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SCHEDA INFORMATIVA GENERALE  

 

 

1. ELENCO DEI CANDIDATI  E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

CANDIDATI: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

 

 

COMPONENTE DOCENTE: 

 

ITALIANO E STORIA   MARCONI ELISA 

INGLESE     DEGLI ANGELI ERICA 

TEDESCO     PALUMBO DORIANA 

SPAGNOLO     GRAFFIEDI FABIO 

MATEMATICA    LUCCHI STEFANO 

ECONOMIA AZIEND. E GEOPOLITICA CAPANNI CLAUDIO 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA SACCHETTI PAOLA 

SCIENZE MOTORIE               MOLFINI FAUSTA 

RELIGIONE     SCARPELLINI GIACOMO 
 

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI: MISHTAKU SERENA 

       CAVICCHI GIORGIA 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: SUSHKOVA TATSIANA 
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2. PRESENTAZIONE DEL PROFILO FORMATIVO, EDUCATIVO, CULTURALE  E 

PROFESSIONALE 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 

all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing;  

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e    

marketing.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto;  

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità 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.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese.  

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  

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

analizzandone i risultati.  

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose.  

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.  
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Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le 

competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza 

con la peculiarità del profilo di riferimento.  

 

In particolare 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. 

 

 Piano di studio  

 

AMMINISTRAZIONE, 
FINANZA E MARKETING 

Biennio comune 

1°BIENNIO 

AFM AFM 

DISCIPLINA 

1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
2 2 

Lingua inglese 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 

Matematica 4 4 

Diritto ed economia 2 2 

Diritto     

Economia politica     

Scienze integrate (Scienza 

della Terra e Biologia) 
2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2   

Scienze integrate (Chimica)   2 

Geografia 3 3 

Informatica 2 2 

Economia aziendale 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 

Religione Cattolica o attività 

alternative 
1 1 

Totale ore 32 32 

 
*Discipline comuni agli indirizzi del settore economico 

**Discipline obbligatorie dell’indirizzo “Turismo” 

 

 

 

RELAZIONI INTENAZIONALI 
PER IL MARKETING 

Articolazione AFM nel triennio 

2°BIENNIO  

RIM RIM RIM 

DISCIPLINA 

3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana* 4 4 4 

Storia* 2 2 2 

Lingua inglese* 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria* 3 3 3 

Terza lingua comunitaria 3 3 3 

Matematica* 3 3 3 

Tecnologia della 

comunicazione 
2 2   

Economia aziendale e geo 

politica 
5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 

Religione Cattolica o attività 

alternative 
1 1 1 

Totale ore 32 32 32 
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Programmazione specifica del Consiglio di Classe: 

I docenti si sono impegnati  ad assumere atteggiamenti comuni nei confronti della classe, tesi alla 

realizzazione degli obiettivi programmati, esplicitandone motivazioni e significato in termini 

formativi e professionali; a creare un clima di partecipazione e collaborazione;  a sostenere il 

principio della trasparenza nei criteri della valutazione e la coerenza di atteggiamento circa gli 

obiettivi concordati in comune. 

Gli obiettivi programmati e le strategie per il loro conseguimento sono tesi ad aiutare i ragazzi ad 

acquisire una maggiore autonomia ed un metodo di studio proficuo ed efficace. 

 

Obiettivi comportamentali: 
1) Acquisire un buon livello di convivenza, rispettandone le regole  per  mantenere un corretto 

rapporto con i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico e la capacità di interagire 

costruttivamente; 
2) Rispettare l’ambiente scolastico in generale (attrezzature, arredi ….) 

3) Consolidare le capacità di mantenere gli impegni assunti, di partecipare attivamente al 

lavoro scolastico e di essere puntuali nelle consegne, nelle scadenze programmate e nella frequenza 

delle lezioni. 
4) Acquisire una ordinata gestione dei momenti collegiali e collettivi. 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

1) Esercitare un costante controllo della gestione della classe; 

2) Richiedere di motivare sempre esattamente i ritardi, le assenze e le uscite anticipate; 

3) Effettuare un richiamo alle lezioni svolte precedentemente, formulando domande all’inizio 

della lezione; 

4) Invitare gli alunni a redigere appunti e a rielaborarli;  a intervenire nell’attività didattica, 

individuale e di gruppo; 

5) Stimolare i ragazzi alla ricerca e allo studio di contenuti pluridisciplinari;  

6) Sollecitare all'attiva partecipazione ai collegamenti a distanza ed all'attività in DAD; 

 

Obiettivi cognitivi: 

1) Sapere utilizzare con pertinenza i lessici specifici delle discipline, avendo acquisito la 

capacità di esprimersi in  modo corretto ed efficace. 

2) Maturare una capacità di elaborazione finalizzata allo sviluppo dell'analisi, della 

classificazione  e della sintesi, nonché di rielaborare in modo personale e critico i contenuti. 

3) Acquisire la capacità di stabilire relazioni e di compiere collegamenti tra i contenuti della 

disciplina e tra più discipline 

4) Acquisire la capacità di proporre soluzioni, utilizzando le opportune sequenze logiche. 

5) Acquisire la capacità di documentare l'attività svolta. 

6) Acquisire la capacità di utilizzare in modo proficuo i nuovi mezzi tecnologici per la didattica 

a distanza 

 

Strategie per il loro conseguimento: 

1) Controllare sistematicamente il linguaggio adottato nell’esposizione orale e scritta; 

2) Sviluppare i contenuti di ciascuna disciplina evidenziando le possibili relazioni con altri 

della stessa o di diverse discipline; 

3) Proporre attività tese a sviluppare la competenza interrogativa intorno ai testi; 

4) Promuovere l’abitudine al riconoscimento, nei testi, delle informazioni essenziali e 

all’attitudine di ordinarle gerarchicamente; 

5) Sviluppare la capacità di produrre scritti che abbiano il carattere dell’organicità, della 

sinteticità e dell’approfondimento 
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6) Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all’imparare ad imparare, al problem solving, allo spirito di collaborazione, all’interazione 

autonoma, costruttiva ed efficace dello studente 

7) Valorizzare i contributi originali e positivi degli studenti che possono emergere nelle attività 

di DAD. 

 

Modalità di lavoro prevalentemente adottate dai docenti nelle varie discipline  

I docenti utilizzano prevalentemente la lezione frontale e partecipata quando la classe è in presenza. 

In DaD i docenti scelgono e/o alternano, con opportuno discernimento, modalità di lavoro, sincrone 

e asincrone, assicurando a tutti l’accesso alle lezioni e al materiale didattico, attenendosi a quanto 

previsto dal  Piano scolastico per la didattica digitale integrata di questa Istituzione, approvato dal 

Consiglio di Istituto in data  10/09/2020 con delibera n.28/2020. 

 

Atteggiamenti relazionali comuni nei confronti della classe: 

Gli insegnanti hanno mantenuto un atteggiamento comune teso a rafforzare la motivazione allo 

studio mettendo in evidenza gli aspetti formativi e professionali degli argomenti trattati, 

evidenziando sia gli obiettivi da raggiungere sia i criteri di valutazione adottati. 

 

Tipologia e numero di verifiche 

Le verifiche utilizzate sono state, a seconda delle discipline: il tema, le interrogazioni, il problema, 

l’esercizio, i  quesiti a risposta aperta e i quesiti a risposta multipla. Tutti gli insegnanti hanno 

provveduto ad effettuare nei due quadrimestri un congruo numero di verifiche scritte ed orali, sia in 

presenza che a distanza. A distanza le verifiche sono state svolte utilizzando prioritariamente gli 

applicativi digitali, come Google Moduli, oppure con materiali tradizionali e poi trasmesse via 

email o tramite Classroom al docente. 

Le prove orali venivano svolte, quando possibile, in presenza, mentre a distanza tramite 

l’applicativo Google Meet,  alla presenza online di tutta o parte della classe. 

 

Attività integrative di sostegno/recupero e approfondimento 

Le attività di recupero sono parte integrante del processo didattico: i docenti, in rapporto alle 

difficoltà emerse, hanno provveduto nel corso del triennio ad effettuare attività di recupero in 

itinere, in Matematica e Inglese sono stati attivati anche recuperi pomeridiani. 

Le attività di potenziamento sono dirette ad affrontare tematiche di approfondimento dei programmi 

in vista dell’esame di Stato. 

Nello specifico gli studenti hanno partecipato ai progetti “Approfondimento sull’Unione Europea in 

lingua inglese”, volto ad acquisire una maggiore conoscenza rispetto all’utilità quotidiana delle 

tematiche legate alle istituzioni europee,  e “Cittadini d’Europa”,  per sviluppare tematiche europee, 

oggetto del programma ministeriale di diritto. 

 

Rapporti con studenti e genitori  

I rapporti con studenti e genitori sono stati improntati sempre alla massima collaborazione, corretti 

e trasparenti. I genitori si sono mostrati attenti alle comunicazioni pervenute dalla scuola. 

 

Iniziative in preparazione dell’esame   

Trattandosi di un'unica prova d’ esame, basata su un colloquio orale  che partirà dalla discussione di 

un elaborato, i docenti delle diverse discipline hanno ritenuto opportuno svolgere attività soprattutto 

orali, volte alla ricerca di collegamenti pluridisciplinari. 

Non essendo previste prove scritte, anche quest’anno non sono state programmate  simulazioni. 
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3.   RELAZIONE SULLA CLASSE : STORIA, SITUAZIONE ATTUALE ED 

       ESPERIENZE FORMATIVE 

La classe formata da quattordici alunni, quattro  maschi e dieci femmine si è costituita in terza, in 

seguito alla confluenza nel corso RIM di alunni provenienti da varie sezioni ed indirizzi dell’istituto 

e si presenta composta da due gruppi distinti e poco amalgamati fra di loro,  aspetto che si è 

mantenuto nel corso di tutto il triennio. 

Una studentessa è certificata DSA, un’altra è stata certificata BES nel corso del corrente a.s., al 

termine del terzo anno un’alunna non è stata ammessa e negli anni successivi la composizione della 

classe è rimasta invariata . 

In linea di massima, a parte Diritto e Relazioni Internazionali ed Educazione Fisica, gli studenti 

hanno potuto mantenere una buona continuità didattica, nell’intero arco del triennio, come si può 

notare dal quadro riassuntivo seguente. 

 

Materie 3^ 4^ 5^ 

Italiano Marconi Marconi Marconi 

Storia Marconi Marconi Marconi 

Matematica Lucchi Lucchi Lucchi 

Econ. Aziendale Capanni Capanni Capanni 

Diritto e Rel. Int. Mazzolini Pagni Sacchetti 

Inglese Antonelli Antonelli Degli Angeli 

Tedesco Moretti Moretti Palumbo 

Spagnolo Graffiedi Graffiedi Graffiedi 

Ed. Fisica De Vito Caliendo Molfini 

Religione Scarpellini Scarpellini Scarpellini 

 

In generale la classe mantiene un comportamento corretto, sia nella relazione fra gli alunni sia nel 

rapporto con i Docenti e dimostra una buona e proficua partecipazione al  dialogo educativo, sia 

nelle attività didattiche svolte in presenza, sia nelle attività svolte in DAD, con l’utilizzo degli 

strumenti della Didattica Digitale Integrata. Questi ultimi oramai sono divenuti strumento formativo 

indispensabile e, dopo un momento iniziale di inevitabile rodaggio sono stati generalmente ben 

metabolizzati dalla classe. Al contempo il perdurare della Pandemia ha ridotto gli spazi di 

socializzazione, tipici dell'Attività Didattica svolta interamente in presenza e delle molteplici altre 

attività formative e relazionali, come il viaggio d’ Istruzione, a cui gli alunni hanno dovuto 

rinunciare nel quarto e nel quinto anno di corso, o le attività di PCTO che si sono svolte, “sul 

campo”, sono durante il terzo anno di corso.  

