizioni e abitudini 

• Che aspetto hanno i russi, conoscenza della gesticolazione principale 
• La scuola in Russia 

• La banja e la dac’a  in Russia  
• Mosca, citta’di contrasti 
• La georgafia principale della Russia, cosidetto “Anello d’Oro” 

• Un sogno di pietra; carta d’identita’ di San Pietroburgo  
• La grande letteratura russa: Pusckin, Lermontov, Dostoevskij, Tolstoj, 

C’ekhov, Bunin, Akhmatova, Zvetaeva, Pasternak, Mandelstam, Bulgakov, Brodskij 
ecc; 
•       Le relazioni economiche e culturali tra Italia e Russia 

•       Ecologia ambientale 
 

ABILITA’: Salutare, presentare se stessi e gli altri (anche una persona russa: 
nome, patronimico, cognome, professione, aspetto fisico, carattere); 
uttilizzare le parole di uso piu’  frequente, porre domande semplici su oggetti e 

persone, aquisire il lessico relativo alla famiglia e alle persone; 
 esprimere il possesso e le relazioni; 

 parlare del suo futuro e del tempo libero; 
 chiedere informazioni principali; 
 parlare della stagione, del tempo meteorologico e del clima, che tempo fa, che 

giorno oggi e che ore sono; 
parlare delle nostre azioni in corso e abituali; 

parlare delle proprie origini e delle lingue conosciute, riconoscere alcune 
nazionalita’; 
parlare di eventi passati; 

indicare l’argomento di una conversazione o di un testo. 
 

METODOLOGIE: Modello multicomponente ed etnicamente orientato, 
comunicativo (dialogo tra cultura russa e italiana, estensione del minimo lessicale, 
tenendo conto dell’interferenza di lingua italiana) + medoto di traduzione.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Apprendimento di fonetica e intonazione; lettura; 

comprensione del testo (rispondere alle domande chiuse e aperte); riproduzioni 
scritte e orali sugli argomenti di studio.  

 
Ambito socio-affettivo:     Partecipazione e motivazione della classe alle attivitta’ 
curricolari sono alte ed abbastanza stabili,  relazioni e comportamenti all’interno del 

gruppo classe sono positivi, costruttivi, gentili ed amichevoli. 
 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: 1. Davajte! Comunicare in 
russo. Corso di lingua e cultura russa. (Dario Magnati, Francesca Legittimo) 

3.  Mir tesen. Fondamenti di cultura russa (Daniela Bonciani, Raffaella 
Romagnoli, Natalia Smykunova) 
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4. Il russo per italiani. Corso pratico con esercizi (Julia Dobrovolskaja) 
5. Il russo, Esercizi (S. A. Chavronina) 
6. La revista di Mosca “Etazi-lit.ru” (l’articolo “Mir Tonino Guerra – eto lubov’ di 

Nataliya Guleykova) 
7. www.yandex.ru 

 
La docente: Guleykova Nataliya 

 
 
 

 

PERCORSO FORMATIVO DI  MATEMATICA APPLICATA 

CLASSE VF  R.I.M. 

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: MATEMATICA 

In termini di conoscenze, competenze  e 
capacità ad inizio anno sono stati definiti i 

seguenti obiettivi: 

 Conoscere i contenuti e i procedimenti 

risolutivi essenziali, relativamente agli 

argomenti trattati 

 Riconoscere e classificare modelli di 

risoluzione di problemi 

 Riconoscere e descrivere le sequenze 

operative utilizzate nella risoluzione dei 

problemi 

 Tradurre problemi semplici in modelli 

matematici 

 Individuare diverse strategie risolutive e 

scegliere la strategia più adeguata 

 Utilizzare consapevolmente tecniche e 

strumenti di calcolo, rappresentare grafici 

 Verificare la compatibilità tra ipotesi fatte e 

risultati ottenuti 

 Esprimersi usando con precisione la 

terminologia specifica 

 Saper collegare i diversi argomenti; 

 Seguire una logica espositiva, curando la 

coerenza argomentativa 

 Comprendere il valore strumentale della 

matematica per lo studio delle altre 

discipline 

 

La classe, che ho seguito negli ultimi tre anni di 
corso, ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi 
specifici programmati secondo livelli individuali 

diversificati. 
La maggior parte degli alunni ha seguito con 

http://www.yandex.ru/
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attenzione e interesse le lezioni, anche se non 
tutti hanno fatto corrispondere a tale 

partecipazione un adeguato e costante impegno 
nelle esercitazioni e nello studio domestico.  