Riguardo all’osservanza delle norme di contenimento Covid, in linea di massima vengono 

rispettate, evidenziando un atteggiamento maturo e consapevole degli studenti sia riguardo il 

distanziamento che per il corretto uso della mascherina. 

L’andamento didattico-disciplinare, durante tutto il triennio,  può considerarsi positivo, poiché gli 

alunni hanno mostrato un evidente progresso dalla terza alla quinta  aumentando il loro impegno e  

acquisendo un maggior senso di responsabilità, tuttavia la classe risulta estremamente eterogenea 

sul piano dei risultati scolastici: un gruppo di studentesse risulta molto diligente, attento allo 

svolgimento della lezione in classe, estremamente responsabile ed accurato nel lavoro personale, e 

con un buon livello di rielaborazione personale di quanto appreso, un altro gruppo di studenti si 

dimostra invece meno coinvolto dal lavoro in classe e talvolta discontinuo nello studio domestico. 

Il livello complessivamente raggiunto può considerarsi buono, in diversi casi  addirittura ottimo.  

Permangono, comunque, pochi casi di studenti che hanno mostrato una certa superficialità o 

selettività  nello studio. 

Il comportamento è sempre stato improntato alla correttezza e il numero delle assenze contenuto. 
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4.  ATTIVITÀ PARTICOLARI DELLA CLASSE 

 

La classe ha preso parte nel corso del triennio al progetto “Cittadini d’Europa”, formulato e 

coordinato dalla Prof.ssa Annalia Bianchi, docente di discipline giuridiche ed economiche di questo 

Istituto, in collaborazione con il Dr. Michele Ballerin, saggista e giornalista  

La finalità del progetto è stata quella di rendere gli alunni più consapevoli della loro identità 

europea e di sviluppare più approfonditamente le tematiche europee oggetto del programma 

ministeriale di diritto. 

Nell’anno in corso la classe ha anche partecipato al Progetto “Approfondimento sull’Unione 

europea in lingua inglese”, condotto dalla Prof.ssa Paola Sacchetti, docente di discipline giuridiche 

ed economiche di questo Istituto, volto a sensibilizzare i ragazzi rispetto all’utilità quotidiana delle 

tematiche legate alle istituzioni europee. 

Il progetto si è sviluppato su tre ore per ciascuna delle classi quinte coinvolte. 

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

rispetto all’utilità quotidiana delle tematiche legate alle istituzioni europee, per concludere con una 

presentazione delle differenze tra banche centrali e banche commerciali, presentando nello specifico 

le funzioni della Banca Centrale Europea. 

 Le metodologie utilizzate hanno cercato di mettere al centro della scena gli studenti, seguendo la 

metodologia Content and Language Integrated Learning ( ove Content, Communication, 

Competences, Cognition and Culture sono i componenti essenziali di ogni lezione).  

Si è fatto ampio ricorso allo scaffolding, alla costruzione di supporti anche linguistici, fornendo 

riformulazioni e aiuto. Dal punto di vista linguistico si sono utilizzati sia il CALP che i BICS cioè 

in buona sostanza il linguaggio proprio della disciplina e quello per assegnare i compiti e gestire le 

interazioni in classe. L’ultima lezione è stata dedicata al “Debate” sui pro e i contro all’Unione 

Europea ed alla Banca Centrale Europea, mediante la formazione di diversi gruppi di lavoro. 

Nel corso del terzo anno la Classe ha partecipato al viaggio di istruzione  a Edimburgo. 

Nel medesimo anno hanno partecipato a un evento legato alle malattie sessualmente trasmissibili 

(HIV) organizzato all’interno dell’ Istituto. 

 

5.  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA, PER LE DISCIPLINE 

COINVOLTE. 

 

Disciplina Moduli Contenuti Obiettivi 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Educazione alla salute e 

al benessere 

Il concetto di Salute. 

I rischi della 

sedentarietà e 

dell'assunzione di 

alcune sostanze. 

Benessere intellettuale 

e psico-fisico 

Comprendere l’ 

importanza della 

prevenzione, e della cura 

di sè, per migliorare 

anche la salute della 

società 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Educazione alla 

cittadinanza attiva e al 

volontariato 

Progetti AVIS - AIDO 

- ADMO 

Comprendere 

l'importanza della 

solidarietà e del gratuito 

donare se stessi per gli 

altri 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Elementi di protezione 

civile 

Protezione Civile: 

definizione 

Protezione Civile: 

diritto e dovere di 

ciascuno 

Far emergere la 

coscienza di essere tutti 

responsabili della 

salvaguardia del territorio 

e della sicurezza della 

società 
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STORIA Forme di governo nella 

storia  

Lo stato totalitario: 

fascismo, nazismo, 

comunismo (caratteri 

generali e comuni) 

Riconoscere la nascita e 

lo sviluppo storico dei 

sistemi totalitari nei paesi 

di appartenenza. 

Riconoscere analogie e 

differenze fra i paesi 

coinvolti. 

DIRITTO Elementi fondamentali 

del diritto 

Il territorio, popolo e 

sovranità 

Saper individuare 

l’elemento territoriale 

dello Stato. Conoscere 

popolo e sovranità. 

DIRITTO Istituzioni dello Stato 

Italiano 

Il Parlamento ed il 

Governo 

 

Distinguere le attività di 

formazione e 

insediamento di un 

nuovo governo a partire 

dall’esempio del governo 

Draghi, nonché le 

problematiche giuridiche 

ed economiche che esso 

sarà chiamato ad 

affrontare. 

Conoscere le innovazioni 

avvenute nel corso degli 

ultimi anni in 

Parlamento. 

 

 

DIRITTO Studio degli Statuti 

Regionali 

Rapporto Stato-

Regioni 

 

Saper argomentare 

rispetto alla dicotomia o 

sinergia Stato-Regioni 

 

DIRITTO L’unione europea e gli 

organismi internazionali 

Istituzioni UE E BCE, 

ONU e NATO 

 

Conoscere i principali 

trattati UE, le istituzioni 

UE, con particolare 

attenzione alla BCE. 

Individuare ruolo e 

attività di ONU e NATO. 

DIRITTO Attualità in sostituzione 

di intervento esperti 

Le sfide di politica 

economica del governo 

Saper imbastire una 

conversazione 

sull’opportunità di 

diverse scelte di politica 

economica. 

 

 

Livello di raggiungimento dei risultati di apprendimento della classe: 

• Completo 
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6.  ESPERIENZE PCTO 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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

raggiungimento delle competenze trasversali e l’orientamento. 

 

Il PCTO è articolato in:  
● attività scolastiche dedicate;  
● progetti; 
● tirocinio.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pratica. 

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

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

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

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

educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo. 

Finalità dell'attività di PCTO 

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

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

l’orientamento: 

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

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

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

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

acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

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

stili di apprendimento individuali; 

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

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

soggetti coinvolti; 

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

  

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

studio. 

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

per il Marketing – classe 5C RIM 

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

dell'indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing attivato presso il l’ITE “G. Agnelli”, 
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l'esperienza di Alternanza scuola-lavoro è stata strutturata, per il triennio 2018/19 – 2019/20 – 

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

 

FORMATIVE 

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

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

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

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

presenza del tutor lavorativo e scolastico). 

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

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

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

assumendo responsabilità. 

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

l’autostima. 

 

CULTURALI 

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

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

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

fuori dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi. 

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

in un rapporto di continuo scambio. 

 

ORIENTATIVE 

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

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

altri enti, servizi o aziende. 

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

capacità, i punti di forza o di debolezza. 

✔ Consentire allo studente, mediante la scelta del posto stage (nel limite delle possibilità), di 

verificare sul campo le proprie aspettative e aspirazioni legate ad un particolare contesto lavorativo. 

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

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

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

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

e di lavoro. 

✔ Raffinare la capacità di scegliere tra le diverse opportunità. 

 

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

relazione agli attori coinvolti  (Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing) 

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

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

dall’isolamento autoreferenziale e l’opportunità di rivedere in termini di maggiore 

apertura e interattività il suo rapporto con la società e il mondo del lavoro, con 

importanti riflessi anche sulla didattica. 

 

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

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

umane e organizzative ad essa dedicate, destinato a dare i suoi più importanti risultati 
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nel medio-lungo periodo. I vantaggi sul piano strategico sono tuttavia rilevanti anche 

nel breve periodo perché i P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola- Lavoro): 

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

educativo e le competenze richieste dal mondo del lavoro consentendo, dunque, di 

risparmiare sia sui costi di ricerca e selezione del personale sia sui costi di formazione 

iniziale dei neo-assunti; 
⮚ hanno contribuito ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economico-

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

lavoro del territorio; 
⮚ hanno valorizzato la capacità formativa delle imprese, stabilendo una vera e 

propria “alleanza educativa” con la scuola; 
⮚ hanno migliorato le relazioni delle imprese partecipanti con il territorio 

circostante, accrescendone visibilità e ritorno di immagine; 
⮚ hanno aumentato la responsabilità sociale dell’impresa nei confronti degli 

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

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

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

vantaggi da diversi punti di vista perché: 

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

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

attitudini, anche in vista delle scelte successive di tipo sia scolastico sia professionale; 
⮚ ha offerto la possibilità di acquisire progressivamente alcune, sia pur 

limitate, competenze professionali; 
⮚ ha inserito lo studente in un contesto organizzativo, come quello lavorativo, che 

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

(competenze trasversali); 
⮚ è stata il presupposto per il riconoscimento di crediti utili sia per la carriera 

scolastica che per l’ingresso nel mondo del lavoro; 

⮚ ha contribuito, nella continua interazione con l’apprendimento delle discipline 

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

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

realizzata, ha rappresentato davvero un momento di crescita significativa per tutti gli 

attori coinvolti e per i rapporti sinergici instaurati fra le strutture ospitanti, gli studenti e 

tutti gli operatori della formazione. Nel corso degli ultimi due anni scolastici, a seguito 

dell’imperversare del fenomeno pandemico, non è risultato possibile attuare un percorso 

di tirocinio presso le realtà imprenditoriali e libero professionali presenti sul territorio 

circostante. Per tale ragione si è attuato unicamente un percorso di formazione interna 

ed esterna.  
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Quadro triennale attività di Tirocinio – Classe V Sez. C RIM Indirizzo Relazioni 

Internazionali per il Marketing 

  

Studente  CL. V  Tirocinio Classe 

TERZA 
Tirocinio Classe 

Quarta 
Tirocinio Classe 

QUINTA 

 Siropack Italia srl   

 Hotel New Bristol   

 Sicot Cervia   

 Urbinati srl   

 Comune di Cesenatico   

 Comune di Cesenatico   

 Focaccia Group srl   

 Comune di Cesenatico   

 Sicograf   

 Comune di Cesenatico   

 Grand hotel Da Vinci   

 Comune di Gatteo    

 Comune di Gatteo   

 Hotel Principe   

  

 

PROGETTI SVOLTI DIRETTAMENTE COLLEGATI ALL’ATTIVITÀ DI    

PCTO – ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 Terzo e Quarto Anno  

- Formazione interna nelle seguenti discipline: Economia Aziendale e Geopolitica, Diritto e 

Matematica. 

 

Quinto Anno  

- Progetto “Startup Your Life: Orientamento allo studio e al lavoro” a cura dell’Istituto 

Bancario Unicredit avente per oggetto : 

o I processi e gli strumenti per supportare i giovani nell'orientamento allo studio e 

nell’inserimento nel mercato del lavoro, con il contributo di esperti del settore quali società di head 

hunting, responsabili HR di aziende 

 

- Laboratorio di “Interpretariato e Traduzione”, promosso dalla Scuola Superiore per 

mediatori linguistici, Accademia San Pellegrino, con la supervisione della prof.ssa 

Degli Angeli Erica 

 

- Formazione interna riguardante la disciplina economia aziendale: 

o Le Strategie Aziendali, il Business e Marketing Plan 

 

- Formazione interna riguardante la disciplina Matematica: 

o Break-even point 
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- Formazione interna riguardante la disciplina Inglese:  

o Advertising (analysing adverts, AIDA model, choosing the right advertising media, business 

case study: Converse) 

 

 

7.  CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO 

 

PTOF 2019/22  

Criteri di valutazione degli studenti 

(Delibera Consiglio di Istituto n. 38/2020 del 14 ottobre 2020) 

 

DPR 122/09  art. 1, comma 5  

 

 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e 

trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri 

e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.  

 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI 

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

risultati dell’apprendimento.  

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

programmazioni didattico-educative delle singole discipline previste nel Piano triennale dell'offerta 

formativa (PTOF), con le Indicazioni nazionali per i percorsi liceali  e con le Linee guida per gli 

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

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

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

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

dell’iscrizione. 

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

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

valutazione periodica si svolge al termine di ogni periodo didattico.  

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

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

La valutazione sia degli apprendimenti che del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione 

di voti numerici espressi in decimi. 

 

1. Definizione del voto disciplinare proposto dal docente allo scrutinio intermedio e finale 

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

tutto il percorso ed è matematicamente calcolato tenendo conto di: 

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

l’anno scolastico, sia in presenza che a distanza tramite DDI. La media tra le valutazioni sommative 

conseguite avrà un peso del 75% nella definizione del voto disciplinare; 

2. valutazione formativa, esplicitata sul registro elettronico per mezzo di segni + o -, oppure giudizi 

inseriti tramite Nota Riservata (ad esempio: “intervento in classe pertinente”), oppure uno o più voti 

a quadrimestre riportati sul registro elettronico con un peso dello 0%. In ogni caso la media tra tutte 

le valutazioni formative raccolte durante un quadrimestre deve essere formalizzata in un voto da 

riportare entro la fine dello stesso quadrimestre sul registro elettronico con un peso dello 0%. Per 

definire la valutazione formativa i docenti possono utilizzare tutti o alcuni tra gli indicatori 

contenuti nella griglia che si allega. Il voto di media tra le valutazioni formative conseguite avrà un 

peso del 25% nella definizione del voto disciplinare. 

 

    



Documento Consiglio di Classe 5^CRIM 

16 

 

 
 

2. Scala di valutazione  

I voti sono  l’espressione docimologica dei seguenti giudizi:  

 

Voto Giudizio Significato attribuito al voto  

1,2,3 Gravemente 

insufficiente 

Indicano il rifiuto della disciplina o il mancato raggiungimento 

degli obiettivi minimi previsti aggravato da carenze pregresse e 

accentuatasi nel tempo, contenuti del tutto insufficienti ma anche 

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

logico di idee o capacità non evidenziate per assenza di ogni 

impegno.  

4 Nettamente  

Insufficiente  

Indica il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, 

preparazione frammentaria con gravi lacune. Capacità di analisi 

e di sintesi alquanto limitate ed ordine logico delle idee 

inadeguato. Esposizione inadeguata  con carenze diffuse e 

notevoli di conoscenze essenziali e di abilità di base.  

5 Insufficiente Indica il raggiungimento incompleto degli obiettivi minimi 

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

preparazione solo nozionistica, con alcune lacune, modeste 

capacità di analisi, di sintesi e logiche. Esposizione 

approssimativa con numerose  incertezze. 

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

conoscenze essenziali e capacità di analisi e sintesi 

complessivamente coerenti. L'esposizione è generalmente 

corretta, anche se talvolta richiede di essere sollecitata da parte 

dell'insegnante e manca di una rielaborazione autonoma dei 

contenuti.  

7 Discreto Indica il discreto raggiungimento degli obiettivi previsti, con una 

conoscenza dei contenuti fondamentali unita a sufficiente 

riflessione ed analisi personale. L’alunno ha una discreta 

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

Possiede un adeguato metodo di studio ed evidenzia apprezzabili 

competenze. Si esprime in modo chiaro e corretto.  

8 Buono Indica il possesso di solide conoscenze di base e buone capacità 

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

fondamentali da quelli secondari, sa dare chiarezza ed ordine 

logico alle idee, si esprime correttamente ed in modo 

appropriato. È in grado di formulare valutazioni 

personali/autonome.  

 

9 Ottimo Indica il possesso di ottime conoscenze e di evidenti capacità 

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

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

specifico della disciplina in modo ricco e appropriato, partecipa 

attivamente alla vita della classe/scuola con spirito collaborativo 

nelle iniziative e contributi personali e ha raggiunto una 

preparazione completa ed approfondita. Mostra la capacità di 
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compiere organici collegamenti interdisciplinari e di comunicare 

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

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

evidente      rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, 

anche in prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di 

approfondimento critico delle tematiche proposte e alla piena  

padronanza dei linguaggi e degli strumenti argomentativi (anche 

in Lingua straniera). 

 

 

Criteri per l'attribuzione del voto di comportamento 

 

La valutazione del comportamento tiene conto dei seguenti indicatori: 

 

 Indicatori Descrittori 

A SANZIONI DISCIPLINARI Presenza/assenza di sanzioni disciplinari, di annotazioni 

scritte, di richiami verbali conseguenti al mancato rispetto del 

Regolamento di Istituto e dell’integrazione in materia di 

sicurezza covid-19 e di didattica digitale integrata. 

B RISPETTO DEL 

REGOLAMENTO E DEL 

PATTO EDUCATIVO 

 

Rispetto del Regolamento di Istituto in materia di sicurezza, 

emergenze, puntualità nelle giustificazioni di ritardi e 

assenze, uso dei cellulari, divieto di fumo, utilizzo 

responsabile degli arredi, degli spazi e dei materiali scolastici 

e quanto altro previsto.  

Nelle attività in DDI sincrona, rispetto delle disposizioni 

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

Regolamento d’Istituto deliberata dal Consiglio d’Istituto il 

10.09.20 

C FREQUENZA E 

PUNTUALITÀ in presenza e a 

distanza  

Regolare presenza alle lezioni e rispetto degli orari di inizio e 

fine delle lezioni sia in presenza e sia a distanza nelle attività 

sincrone di DDI. 

D RISPETTO DELLE NORME 

DI COMPORTAMENTO  

 

Rispetto dei docenti, dei compagni e del personale della 

scuola nella quotidianità in presenza e a distanza nelle attività 

sincrone di DDI e anche durante le uscite didattiche, i viaggi 

di istruzione, l’Alternanza Scuola Lavoro.  

E PARTECIPAZIONE ALLE 

LEZIONI E ALLA VITA 

SCOLASTICA IN GENERE 

Disponibilità al dialogo educativo con interventi e proposte 

pertinenti; partecipazione alle attività didattiche e 

disponibilità a lavorare cooperando all’interno del gruppo dei 

pari sia in presenza e sia a distanza nelle attività sincrone di 

DDI. 

 

F ADEMPIMENTO DEGLI 

IMPEGNI SCOLASTICI 

Impegno nello studio, puntualità nello svolgimento dei 

compiti, adempimento delle consegne. 
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L’attribuzione del voto non include alcun mero automatismo e l’assegnazione definitiva è di 

esclusiva competenza dell’intero Consiglio di Classe. 

 

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

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

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

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

vigente.  

 

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

rendimento positivo, interferiscono negativamente sul voto di comportamento. 

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

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

della scuola, sono tenuti a considerare e a valorizzare la maturazione positiva conseguita e i 

concreti, stabili e significativi cambiamenti intervenuti nel comportamento in esito alla sanzione.  

 

 

VOTO DESCRITTORI 

10 A. Nessuna sanzione disciplinare  

B. Scrupoloso e consapevole rispetto delle norme disciplinari del Regolamento 

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

sicurezza 

C. Frequenza assidua e puntualità costante 

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

collaborativo  

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

e al dialogo educativo  

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

adempimento dei doveri scolastici; rispetto puntuale delle consegne  

9 A. Nessuna sanzione disciplinare  

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

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

C. Frequenza regolare e puntualità costante 

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

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

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

dei doveri scolastici; costante rispetto delle consegne 

8 A. Nessuna sanzione disciplinare oppure eventuale presenza di sporadici richiami 

verbali e/o annotazioni scritte 

B. Inosservanze episodiche non gravi delle norme disciplinari del Regolamento 

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

sicurezza 

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

ritardi e uscite giustificate con tempestività  

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

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

disciplina  

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

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

B. Inosservanze, episodicamente anche gravi, delle norme del Regolamento d’Istituto, 

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

nelle giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza e/o 

comportamento non sempre rispettoso nei confronti di strumenti, arredi o ambienti 

scolastici  

C. Frequenza discontinua non debitamente giustificata; numero di entrate 

posticipate/uscite anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 33 

= max. 10 a quadrimestre) non certificato  

D. Comportamento non sempre corretto e rispettoso verso gli altri  

E. Partecipazione saltuaria, superficiale, marginale, selettiva e/o non sempre adeguata 

al dialogo educativo; scarso interesse  

F. Impegno discontinuo nello studio; sporadiche inadempienze dei doveri scolastici e 

ritardi nella consegna dei lavori assegnati  

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

alternative con attività a favore della comunità scolastica;  

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

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

giustificazioni di ritardi e assenze) e delle disposizioni di sicurezza anche con episodi gravi 

e/o danneggiamento volontario di strumenti, arredi o ambienti scolastici  

C. Frequenza irregolare non debitamente giustificata; numero di entrate 

posticipate/uscite anticipate superiore a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto (art. 3 

= max. 10 a quadrimestre) non certificato.  

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

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

insegnanti o personale 

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

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

dei doveri scolastici e mancato rispetto ed esecuzione delle consegne in molteplici 

occasioni  

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

classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studio. La valutazione inferiore a sei 

decimi, può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall’art. 4 del DM 5 del 

16/01/2009, come dal seguente stralcio: “La valutazione insufficiente del comportamento, 

soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del 

Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità 

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

D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO 

del 31 luglio 2008 – nonché i regolamenti d’istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni 

disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello 

Statuto)”.  

 

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

accertato che lo studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle 

sanzioni disciplinari di cui sopra debitamente verbalizzate; successivamente alla 

irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, 

non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti positivi nel comportamento, tali 

da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 

maturazione in ordine alle finalità educative prima evidenziate. 
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8.    ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 (ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15 e dell’O.M.53/2021) 

  

 

Tabella Attribuzione credito scolastico  

(ai sensi della Tabella A del D.L.vo n. 62/2017 art. 15) 

 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 6-7 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M <= 7 8-9 9-10 

7 < M <= 8 9-10 10-11 

8 < M <= 9 10-11 11-12 

9 < M <= 10 11-12 12-13 

 

 

Tabella di conversione del credito assegnato per il III e  IV anno 

(ai sensi dell’Allegato A dell’O.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno 

M < 6* - 10-11 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M <= 7 13-14 14-15 

7 < M <= 8 15-16 16-17 

8 < M <= 9 16-17 18-19 

9 < M <= 10 17-18 19-20 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di 

cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 

*ai sensi del combinato disposto dall’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 

classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 

attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 

2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

Attribuzione del credito scolastico per il V anno in sede di ammissione all’Esame di Stato 

(ai sensi dell’Allegato A dell’O.M.53/2021) 

 

Media dei voti Fasce di credito V anno 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <= 7 15-16 

7 < M <= 8 17-18 

8 < M <= 9 19-20 

9 < M <= 10 21-22 
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9. ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI IL 

PERCORSO DI STUDIO 

 

1. 