Positivo e responsabile è stato l’atteggiamento di 
alcuni alunni che hanno dimostrato buona 
capacità di rielaborazione autonoma ottenendo 

discreti e ottimi risultati; altri hanno cercato di 
migliorare il livello di partenza e hanno 

conseguito a fine anno scolastico una 
preparazione complessivamente accettabile. 
Qualche studente ha conseguito un profitto 

insufficiente. Per questi alunni si evidenzia una 
preparazione lacunosa a causa delle numerose 

carenze di base non colmate, di un impegno 
discontinuo e poco accurato e/o dalle numerose 
assenze. 

Vengono di seguito specificati gli obiettivi in relazione ai singoli contenuti disciplinari 

 
CONTENUTI 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI 

 

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 concavità. 

 

 Saper studiare e 

rappresentare funzioni 

reali di una variabile 

reale. 

 

U.D. 1 FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

REALE 

 Funzioni reali di una variabile 

reale: generalità 

 Dominio di funzioni di una 

variabile 

 Limiti di funzioni di una variabile 

 Derivate di funzioni di una 

variabile 

 Funzioni crescenti e funzioni 

decrescenti 

 Massimi e minimi relativi: 

definizioni e ricerca 

 Concavità e flessi: definizioni e 

ricerca dei flessi 

 Massimi e minimi assoluti. 

 Asintoti orizzontali, verticali ed 

obliqui: definizioni e ricerca 

 Grafici delle funzioni intere, fratte, 

semplici casi di esponenziali e 

logaritmiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 

Settembre 

A 

Febbraio 
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 Saper risolvere in modo 

grafico disequazioni e 

sistemi di disequazioni 

lineari in due variabili. 

 

U.D. 2 FUNZIONI REALI DI DUE  
VARIABILI REALI 

 Disequazioni e sistemi di 

disequazioni lineari in due 

variabili. 

 Definizione di funzione reale di 

due variabili reali. 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 Definire la R.O. 

riconoscendone il 

contenuto, i caratteri, il 

ruolo, gli strumenti e il 

modo di procedere 

 Saper individuare e 

classificare problemi 

economici 

 Costruire, sulla base delle 

informazioni disponibili, il 

modello matematico 

relativo a un problema di 

scelta, definendone la 

variabile o le variabili 

d’azione, la funzione 

obiettivo, gli eventuali 

vincoli 

 Analizzare ed elaborare il 

problema della gestione 

delle scorte e determinare 

la quantità di ogni 

ordinazione che rende 

minimo il costo totale di 

approvvigionamento 

 

 

U.D.3 RICERCA OPERATIVA E 

PROBLEMI DI SCELTA: 

Problemi in condizioni certe con 
effetti immediati 

 Definizione e breve cenno storico 

di R.O.  

 Fasi dello studio di un problema di 

R.O. 

 Classificazione dei problemi di 

scelta 

 Problemi in una sola variabile e 

funzione obiettivo a definizione 

unica, caso continuo e discreto: 

minimo costo medio, massimo 

ricavo e massimo profitto 

 Problemi di scelta fra più 

alternative 

 Il problema delle scorte di 

magazzino 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

 

 
 Distinguere i casi di 

preferenza assoluta da 

quelli in cui è necessario 

adottare un apposito 

criterio di scelta 

 Conoscere e saper 

applicare il criterio 

dell’attualizzazione 

 Conoscere e saper 

 

U.D.4 RICERCA OPERATIVA E 
PROBLEMI DI SCELTA: 

Problemi in condizioni certe con 

effetti differiti 

 Definizione e classificazione degli 

investimenti . 