Dopo aver analizzato le caratteristiche delle strategie aziendali corporate, illustrare le diverse 

strategie di internazionalizzazione. Con dati opportunamente scelti, presentare il caso di un’impresa 

italiana presente sui mercati esteri adottando una strategia internazionale 

2. 

Il Bilancio d’esercizio è uno strumento che fornisce informazioni finanziarie, patrimoniali ed 

economiche. Dopo aver illustrato i principi di redazione del bilancio d’esercizio, presentare con dati 

opportunamente scelti il Conto Economico in forma abbreviata di Alfa spa, impresa industriale, da 

cui emerge un risultato economico positivo di 46.580 euro 

3. 

Le importazioni presentano caratteristiche diverse rispetto agli acquisti intracomunitari. Illustrare le 

fasi della procedura doganale di una importazione e i soggetti coinvolti. Con dati opportunamente 

scelti, presentare il caso di una importazione da un fornitore americano e il calcolo delle imposte 

dovute alla dogana. 

4. 

Dopo aver analizzato le caratteristiche delle strategie aziendali corporate, illustrare le diverse 

strategie di internazionalizzazione. Con dati opportunamente scelti, presentare il caso di un’impresa 

italiana presente sui mercati esteri adottando una strategia multinazionale  

5. 

Dopo aver analizzato le decisioni aziendali di breve periodo che si possono assumere sulla base 

dell’analisi dei costi, con dati opportunamente scelti presentare i calcoli necessari per decidere la 

convenienza a produrre il prodotto XY69 all’interno dell’azienda (Make) o acquistarlo all’esterno 

(Buy) 

6. 

Dopo aver analizzato le funzioni del Business Plan e i motivi che rendono indispensabile la sua 

redazione per le iniziative internazionali, illustrare la struttura tecnico operativa di tale documento. 

Considerare il caso della Alfa spa, impresa industriale che intende lanciare un proprio prodotto sul 

mercato estero; con dati opportunamente scelti predisporre gli strumenti del marketing-mix 

7. 

Le imprese intraprendono iniziative di espansione internazionale adottando strategie utili per 

consolidare il proprio vantaggio competitivo, che può essere ricercato pure in una nicchia di 

mercato. Dopo aver commentato tale affermazione, trattare le principali strategie di business, anche 

attraverso opportuni esempi. 
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8. 

Dopo aver definito il Piano di Marketing e illustrato il suo contenuto sviluppare anche con 

opportuni esempi la fase di definizione delle strategie da adottare nelle diverse fasi del ciclo di vita 

del prodotto e le leve del marketing mix da utilizzare 

9. 

La pandemia da Covid 19 ha imposto la ridefinizione delle strategie aziendali di molte imprese, che 

hanno dovuto riorganizzarsi e mettere in atto scelte adatte a superare la crisi. Dopo aver 

commentato tale affermazione, trattare la strategia funzionale di Marketing, anche attraverso 

opportuni esempi. 

10. 

Il Bilancio d’esercizio è uno strumento che fornisce informazioni finanziarie, patrimoniali ed 

economiche. Dopo aver illustrato i principi di redazione del bilancio d’esercizio, presentare con dati 

opportunamente scelti lo Stato Patrimoniale in forma abbreviata di Alfa spa, impresa industriale, da 

cui emerge un totale impieghi di 1.050.000 euro 

11. 

Dopo aver definito il Piano di Marketing e illustrato il suo contenuto sviluppare anche con 

opportuni esempi la fase di definizione delle strategie da adottare nelle diverse fasi del ciclo di vita 

del prodotto e le leve del marketing mix da utilizzare 

12. 

Dopo aver analizzato le funzioni del Business Plan e i motivi che rendono indispensabile la sua 

redazione per le iniziative internazionali, illustrare i destinatari e il contenuto della parte introduttiva 

di tale documento (executive summary). Considerare il caso della Alfa spa, impresa industriale che 

intende lanciare un proprio prodotto sul mercato asiatico; con dati opportunamente scelti 

predisporre l’introduzione del business plan con analisi SWOT 

13. 

Dopo aver analizzato le decisioni aziendali di breve periodo che si possono assumere sulla base 

dell’analisi dei costi, con dati opportunamente scelti presentare i calcoli necessari per decidere la 

convenienza a produrre il prodotto AB13 all’interno dell’azienda (Make) o acquistarlo all’esterno 

(Buy) 

14. 

Le importazioni presentano caratteristiche diverse rispetto agli acquisti intracomunitari. Illustrare le 

fasi della procedura doganale di una importazione e i soggetti coinvolti. Con dati opportunamente 

scelti, presentare il caso di una importazione da un fornitore giapponese e il calcolo delle imposte 

dovute alla dogana. 
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10.  I TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 

CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

TESTI DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO 

 

1. Leopardi, A Silvia 

2. Leopardi, A se stesso 

3. Leopardi, Dialogo della natura e di un Islandese 

4. Verga, Prefazione dei Malavoglia 

5. Verga, La roba (novella) 

6. Pascoli, L’Assiuolo 

7. Pascoli, E’ dentro di noi un fanciullino (dal saggio Il fanciullino) 

8. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

9. D’Annunzio, Il verso è tutto (da Il piacere, libro II, cap. I) 

10. Moretti, Io non ho nulla da dire 

11. Marinetti, Manifesto del futurismo 

12. Svevo, Prefazione della Coscienza di Zeno 

13. Svevo, L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno, cap. 3, Il fumo) 

14. Pirandello, Il sentimento del contrario (dal saggio L’umorismo) 

15. Pirandello, La vita non conclude (da Uno, nessuno e centomila, cap finale) 

16. Pirandello, Il treno ha fischiato (novella) 

17. Ungaretti, I fiumi 

18. Ungaretti, Veglia 

19. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

20. Saba, A mia moglie 

21. Saba, Ulisse 

22. Montale, I limoni 

23. Montale, Non chiederci la parola 

24. Montale, Spesso il male di vivere 
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SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE RELATIVE ALLA DISCIPLINE 

 DELL’ULTIMO ANNO   DI CORSO 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI ITALIANO 

Prof. Elisa Marconi 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La relazione educativa con la classe è sempre stata positiva e si è svolta in un clima di rispetto 

reciproco e dialogo aperto sulle questioni scolastiche e non. 

La classe risulta estremamente eterogenea sul piano dei risultati scolastici: un gruppo di studentesse 

si mostra molto diligente, attente allo svolgimento della lezione in classe, responsabili ed accurati 

nel lavoro personale, e con un buon livello di rielaborazione personale di quanto appreso. Un altro 

gruppo di studenti appare invece più fragile, meno coinvolto dal lavoro in classe e piuttosto 

discontinuo nello studio domestico. 

Pertanto, a fronte di alcune eccellenze, ci sono alunni con esiti molto più modesti. 

Avendo avuto la classe per tutto l’arco del Triennio, posso comunque affermare che, in questo arco 

di tempo, tutti gli alunni hanno fatto un percorso di crescita sia personale che scolastico e che anche 

gli studenti più deboli sono arrivati a conseguire risultati complessivamente sufficienti 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

La lezione si è svolta a volte in modalità frontale, a volte in modalità partecipata, a seconda 

dell’argomento da affrontare e delle circostanze. E’ comunque sempre stato privilegiato il 

coinvolgimento degli studenti attraverso domande di collegamenti o richieste di interventi e 

impressioni personali. 

Nel presentare una corrente letteraria o un autore, dopo l’introduzione di vita, pensiero e poetica, la 

parte preponderante è stata riservata alla lettura dei testi su cui venivano proposti esercizi di analisi 

del testo, guidati da me in classe, oppure assegnati come lavoro pomeridiano. 

Tale lavoro è stato poi integrato con l’ausilio degli strumenti della didattica digitale: condivisione su 

classroom di video, sintesi e mappe, articoli di approfondimento, in conformità alle linee del Piano 

della didattica digitale approvato dal nostro istituto. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva risulta dalla somma della valutazione formativa (con un peso del 25% 

sul voto finale) e della valutazione sommativa (con un peso del 75% sul voto finale). 

Valutazione formativa raccolta attraverso l’osservazione in classe, interventi personali, 

interrogazioni brevi, lavori di approfondimento personali. 

Valutazione sommativa  avvenuta tramite la media di prove scritte e prove orali. A causa delle 

condizioni in cui si è svolto il secondo quadrimestre (in buona parte in regime di didattica a 

distanza) e in considerazione del fatto che l’esame di Stato non prevederà la prova scritta di italiano, 

è stata effettuata una sola prova scritta. Le prove orali invece sono state due e hanno riguardato, per 

ogni studente, l’intero programma svolto, diviso in due parti. 

Per quanto riguarda i criteri di  misurazione e valutazione si fa riferimento a quanto indicato nel 
PTOF d’Istituto.  
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

GIACOMO LEOPARDI 

● Vita 

● Pensiero: pessimismo storico, pessimismo cosmico, atteggiamento eroico. 

● Poetica: teoria del piacere, vago e indefinito. 
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● “Canti”: struttura. Canzoni civili, Piccoli Idilli, Grandi Idilli, Ciclo di Aspasia, La ginestra; 

temi e caratteristiche formali. 

- Il passero solitario 

- L’infinito 

- La sera del dì di festa 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- A se stesso 

- La ginestra (strofe scelte) 

● “Operette morali”: caratteristiche generali 

- Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

POSITIVISMO 

● Principi culturali, darwinismo sociale, Naturalismo e Verismo (confronto) 

 

GIOVANNI VERGA 

● Vita 

● Opere: fasi della produzione letteraria 

● Visione della vita e tecniche narrative (eclissi dell’autore, artificio della regressione, 

discorso indiretto libero). 

● Da “Vita dei Campi” 

- La lupa 

- Prefazione all’Amante di Gramigna 

● “Malavoglia”: trama, spazio, tempo, pessimismo, ideale dell’ostrica, tecniche narrative 

- Prefazione 

- La famiglia Malavoglia 

- L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

● Da “Novelle rusticane” 

- La roba 

- Libertà 

● “Mastro-don Gesualdo”: trama, mito della “roba”, spazio, tempo, significato dell’opera, 

tecniche narrative. 

- L’addio alla roba 

- La morte di Gesualdo 

 

DECADENTISMO 

● Caratteri generali: termine, periodizzazione, radici filosofiche e scientifiche, temi e figure.  

● Simbolismo: caratteri generali e “poeti maledetti”. 

● Baudelaire. Da “I fiori del male”: Spleen, Corrispondenze, Albatro 

Verlaine: Arte poetica 

Rimbaud: Vocali 

Huysmans: A ritroso 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

● Vita 

● Raccolte poetiche: Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi conviviali; temi, 

caratteristiche formali. 

● Poetica: il fanciullino, impressionismo pascoliano; temi, novità formali 

- Lavandare 

- X Agosto 
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- L’assiuolo 

- Temporale 

- Novembre 

- Il lampo 

- Il tuono 

- Nebbia 

- Il gelsomino notturno 

- La mia sera 

- Italy 

- E’ dentro di noi un fanciullino 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

● Vita 

● Fasi della produzione poetica: estetismo, fase della bontà, superuomo, notturno 

● Pensiero e poetica: estetismo, simbolismo, superomismo, dionisiaco e panismo, poeta 

“vate”. 