 Il caso della preferenza assoluta. 

 Criterio attualizzazione. 

 

 

Aprile 

Maggio 
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applicare il criterio del 

tasso di rendimento 

interno 

 

 Criterio del tasso di rendimento 

interno. 

 

 

 Individuare le variabili 

d’azione, la funzione 

obiettivo e i vincoli che 

definiscono il modello 

matematico della P.L. 

 Usare il metodo grafico 

per la risoluzione di 

problemi in due variabili. 

 

 

U.D. 5 RICERCA OPERATIVA E 

PROBLEMI DI SCELTA: 

programmazioni lineare 

 Problemi di programmazione 

lineare a due variabili . 

 

 

 

Maggio 

Giugno 

 

  

METODOLOGIE: 

Il metodo d’insegnamento si è basato sulla lezione frontale, 
ma spesso gli argomenti trattati, come lo studio di funzione 
e i problemi di scelta economica, hanno fornito l’occasione 

per privilegiare una metodologia basata sulla scoperta 
guidata. 

Gli argomenti di matematica applicata sono stati 
presentati, di norma, subito dopo la trattazione degli 

aspetti generali connessi, in modo da rendere evidenti le 
finalità operative, per scelta didattica è stato privilegiato 
l’approfondimento dei concetti fondamentali e il loro 

rapporto con la realtà, sacrificando invece alcune aspetti 
puramente teorici o formali. 

Ai fini della preparazione professionale degli allievi sono 
state messe in luce le connessioni della matematica con le 

discipline tecniche d’indirizzo, sviluppando alcuni argomenti 
pluridisciplinari (ad es. diagramma di redditività, break-
even point) in modo adeguato alla loro importanza nel 

contesto di queste discipline. 

Durante il periodo di Dad ,il percorso di apprendimento è 
proseguito con  Video-lezioni,trasmissione di materiale 
didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali,l’uso di 

tutte le funzioni del registro elettronico e l’utilizzo di video. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: I criteri di valutazione hanno seguito la scala docimologica 
concordata dal Consiglio di classe. 

La valutazione è stata ottenuta, anche se a volte solo 
implicitamente, scomponendo la prestazione dell’alunno in 
termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Nella valutazione sommativa periodica si è tenuto conto del 
profitto nelle singole prove, dei progressi realizzati nell’area 

cognitiva, del comportamento in classe, della 
partecipazione, dell’impegno, dell’attitudine, dell’assiduità 
nel lavoro domestico 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: 

Gambotto Consolini Manzone “Matematica per indirizzo 

economico” vol. 4 e vol. 5 - Tramontana 

Appunti dell’insegnante. 

Schede con esercizi. 

Calcolatrice scientifica. 

Strumenti di google suite: class-room,meet ecc. 

 

 

 

Diritto e relazioni internazionali 

                               

 Anno scolastico 2019/2020                          docente: Ruggeri Simonetta 

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. Durante il pentamestre, l’attenzione è 

stata rivolta alle istituzioni internazionali pubbliche e ai principi che governano i 
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rapporti del diritto internazionale privato.  Nell’educazione alla cittadinanza, 

abbiamo discusso di argomenti di attualità interpretandoli con le categorie proprie 

delle due discipline. In relazioni internazionali, 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 i fatti, 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. Nel trimestre la classe ha partecipato a un incontro in 

diretta satellitare, con Gino Strada ed Emergency, sul tema dei diritti umani 

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. Nel periodo della DAD, l’orario è 

stato rimodulato svolgendo il 50% del monte ore complessivo  

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 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 ottimi in qualche caso. Un gruppo più 
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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, a partire dal mese di marzo fino alla conclusione dell’anno scolastico, le 

attività didattiche si sono svolte a distanza (DAD), sulla base delle ordinanze 

ministeriali. Nella DAD (didattica a distanza) e nell’utilizzo di strumenti come Class-

room, il gruppo classe si è mostrato partecipe e collaborativo; gli studenti, hanno 

generalmente partecipato alle video-lezioni con assiduità, anche se in molti 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 
 Lo status dei parlamentari 