● “Laudi”: struttura, temi, stile 

- La sera fiesolana 

- La pioggia nel pineto 

- Le stirpi canore 

● “Il piacere”: trama, personaggi, genere 

- Il ritratto di un esteta 

- Il verso è tutto 

 

CREPUSCOLARISMO 

● Caratteri generali 

● Sergio Corazzini: poetica; Desolazione del povero poeta sentimentale 

● Guido Gozzano: poetica;  La Signorina Felicita ovvero la felicità 

● Marino Moretti: poetica; Io non ho nulla da dire; A Cesena 

 

LA NARRATIVA DELLA CRISI 

● Contesto e caratteri generali 

● Franz Kafka: “La metamorfosi”. Il risveglio di Gregor 

● Marcel Proust: “Alla ricerca del tempo perduto”. La madeleine 

● James Joyce: “Ulisse”. L’insonnia di Molly 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

● Caratteri generali; espressionismo, dadaismo, surrealismo 

● Futurismo: principi, manifesti, poetica 

● Filippo Tommaso Marinetti; Manifesto del futurismo; Il bombardamento di Adrianopoli. 

● Aldo Palazzeschi; E lasciatemi divertire 

 

ITALO SVEVO 

● Vita 

● Formazione culturale e nuove tecniche narrative 

● Primi romanzi: “Una vita”, “Senilità”; trame 

● “La coscienza di Zeno”: struttura, contenuti, tecniche narrative, stile. Lettura integrale del 

romanzo, in alternativa a “Il fu Mattia Pascal” 

- Prefazione e Preambolo 

- L’ultima sigaretta 

- Un rapporto conflittuale 

- Una catastrofe inaudita 
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LUIGI PIRANDELLO 

● Vita 

● Pensiero e poetica: vita, forma, maschera, trappola, follia, alienazione, relativismo 

conoscitivo, “lanterninosofia”. 

● “Novelle”: La patente, Il treno ha fischiato,  La signora Frola e il Signor Ponza, suo 

genero. 

● Saggio “Umorismo”; Il sentimento del contrario 

● Romanzi 

- “Il fu Mattia Pascal”: trama, temi, tecniche narrative. Lettura integrale del romanzo, in alternativa 

a “La coscienza di Zeno” 

- “Uno, nessuno e centomila”: trama, significato. Salute, La vita non conclude 

● Teatro: fasi. “Così è, se vi pare”, “Enrico IV”, “Sei personaggi in cerca d’autore” 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

● Vita 

● Fasi della produzione poetica 

● “Allegria”: vicenda editoriale, titolo, temi, sperimentalismo 

- In memoria 

- Veglia 

- Fratelli 

- I fiumi 

- San Martino del Carso 

- Allegria di naufragi 

● “Sentimento del tempo”: recupero della tradizione, temi, stile 

- La madre 

● “Il dolore”: significato, stile 

- Non gridate più 

 

LA POESIA ITALIANA FRA GLI ANNI VENTI E CINQUANTA 

● Ermetismo: significato del termine, rapporto con il fascismo, stile 

● Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei salici 

 

UMBERTO SABA 

● Vita 

● Pensiero e poetica: psicoanalisi, autobiografismo, antinovecentismo 

● “Canzoniere”: titolo, temi, stile 

- A mia moglie 

- La capra 

- Trieste 

- Amai 

- Ulisse 

 

EUGENIO MONTALE 

● Vita 

● Pensiero e poetica: correlativo oggettivo, male di vivere, varco,  figure femminili, stile 

● “Ossi di seppia”: titolo, temi, stile 

- I limoni 

- Non chiederci la parola 

- Mereggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

● “Le occasioni”: titolo, struttura e temi, stile. 
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- La casa dei doganieri 

● “La bufera e altro”: contesto storico, figure femminili, stile 

● “Satura”: temi, stile 

- Caro piccolo insetto 

- Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 

 

 

LETTURE INTEGRALI 

- “L’arte di essere fragili” di Alessandro d’Avenia 

- “Fiore di roccia” di Ilaria Tuti 

- “Il fu Mattia Pascal” o “La coscienza di Zeno” (a scelta) 

 

 

LIBRI DI TESTO 

M. Sambugar, G. Salà, Letteratura e oltre 

Vol 2 Dal barocco al romanticismo 

Vol 3 Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea 

Ed. La Nuova Italia 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI STORIA 

Prof. Elisa Marconi 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La relazione educativa con la classe è sempre stata positiva e si è svolta in un clima di rispetto 

reciproco e dialogo aperto sulle questioni scolastiche e non. 

La classe risulta estremamente eterogenea sul piano dei risultati scolastici: un gruppo di studentesse 

risulta molto diligente, attento allo svolgimento della lezione in classe, estremamente responsabile 

ed accurato nel lavoro personale, e con un buon livello di rielaborazione personale di quanto 

appreso. Un altro gruppo di studenti si dimostra invece più fragile, meno coinvolto dal lavoro in 

classe e piuttosto discontinuo nello studio domestico. 

Pertanto a fronte di alcune eccellenze ci sono alunni con esiti molto più modesti. 

Avendo avuto la classe per tutto l’arco del Triennio, posso comunque riconoscere che, in questo 

arco di tempo,, tutti gli alunni hanno fatto un percorso di crescita sia personale che scolastico e che 

anche gli studenti più deboli sono arrivati a conseguire risultati complessivamente sufficienti. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

La lezione si è svolta a volte in modalità frontale, a volte in modalità partecipata, a seconda 

dell’argomento da affrontare e delle circostanze. E’ comunque sempre stato privilegiato il 

coinvolgimento degli studenti attraverso domande di collegamenti o richieste di interventi e 

impressioni personali 

Nel presentare un periodo o un fenomeno storico sono state date innanzitutto le coordinate spazio 

temporale e la cronologia essenziale; poi sono stati approfonditi gli  aspetti economici, sociali e 

culturali. E’ stato spesso necessario accompagnare gli alunni nello studio del libro di testo (che 

spesso è risultato complesso nel racconto dei fatti) anche attraverso l’uso frequente di sintesi e 

mappe. Sono state poi proposte, di tanto in tanto, letture di approfondimento (fonti o pagine di 

critica storica) con domande di comprensione. 

Tale lavoro è stato poi integrato con l’ausilio degli strumenti della didattica digitale: condivisione su 

classroom di video, sintesi e mappe, articoli di approfondimento, in conformità alle linee del Piano 

della didattica digitale approvato dal nostro istituto. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva risulta dalla valutazione formativa (con un peso del 25% sul voto 

finale) e dalla valutazione sommativa (con un peso del 75% sul voto finale). 

Valutazione formativa raccolta attraverso l’osservazione in classe, interventi personali, 

interrogazioni brevi, lavori di approfondimento personali. 

Valutazione sommativa  Due prove orali che hanno riguardato, per ogni studente, l’intero 

programma svolto, diviso in due parti. 

Per quanto riguarda i criteri di  misurazione e valutazione si fa riferimento a quanto indicato nel 
PTOF d’Istituto.  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LA BELLE EPOQUE 

- Il ruolo della borghesia 

- Il movimento socialista 

- Nazionalismo 

- Giolitti: sviluppo industriale, rapporto con il partito socialista, “doppio volto”, conquista 

della Libia, Suffragio universale, Patto Gentiloni 
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APOGEO E CRISI DEL PRIMATO EUROPEO 

- Ascesa della Germania; Triplice Alleanza e Triplice Intesa. 

- Imperialismo: cause conseguenze, modelli di colonizzazione 

- Stati Uniti: politica coloniale; Roosevelt e la dottrina Monroe 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Cause remote e casus belli 

- Reazione a catena 

- Fronte occidentale e fronte orientale; dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

- Intervento italiano 

- Caratteristiche della guerra: innovazioni tecnologiche, senso di appartenenza nazionale, 

logoramento psicologico dei soldati,  mobilitazione interna dell’economia, ruolo sociale delle donne 

- sconfitte italiane e disfatta di Caporetto, strategia vincente di Diaz,  

- Rivoluzione russa: rivoluzione di febbraio, politica di lenin, rivoluzione di ottobre, pace di 

Brest- Litovsk  

- Intervento americano e vittoria degli Alleati 

 

LE CONSEGUENZE DELLA PACE 

- Pace punitiva 

- Nascita di nuovi stati 

- Germania: repubblica di Weimar 

- Guerra civile russa e nascita dell’Unione sovietica 

- Italia: vittoria mutilata e biennio rosso, la questione di Fiume 

- Fascismo: dagli esordi alla presa del potere 

- La repressione del dissenso e la costruzione del consenso; politica economica 

- Stati Uniti: i ruggenti anni Venti; la crisi del ‘29 

 

L’ ETA’ DEI TOTALITARISMI 

- Stati Uniti: Roosevelt  e il New Deal 

- Diffusione dei regimi di destra nell’ Europa degli Anni Trenta 

- Germania: dall’ascesa di Hitler alla costruzione del Terzo Reich; politica razziale 

- Unione Sovietica: piani quinquennali, gulag e “grandi purghe” 

- Italia: impero coloniale e leggi razziali 

- Spagna: guerra civile 

- Cina: movimento nazionalista e la “lunga marcia” di Mao Tse-Tung 

- Politica estera del Terzo Reich: “Grande Germania”, espansione nel Est Europa, Patto 

Molotov-Ribbentrop 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

- Guerra lampo: invasione della Polonia, occupazione della Francia, battaglia d’Inghilterra, 

intervento italiano 

- Guerra mondiale: campagna di Russia, politica espansionistica del Giappone, intervento 

degli Stati UnitiNazismo: conquista dello “spazio vitale”, “soluzione finale del problema ebraico” 

- La svolta: vittorie degli Alleati, battaglia di Stalingrado 

- Situazione italiana: sbarco in Sicilia, armistizio dell’ 8 settembre, liberazione della penisola 

e Resistenza 

- La vittoria degli Alleati: sbarco in Normandia, caduta del fascismo e del nazismo, bombe 

atomiche sul Giappone. 

 

LA GUERRA FREDDA E LA DECOLONIZZAZIONE 

- Conferenze di pace e nascita dell’ Onu,  

- Divisione del modo in due blocchi contrapposti e guerra fredda, crisi di Berlino 
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- Dottrina Truman e Piano Marshall 

- Jugoslavia: storia dell’ Istria (occupazione fascista, comunisti di Tito e le foibe); non-

allineamento  

- Fine degli imperi coloniali; l’indipendenza dell’India 

- Cina: ripresa della guerra civile e nascita della Repubblica popolare cinese. 

- Guerra di Corea 

- Medio Oriente: Palestina e nascita dello Stato di Israele 

- Competizione fra le superpotenze negli anni Cinquanta 

- Decolonizzazione del Nord Africa; fra indipendenza e neocolonialismo 

- Terzo blocco: paesi non allineati 

 

L’ITALIA E L’EUROPA NEL SECONDO DOPOGUERRA 

- Referendum istituzionale e nascita della repubblica 

- La Repubblica italiana 

- Vita politica nel Dopoguerra 

- Il boom economico 

- Il processo di integrazione europea 

 

 

LIBRI DI TESTO 

S. Luzzato, G. Alonge, Dalle storie alla Storia. Vol 3 Dal Novecento a oggi. ED Zanichelli 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE          

Prof. Erica Degli Angeli 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Ho lavorato con la classe solo durante l’ultimo anno scolastico. Sin dai primi giorni la classe, 

seppure contenuta, è apparsa molto divisa al suo interno. Si distinguono, in particolare, un piccolo 

gruppo molto diligente e interessato alla materia, un gruppo più o meno motivato con un livello 

sufficiente-discreto di competenza linguistica e un gruppo con carenze pregresse a malapena 

compensate da un metodo di studio sostanzialmente mnemonico. L’interazione tra questi gruppi è 

sempre stata scarsa e il rapporto tra gli alunni generalmente poco solidale. Il clima relazionale con 

la docente è stato disteso e nel complesso rispettoso. L’atteggiamento tendenzialmente poco 

propositivo e interattivo, amplificato dalla situazione pandemica e dalla didattica a distanza, ha 

influito tuttavia negativamente sull’apprendimento.  

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/APPROFONDIMENTO  

Nel corso dell’anno sono state svolte attività di recupero in itinere. In particolare sono state 

assegnate esercitazioni mirate da svolgere in classe durante le lezioni in presenza o a casa durante le 

lezioni a distanza. Sono state inoltre somministrate molteplici reading/listening di livello B1/B2 in 

preparazione alla prova INVALSI svoltasi a fine aprile. Queste simulazioni di prova INVALSI si 

sono configurate come potenziamento delle competenze linguistiche.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

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

partecipato e multimediale. È stata data particolare importanza all’apprendimento della 

terminologia tipica dell’ambito commerciale. Delle quattro abilità linguistiche fondamentali è stato 

dato maggior spazio alla lettura, all’ascolto e alla scrittura. A causa delle limitazioni imposte dalla 

didattica a distanza, le attività mirate a sviluppare il parlato (ad es. discussioni guidate, role-play) 

sono risultate infatti difficoltose. Gli studenti sono stati tuttavia stimolati a sviluppare senso critico e 

a esprimere la propria opinione in lingua attraverso un’efficace argomentazione.  

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

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

Alison Smith (ELI Publishing) è stato integrato con appunti dell’insegnante e materiali tratti da altre 

pubblicazioni e da siti dedicati all’apprendimento della lingua inglese. Tutti i materiali aggiuntivi 

sono stati messi a disposizione degli studenti in fotocopia o su Google Classroom.  

Per la Didattica Digitale Integrata (DDI), l’insegnante ha utilizzato Google Meet per svolgere 

lezioni virtuali, Google Classroom per scambio materiali e assegnazione compiti, Gmail per 

mantenere comunicazione con studenti e famiglie, libri digitali, video tratti da varie fonti, Google 

Moduli per somministrare eventuali verifiche scritte e il registro elettronico per assegnazione 

compiti, comunicazioni, attribuzione voti. 

La valutazione finale rappresenta la sintesi di valutazione formativa e valutazione sommativa. 

La valutazione formativa si è basata su: correzione di esercizi, interventi in classe, domande 

informali durante la lezione e svolgimento di attività conformi a quelle che sono state poi proposte 

nelle verifiche sommative. La valutazione sommativa si è basata su verifiche di tipo orale e scritto. 

Le verifiche orali sono state in forma di interrogazione breve o lunga, conversazione sui testi 

esaminati o brevi presentazioni. La tipologia delle verifiche scritte è variata durante l’anno 

scolastico a seconda degli obiettivi che si intendevano verificare, ma si è sempre basata su attività 

ed esercizi prima svolti in classe o come compito domestico (esercizi a risposta aperta o chiusa, di 

completamento, lettere commerciali, analisi di grafici, saggi brevi).  
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PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 15 MAGGIO 

Modulo 1 – The World of Business 

Production 

The production process 

Needs and wants 

Factors of production 

Sectors of production 

Commerce and trade 

Commerce 

Trade 

The supply chain 

The distribution chain 

E-commerce 

Green economy 

 

Modulo 2 – Business Communication (Part 1) 

Oral communication 

Telephone calls and presentations 

Visual communication 

Talking about graphs/diagrams 

Written communication 

Emails and letters 

- netiquette 

- enquiries and replies 

- orders and replies 

 

Modulo 3 – Globalisation 

Aspects of globalisation 

Effects of globalisation 

Advantages and disadvantages of globalisation 

Economic globalisation 

Globalisation and delocalisation 

Global sustainability 

Sustainable development versus de-growth 

 

Modulo 4 – Cultural Insights (Part 1) 

The USA 

Key moments in the 20
th

 and 21
st
 century 

US elections 

 

Modulo 5 – International Trade 

The global market 

Importing and exporting 

Economic indicators 

Protectionism 

Customs 

Trade organisations 

Trading blocs 

International trade organisations 
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Modulo 6 – Documents in business 

Invoices 

The invoice 

The pro-forma invoice 

Introduction to export documents and terms (basic information) 

Certificate of origin 

Main types of transport and transport documents 

Most commonly used incoterms 

Most commonly used payment terms and documents 

 

Modulo 7 – Business Communication (Part 2) 

Examples of reminders and replies 

Written reminders 

Written replies 

Examples of complaints and replies 

Making a complaint 

Responding to a complaint 

 

Modulo 8 – Marketing and advertising 

Marketing 

The role of marketing  

Basic aspects of the business plan (materiale in fotocopia) 

Market segmentation 

The marketing mix 

SWOT analysis 

Product life cycle 

Market research 

Digital Marketing 

Green Marketing 

Advertising and Promotion 

The purpose of advertising 

Advertising media 

Types of promotion 

Analysing adverts (PCTO) 

AIDA model (PCTO) 

Choosing the right advertising media (PCTO) 

Business case study: Converse (PCTO) 

 

Modulo 9 – Banking and Finance 

Banking 

Banking systems 

Banking services 

Finance 

The Stock Exchange 

 

Modulo 10 – Business Organisations 

Main forms of business 
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Multinationals and micro-multinationals 

NGOs, non-profit organisations and charities 

Types of company integration 

Organisation charts 

 

Modulo 11 – Cultural Insights (Part 2) 

The UK 

Key moments in the 20
th

 and 21
st
 century 

The UK political system 

The European Union debate and Brexit (materiale fornito dagli insegnanti e cercato dagli studenti) 

 

Invalsi mock tests 

Listening and reading comprehensions B1/B2 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA TEDESCA          

Prof. ssa Doriana Palumbo 

 

Profilo della classe 

Con riferimento al quadro comune europeo per l'apprendimento delle lingue, il gruppo classe 

presenta principalmente due livelli di competenza della lingua tedesca (seconda lingua straniera 

prevista dal piano di studi). Mentre un gruppo di circa 6 alunni possiede conoscenze, abilità e 

competenze di livello elementare (A2), un nutrito gruppo è riuscito a raggiungere il livello soglia 

(B1). Nonostante le difficoltà relative alle dinamiche organizzative della didattica a distanza e/o alle 

singole condizioni di salute di alcuni allievi, è stata riscontrata una partecipazione generalmente 

costante alle attività didattiche. La sottoscritta è stata loro docente soltanto per quest'ultimo anno 

scolastico e la programmazione si è concentrata soprattutto sul consolidamento di 

conoscenze/competenze linguistiche pregresse, con la graduale integrazione di linguaggi settoriali 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. Si tratta di percorsi trasversali 

riguardanti sia la comunicazione con aziende di paesi di lingua tedesca, che l’implementazione di 

una terminologia sempre più settoriale, idonea per il proseguimento degli studi e all'esercizio di 

professioni tecniche. Inoltre il carico di studi è stato calibrato in relazione alle capacità linguistiche 

e alle abilità operative degli studenti, tenendo conto del livello individuale di competenza 

linguistica. Al gruppo classe è stata richiesta maggiore autonomia nello studio individuale. La 

competenza di imparare ad imparare è stata gradualmente stimolata tramite lo svolgimento di 

compiti individuali e l'organizzazione di piccole presentazioni di gruppo su tematiche 

interdisciplinari, lasciando sempre spazio all'iniziativa personale del singolo discente. Durante gran 

parte dell’anno scolastico gli allievi più motivati hanno maturato competenze digitali, in seguito 

all’utilizzo delle moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, di strategie espressive e 

degli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

Attività di sostegno/potenziamento disciplinare svolte 

L’attività di sostegno/potenziamento disciplinare è stata svolta in itinere quando ritenuto necessario, 

approfondendo, ripassando, esercitando collettivamente gli argomenti nei quali gli studenti 

manifestavano lacune o difficoltà. 

 

Metodologie didattiche adottate (Dad, Ddi e Didattica in presenza)  

L'azione didattica si è svolta in un'ottica inclusiva con modalità di lavoro flipped classroom sia a 

livello individuale, che cooperativo, stimolando la partecipazione e le potenzialità individuali di 

ciascun discente. L’approccio didattico di tipo comunicativo e cognitivo ha seguito principi di 

gradualità e flessibilità. E’ stato inoltre assicurato il costante riferimento alle 5 abilità di base 

secondo una modalità di uso integrato. Sono stati forniti contesti per quanto possibile realistici in 

cui utilizzare la lingua e sviluppare la competenza comunicativa.  

Gli alunni DSA e con difficoltà nell’apprendimento hanno ricevuto materiali individualizzati e sono 

stati incoraggiati ad interagire nel lavoro a coppie e di gruppo, mettendo in atto operazioni quali la 

negoziazione e l’aiuto reciproco (peer-to-peer). E’ stato adottato, per quanto possibile, il metodo 

induttivo rispetto alla scoperta dei fenomeni e si è insistito sull’acquisizione di abilità piuttosto che 

di sterili nozioni, privilegiando le strategie del “processo” rispetto al conseguimento di un prodotto 

fine a se stesso. La riflessione linguistica ha sempre occupato un posto di primo piano all’interno 

del sillabo. Si è ricorso ad esercitazioni con compiti online e non, impartiti tramite la piattaforma 

Google Classroom, il libro di testo e schemi/schede personalizzati forniti dalla docente. 

Nella fase di DDI oltre al libro di testo sono stati utilizzati materiali online aggiuntivi forniti 

dall'insegnante, volti soprattutto a stimolare le abilità di comprensione orale e scritta, oltre che al 

consolidamento di conoscenze grammaticali e lessicali. I contenuti disciplinari sono stati 

organizzati per moduli. Nella fase di didattica in presenza sono state svolte lezioni frontali e di 

conversazione, volte principalmente allo sviluppo delle abilità di produzione orale. Particolare 

importanza è stata rivolta all'apprendimento della terminologia dell'ambito commerciale e 

all'esposizione orale dei contenuti chiave della corrispondenza commerciale. 
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Criteri e strumenti di verifica e valutazione (comprese quelle “a distanza”) 

 

Valutazione formativa e sommativa 

Si è effettuato un monitoraggio sistematico del processo di acquisizione dei contenuti in funzione 

delle prove sommative, nel valutare il raggiungimento degli obiettivi si sono adottate prove scritte a 

carattere strutturato o semistrutturato e prove orali incentrate sulla comunicazione, ricalcando in tal 

modo le modalità del lavoro in classe. Accanto ad una sorta di valutazione formativa coincidente 

con un'osservazione sistematica, è stata collocata la valutazione “sommativa” canonica, anche 

attraverso Google Moduli e interrogazioni. La misurazione formale del grado di raggiungimento 

degli obiettivi è avvenuta all’insegna della trasparenza e del coinvolgimento da parte degli alunni. 

 

Valutazione di fine periodo 

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

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

attività assegnate e l'apporto personale del singolo allievo, la seconda derivante dai risultati delle 

verifiche di finali scritte e orali. Inoltre la valutazione terrà conto anche delle situazioni di carattere 

personale e di salute dei singoli allievi. Per la scala, i criteri e gli strumenti di valutazione si è fatto 

riferimento a quanto indicato nella programmazione didattico-educativa, oltre che a quanto stabilito 

dalla Del. del Collegio Docenti n. 14/2020-21 del 14/10/2020. 