 L’organizzazione interna delle Camere 
 La legislazione ordinaria e costituzionale 
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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 
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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 

 

Le controversie internazionali in ambito contrattuale 
 

 I rimedi giudiziari alle controversie commerciali 
 L’arbitrato commerciale internazionale 
 Le procedure di risoluzione alternative 

 
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 

 

 
Programma svolto di relazioni internazionali 

 
Teoria generale della finanza pubblica 
 

L’oggetto della finanza pubblica 
 

 Gli elementi costitutivi della finanza pubblica 
 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  
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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  

 
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 
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 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 
 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2019–2020 Classe 5^ F RIM 

77 

 

 

L’ordinamento tributario italiano 
 
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 

 
L’insegnante: Simonetta Ruggeri 

 
 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S.:  2019/2020 DOCENTE: Prof.  Luca Bartoletti CLASSE: 5ªF RIM 

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 chiusura 

anticipata delle scuole, la didattica è dunque proseguita 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.   

 



I.S.I.S.S. “L. Einaudi-R. Molari” – Santarcangelo – Anno Scolastico 2019–2020 Classe 5^ F RIM 

78 

 

 

 

Metodologie 

Sono state effettuate lezioni strutturate con esercitazioni individuali, a coppie e a 

gruppi, 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. 

Durante la DAD 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 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 il periodo di didattica a distanza si è adottata una valutazione di tipo 
esclusivamente formativo, impegno, partecipazione, modalità di intervento e 

rispetto dei tempi nelle consegne. 
La valutazione sommativa sarà frutto della media fra il periodo precedente e 

successivo alla DAD. 
 
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 
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CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

Trimestre 

 
Test iniziali: 

 salto in lungo da fermo 
 test Navetta sui 40  metri 
 test di Cooper ridotto (6 minuti di corsa continua) 

 
Preacrobatica: 

• esercizi propedeutici alla ginnastica acrobatica con l’utilizzo dei tappetoni. 
 
Esercizi con la palla 

 Giochi di abilità per la coordinazione oculo-manuale e destrezza 
 Giochi di squadra 

 Esercizi di coordinazione generale e segmentaria 
 
  Esercizi a corpo libero 

 Esercizi di allungamento muscolare e di mobilità articolare 
 Esercizi di forza a carico naturale 

 Esercizi a coppie 
 Esercizi di coordinazione 

 Teoria 
 Regolamenti di gioco degli sport di squadra trattati durante l’anno scolastico 
 Primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare 

 La frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo: metodi di rilevazione 
 
Sport di squadra 

 Pallavolo:  fondamentali individuali e partita 

 Pallacanestro: il tiro piazzato e il terzo tempo 
 

Pentamestre 
 
Test intermedi 

 palla medica 
 Seargent test 

 Test di mobilità del rachide 
 
Inizio della didattica a distanza dal 24 febbraio al termine dell’anno 

scolastico 
 

Sport e salute 
• la colonna vertebrale 
• la postura 

• esercizi di ginnastica posturale per prevenire problematiche al rachide 
 

Il doping nello sport 
• le principali sostanze dopanti (effetti e rischi sull’organismo) 
• storie di doping nello sport 

 
 

Alimentazione 
• I macronutrienti e i micronutrienti 
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• il metabolismo 
• la piramide alimentare 
• l’indice di massa corporea 

• il fabbisogno calorico 
• dieta e sport 

• l’alimentazione prima, durante e dopo l’attività fisica 
 

La classe ha partecipato a: 

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

• Progetto “Primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare” 
 
 
 

9. Firme dei componenti il consiglio di classe 

 
 

COGNOME E NOME  

MUSSONI MANUEL  

PARMA MICHELA  

FUCILI GHERARDO  

TASSINARI FAUSTA  

PIVA MILENA  

UGOLINI LOREDANA  

CUPIOLI PATRIZIA  

GULEYKOVA NATALIYA  

SIMONI ORNELLA  

RUGGERI SIMONETTA  

BARTOLETTI LUCA  
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