 

Programmazione svolta 

Primo modulo 

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

an deiner Stelle wäre,… 

Periodo: Settembre - Ottobre 

Competenze comunicative: 

● poter parlare dei propri interessi e sogni; 

 
● motivare scelte; 

   
● fare ipotesi; 

   
● parlare di scelte lavorative future; 

 

Contenuti: 

Wortschatz 

● interessi e futuro professionale; 

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

   

● comportamenti e stati d'animo 

 

Grammatik 

● i verbi con preposizione e la loro costruzione; 

   

● la subordinata finale: um… zu e damit; il Konjunktiv II e la perifrasi „würde“ + infinito; 

 

Secondo modulo 

Titolo: Teil 1 “Am Arbeitsplatz”: Kapitel 4. Das Unternehmen; 

Periodo: Novembre - Dicembre  

Competenze comunicative: 
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● chiedere e dare informazioni su un’azienda; 

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

   

● descrivere l'organigramma aziendale. 

 

Contenuti: 

Grammatik und Wortschatz 

● lessico  specifico sulle caratteristiche di un prodotto/servizio; 

   
● i reparti aziendali 

   
● la ragione sociale delle aziende tedesche; 

   

● pronomi e frasi relative; 

 

Terzo modulo 

Titolo: Teil 2 - “Unternehmen suchen Kontakte” 

Periodo: Gennaio - Febbraio 

Competenze comunicative: 

● condurre una conversazione telefonica; 

   

● fissare un appuntamento al telefono. 

 

Contenuti:  

Wortschatz und Grammatik 

● microlingua sulla comunicazione telefonica (Telefongespräch); 

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

   

● alcuni verbi con preposizione (bitten um + accusativo) 

 

Quarto modulo 

Titolo: Teil 3 - “Handel und Verkauf” 

Periodo: Marzo - Aprile - Maggio 

Competenze comunicative: 

● descrivere i passaggi della corrispondenza commerciale che portano alla sottoscrizione di un 

contratto di acquisto; 

   

● comprensione scritta di una richiesta, un ordine di acquisto, una conferma d'ordine, un 

avviso di spedizione e di un sollecito di pagamento; conoscere le varie modalità di pagamento. 

 

Contenuti:   

Wortschatz und Grammatik 

● microlingua sulla corrispondenza commerciale (Anfrage - Angebot - Bestellung - 

 Auftragsbestätigung – Versandanzeige - Mahnung); 

   
● terminologia legata alle condizioni di vendita, di spedizione e di pagamento; 

   
● l’uso di alcune preposizioni con accusativo, dativo e genitivo (per, innerhalb, von..bis zum.., 

ecc..); 
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● il passivo (werden + participio). 

   

● l’uso di alcune frasi subordinate nella corrispondenza commerciale. 

 

 

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

Loescher editore 

 

Moduli CLIL 

Titolo: Die Europäische Union 

Modulo di approfondimento sugli organi dell’Unione Europea. 

Titolo: der Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands 

Integrazione di un breve modulo CLIL sulla storia della Germania dal 1945 alla riunificazione. 

 

Materiali aggiuntivi forniti dalla docente 

Materiali semplificati redatti dall'insegnante sottoforma di schemi e schede riassuntive cartacei e/o 

digitali, materiali tratti da altri libri di testo o da siti di case editrici italiane e tedesche. Esercizi 

grammaticali online di lingua tedesca. Video didattizzati di diversi canali youtube. Utilizzo di 

applicazioni specifiche per la creazione di learning objects personalizzati. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI LINGUA SPAGNOLA          

Prof. Fabio Graffiedi 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Gruppo classe ideale dal punto di vista numerico. Purtroppo non ha saputo creare un buon rapporto 

solidale dal punto di vista umano pur nel rispetto delle rispettive differenze. Si distinguono alcuni 

elementi eccellenti, che hanno operato da fattori trainanti per tutto il corso di studi. Segue un altro 

raggruppamento con risultati buoni o più che buoni ed infine alcuni elementi più che discreti o solo 

discreti a causa di un impegno non sempre continuo nella materia: tale atteggiamento è riscontrabile 

soprattutto in una esigua componente maschile che confida sempre eccessivamente nelle proprie 

capacità di recupero. 

In generale il giudizio sulla classe risulta davvero buono (anche dove dovessero risultare fragilità 

indipendenti dallo studio). 

 

Testi in adozione 

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

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

 

Finalità specifiche della disciplina e obiettivi educativi e cognitivi generali  

Objetivos generales: habilidades generales según el marco de referencia Europeo 

● Expresión oral en general 

Realizar descripciones y presentaciones claras y sistemáticamene desarrolladas, resaltando 

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

Espressione orale in generale 

Realizzare descrizioni e presentazioni chiare e sistematicamente sviluppate, risaltando 

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

● Expresión escrita en general 

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

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

Espressione scritta in generale 

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

sintetizzando e valutando informazione e argomenti procedenti da varie fonti.  

● Expresión auditiva en general 

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

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

técnicos dentro de la propia especialidad. 

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

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

Espressione uditiva in generale 

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

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

propria specializzazione. 

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

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

 Comprensión de lectura en general 

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

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

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

Comprensione di lettura in generale 

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

testi y finalità e utilizzando fonti di riferimento appropriate in modo selettivo. Avere un ampio 
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vocabolario attivo di lettura, nonostante le difficoltà con i modi di dire (espressioni idiomatiche) 

poco frequenti 

● Interacción oral en general 

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

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

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

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

Interazione orale in generale 

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

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

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

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

 

Moduli didattici 

Primo modulo – settembre-febbraio  

contenuti e obiettivi 

 

Unidad 12  (recuperación año pasado) 

 Funzioni linguistiche 

• Prenotare una camera 

• Chiedere aiuto o richiedere un servizio 

• Protestare ed esporre le proprie lamentele 

• Chiedere e dare consigli 

• Fare ipotesi nel passato 

  

Strutture grammaticali 

• Condizionale semplice e composto 

• Gli usi del condizionale 

• Il neutro 

• I relativi 

Lessico 

• Alla reception dell’hotel 

 Unidad 13 

 L’alunno/a è in grado di: 

 Ascolto (comprensione orale) 

• Comprendere messaggi in cui si esprimono opinioni personali 

• Comprendere dibattiti sul mondo delle nuove tecnologie 

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

personali 

• Distinguere argomentazioni contro e a favore in un dibattito 

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Descrivere un giornale spagnolo 

• Interpretare un grafico e discuterne con i compagni 

• Esprimere la propria opinione su alcuni temi proposti 

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

Lettura (comprensione scritta) 

• Distinguere le parti di una pagina di giornale 

• Leggere e comprendere titoli di giornale 

• Leggere e comprendere un dibattito scritto, interpretando le varie opinioni 

  

Scrittura (produzione scritta) 

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

Funzioni linguistiche 
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• Chiedere ed esprimere un’opinione 

• Prendere posizione a favore o contro 

• Esprimere accordo, disaccordo o scetticismo 

• Ribattere, rinforzare o contestare un argomento 

• Strutturare un’argomentazione 

Strutture grammaticali 

• Le subordinate sostantive (I): indicativo o congiuntivo 

• Le subordinate sostantive (II): infinito o congiuntivo 

• Le congiunzioni e locuzioni avversative 

• Además / Después 

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

• En fin / Finalmente / Por último 

 Lessico 

• La stampa 

• Il cellulare e le nuove tecnologie 

• Internet e le reti sociali 

Fonetica 

• Accentazione delle parole 

  

Unidad 14 

 L’alunno/a è in grado di: 

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

• Comprendere conversazioni afferenti a stili artistici differenti 

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

Parlato (produzione e interazione orale) 

• Descrivere un’opera d’arte utilizzando il lessico appropriato 

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

• Fare un’intervista a un personaggio 

 Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere la descrizione di un quadro 

• Interpretare la descrizione di un quadro per collegarla alla giusta immagine 

Scrittura (produzione scritta) 

• Descrivere un monumento in un breve testo 

• Scrivere brevi annunci utilizzando la forma impersonale 

 Funzioni linguistiche 

• Commentare un quadro 

• Descrivere un monumento 

• Parlare di arte e stili 

• Esprimere impersonalità 

• Esprimere desideri 

Strutture grammaticali 

• Imperfetto del congiuntivo 

• Pluscuamperfecto del congiuntivo 

• La frase passiva e la pasiva refleja 

• Presenza o assenza della preposizione de 

 Lessico 

• La pittura 

• Architettura e monumenti 

 Fonetica 

• Ripasso: accentazione delle parole acute, piane e sdrucciole 

 

Unidad 15 

L’alunno/a è in grado di: 
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• Comprendere messaggi orali, conversazioni afferenti al mondo della poesia 

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

 Parlato (produzione e interazione orale) 

• Dare la propria opinione su un componimento letterario 

• Interagire con un compagno o un adulto per chiedere la causa di determinati eventi 

• Condividere con i compagni le proprie abitudini in merito alla lettura 

• Esporre le proprie opinioni e conoscenze 

Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere il commento a una poesia 

• Leggere e comprendere testi che parlano di letteratura 

 Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere un breve testo per esprimere vantaggi e svantaggi di un film nato da un’opera letteraria 

• Scrivere un breve testo per parlare del proprio rapporto con la musica 

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

Riflessione sulla lingua 

• Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato  

• Esprimere la causa e giustificarsi 

• Esprimere la finalità 

• Parlare di cambiamenti o trasformazioni radicali 

• Parlare di cambiamenti frutto di uno sforzo prolungato 

  

Strutture grammaticali 

• Perifrasi con infinito 

• Subordinate causali 

• Subordinate finali 

• I verbi di cambiamento 

Lessico 

• La poesia 

• Il cinema 

  

Unidad 16 

 L’alunno/a è in grado di: 

 • Comprendere annunci ferroviari 

• Comprendere indicazioni utili in aeroporto 

• Comprendere conversazioni che hanno luogo in aeroporto 

• Identificare l’informazione corretta in una conversazione orale 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

• Chiedere e dare informazioni afferenti a un viaggio in treno 

• Interagire con un impiegato delle linee ferroviarie per chiedere informazioni 

• Esprimere la propria opinione sulla base di situazioni date 

• Formulare ipotesi su situazioni potenzialmente realizzabili o irrealizzabili 

 Lettura (comprensione scritta) 

• Interpretare le informazioni contenute su un biglietto ferroviario spagnolo 

• Leggere e comprendere un testo sul tema dei treni e dei rimborsi 

 Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere un’e-mail formale  

Funzioni linguistiche 

• Viaggiare in treno 

• Viaggiare in aereo 

• Esprimere condizioni improbabili 

• Esprimere condizioni impossibili 

 Strutture grammaticali 

• Subordinate ipotetiche introdotte da si 
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• Altre subordinate ipotetiche 

• Subordinate relative 

• Le perifrasi con gerundio 

Lessico 

• I mezzi di trasporto 

• In stazione 

• In aeroporto 

Fonetica 

• Accentazione delle forme interrogative ed esclamative 

Unidad 17 

 L’alunno/a è in grado di: 

 • Comprendere messaggi relativi all’attualità, nell’ambito politico e sociale 

• Identificare l’informazione richiesta in una conversazione orale 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

• Interagire in un dibattito esponendo le proprie idee 

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

• Parlare di immigrazione sulla base di informazione pregresse e/o acquisite 

 Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere testimonianze sul tema dell’immigrazione 

• Informarsi tramite articoli di giornali sul tema dell’immigrazione 

  

Scrittura (produzione scritta) 

• Scrivere un’e-mail formale  

Funzioni linguistiche 

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

• Esprimere la conseguenza 

• Esprimere il modo in cui si fa qualcosa  

Strutture grammaticali 

• Subordinate concessive introdotte da aunque 

• Altre subordinate concessive 

• Así / Tan 

• Subordinate consecutive 

• Subordinate modali 

• Le perifrasi con participio 

 Lessico 

• La politica 

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

 Unidad 18 

 L’alunno/a è in grado di:  

• Identificare l’informazione richiesta in un messaggio orale 

• Identificare l’informazione richiesta in un’intervista radiofonica 

 Parlato (produzione e interazione orale) 

• Comprendere / Interpretare e trasmettere oralmente il contenuto di un messaggio 

• Riferire domande in stile indiretto 

 Lettura (comprensione scritta) 

• Leggere un articolo sul tema della vecchiaia 

Scrittura (produzione scritta) 

• Redigere un testo interpretando dei grafici 

• Riferire per iscritto un messaggio  

Funzioni linguistiche 

• Trasmettere un’informazione 

• Riferire e ripetere una domanda 

• Trasmettere un ordine o un consiglio  



Documento Consiglio di Classe 5^CRIM 

45 

 

 
 

Strutture grammaticali 

• Il discorso indiretto: cambio degli elementi della frase 

• Il discorso indiretto: cambio dei tempi verbali 

• I diminutivi 

• Gli accrescitivi 

 Lessico 

• Le generazioni 

• Popolazione e demografia 

• La vecchiaia 

 

Del texto    Trato hecho 

Sección B 

Instituciones europeas 

● La Union Europea 

● La unión económica y el euro 

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

● Instituciones y organismos de la UE 

● Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Conocer España 

● El Estado español 

● Las comunidades autónomas 

● Las lenguas de España 

● Historia de España 

● La economía española 

 

Conocer Hispanoamñerica 

● ¿Qué es Hspanoamñerica? 

● La variedad lingüística del español 

● Historia de España 

● Hispanoamérica en el siglo XXI 

● Economía hispanoamericana 

 

La economía global 

● La globalización 

● El Fondo Monetario Internacional 

● El Banco Mundial 

● La Organización Mundial del Comercio 

● La economía mundial entre foros y acrónimos 

● El mundo de la bolsa 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/POTENZIAMENTO/APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE 

SVOLTO NEL TRIENNIO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

certificazione.    
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Metodi (mezzi, strumenti, spazi, tempi) 

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

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

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

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

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

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

ribadite e fissate durante le lezioni anche attraverso l’uso di materiale autentico, hanno permesso di 

esemplificare le diverse situazioni e di evidenziare aspetti socio-culturali così come quelli specifici 

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

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

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

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

 

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

Aula virtuale google meet 

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

dotazione agli studenti. 

  

Criteri e strumenti di valutazione 

Valutazione formativa 

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

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

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

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

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

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

incasella in prova orale o interrogazione che dir si voglia. 

 

Valutazione sommativa 

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

l’andamento della pandemia). 

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

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

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

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

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

 

Obiettivi minimi 

Primo Periodo 

Contenuti minimi 

 Competenze (indicazioni operative) 

● Espressione orale 

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

generale, presentandoli come una sequenza lineare di elementi 

● Espressione scritta 

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

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

● Comprensione orale 

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

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

sulla propria specialità 

  



Documento Consiglio di Classe 5^CRIM 

47 

 

 
 

Secondo periodo 

 Comprensione di lettura 

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

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

presentare espressioni idiomatiche poco frequenti 

● Interazione orale 

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

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

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

restringere i propri argomenti. Adottare un livello di formalità adeguato alle circostanze. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI MATEMATICA 

Prof. Stefano Lucchi 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

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

ottima o  eccezionale preparazione di base; i risultati sono mediamente buoni. Vi è la presenza di 

un alunna DSA con  problemi di discalculia e con difficoltà nel riconoscere i valori corretti dei 

parametri matematici. Il  programma è stato svolto in modo sufficientemente rispondente a quanto 

preventivato, con particolare  approfondimento degli argomenti riguardanti la ricerca di massimi e 

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

 

FINALITA’ FORMATIVE ED OBIETTIVI SPECIFICI  

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

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

individuare i concetti e le strutture fondamentali;  

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

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

in  sottoproblemi, attraverso raffinamenti successivi;  

- Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo;  

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

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

serenamente  nel mondo professionale.  

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

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

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

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

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

l’uso di concetti di matematica finanziaria.  

 

STRUMENTI E RISORSE  

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

spunti ed  applicazioni.  

 

METODOLOGIA  

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

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

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

Esame. Si fa presente che gran  parte degli argomenti di cui alla U2, della U3 e della U4 sono sati 

svolti in Da.D. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

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

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

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

 

PROGRAMMA  

 

MODULO: FUNZIONI  

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

rappresentazione grafica di domini di funzioni a due variabili;  

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

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

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

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

e metodo dei moltiplicatori di Lagrange.  

 

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

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

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

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

derivata; applicazione varie.  

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

composta, rendite, pagamenti rateali, mutui: metodo francese per la determinazione della rata, della  

quota capitale e della quota interessi, calcolo del REA, criterio del TIR; 

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

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

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

grafico del magazzino diverso dallo standard.  

 

MODULO: Problemi di scelta a due variabili in condizioni di certezza U1: Disequazioni e 

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

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

vari problemi applicativi a due variabili.  
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE di DIRITTO   

E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Prof.  Paola Sacchetti 

 

Profilo della classe 

La classe VCRIM si compone di 10 ragazze e 4 ragazzi. Gli allievi presentano in genere un 

atteggiamento maturo e responsabile nell’approcciarsi agli insegnamenti impartiti. Si mostrano più 

interessati alle tematiche giuridiche e di attualità ma partecipano attivamente anche ai ragionamenti 

riguardanti le relazioni internazionali, forse più complesse dal punto di vista logico, ma molto legate 

al contesto produttivo internazionale nel quale gli studenti potrebbero inserirsi dopo il diploma o la 

successiva laurea. 

 

DIRITTO 

 

GLI STATI MODERNI 

 

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO  

Gli Stati nel mondo; una definizione di Stato; la parola Stato nella lingua italiana; lo Stato italiano e 

gli altri enti pubblici; I caratteri comuni agli Stati Moderni; Il fondamento della sovranità; 

l’indipendenza come corollario della sovranità; perché lo Stato è definito ente originario; Perché si 

dice che gli Stati sono enti a fini generali; perché gli Stati hanno il monopolio della forza; alcune 

considerazioni sulla forza pubblica in Italia; il riconoscimento internazionale degli Stati. 

 

IL TERRITORIO E IL POPOLO 

Come si individua il territorio degli Stati; come sono tracciati i confini; da chi è composto il popolo 

di uno Stato; come si diventa cittadini italiani; che cosa sono l’estradizione e il diritto di asilo. 

 

FORME DI STATO E DI GOVERNO 

Che cosa significa forma di Stato e di governo; le forme di Stato nel tempo; la mancanza dello Stato 

nell’ordinamento feudale; la monarchia assoluta e la nascita dello Stato moderno; lo Stato liberale; 

lo Stato liberale e la Costituzione; lo Stato liberal-democratico; lo Stato sociale; lo Stato comunista; 

quali sono stati i caratteri dello Stato fascista; le possibili forme di governo; quali forme può 

assumere il governo monarchico; quali forme può assumere la repubblica; quali sono i caratteri 

dello Stato unitario e dello Stato federale; una via intermedia: lo Stato regionale. 

 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

 

GLI STATI E LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  

Quali sono le fonti del diritto internazionale? L’Italia e il diritto internazionale; le Regioni italiane e 

il diritto internazionale; Il ruolo del diritto internazionale nella vita quotidiana; l’Italia e la guerra; le 

grandi organizzazioni internazionali; le Nazioni Unite; gli organi dell’ONU; riflessioni sull’attività 

delle Nazioni Unite; le agenzie specializzate e le radici dei conflitti; la NATO; il Consiglio 

d’Europa; la Corte penale internazionale; l’OCSE; le organizzazioni non governative 

 

L’UNIONE EUROPEA 

 

NASCITA ED EVOLUZIONE DELL’UE 

Un primo sguardo; come nasce l’idea di un’Europa unita; Dall’Europa dei pochi all’Europa dei 

molti; che cosa rende difficile il processo di integrazione. 

 

Come è organizzata l’UE; il Consiglio europeo; il Consiglio; la Commissione europea; il 

Parlamento europeo; come viene esercitata la funzione legislativa; quali norme emana l’Unione; 

altre istituzioni dell’Unione; gli organismi specializzati. 
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CLIL 

 

Si veda scheda specifica nel corpo del documento del 15 maggio. 

 

 LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 

 

LE CONTROVERSIE TRA STATI 

Come risolvere pacificamente le controversie; la negoziazione; il ricorso alla Corte internazionale di 

giustizia; La competenza consultiva della CIG; Il ricorso alla CIG mediante “protezione 

diplomatica”; l’arbitrato in generale; l’arbitrato nelle controversie tra Stati. 

 

LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI DI NATURA PRIVATA 

La tutela degli investimenti privati; l’arbitrato internazionale per le controversie tra soggetti privati; 

alcune considerazioni sull’arbitrato internazionale; la mediazione. 

 

IL MERCATO GLOBALE 

 

LA GLOBALIZZAZIONE E LE IMPRESE MULTINAZIONALI 

I due aspetti della globalizzazione; come si forma una società multinazionale; quali effetti produce 

la finanza globalizzata; quale ruolo assume lo Stato nell’era globale; globalizzazione e 

delocalizzazione; i diversi giudizi sulla globalizzazione. 

 

LE SOCIETA’ COMMERCIALI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE 

La nazionalità delle persone giuridiche; la libertà di stabilimento nell’UE; la Società europea; il 

gruppo europeo di interesse economico; l’assistenza alle imprese italiane esportatrici; i servizi 

assicurativi per il commercio estero. 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

 

LA FINANZA PUBBLICA E IL MERCATO 

 

IL RUOLO DELLO STATO E LA FINANZA PUBBLICA; 

LE TEORIE SULLA FINANZA PUBBLICA; 

LE FUNZIONI E LE MODALITA’ DELL’INTERVENTO PUBBLICO; 

LA NOZIONE DI SOGGETTO PUBBLICO; 

LA DICOTOMIA STATO/MERCATO; 

I SISTEMI ECONOMICI MISTI CONTEMPORANEI; 

LA PROPRIETA’ PUBBLICA; 

L’IMPRESA PUBBLICA E LE PRIVATIZZAZIONI; 

LA REGOLAMENTAZIONE PUBBLICA DEL MERCATO; 

 

GLI INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA 

 

LE ATTIVITA’ DI POLITICA ECONOMICA;  

LA POLITICA ECONOMICA ED I SUOI STRUMENTI; 

 

LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE 

 

LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE E LA GLOBALIZZAZIONE; 

LA POLITICA PROTEZIONISTICA E I DAZI DOGANALI; 

LE BARRIERE COMMERCIALI NON TARIFFARIE; 
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LA POLITICA COMMERCIALE DELLA UE. 

 

IL FENOMENO DELLA SPESA PUBBLICA 

 

LA MISURAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA; 

L’ESPANSIONE E IL CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA; 

LA POLITICA DELLA SPESA PUBBLICA; 

 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

 

GENERALITA’ E CLASSIFICAZIONE; 

I TRIBUTI IN PARTICOLARE; 

LE DIMENSIONI DELLE ENTRATE PUBBLICHE; 

LE ENTRATE PUBBLICHE COME STRUMENTO DI POLITICA ECONOMICA (E LA 

CURVA DI LAFFER) 

 

 

LE IMPOSTE IN GENERALE 

 

PRESUPPOSTO ED ELEMENTI ESSENZIALI; 

I DIVERSI TIPI DI IMPOSTA; 

TIPOLOGIE DI PROGRESSIVITA’; 

EVASIONE, ELUSIONE E RIMOZIONE FISCALE; 

TRASLAZIONE, AMMORTAMENTO E DIFFUSIONE DELL’IMPOSTA; 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Sono state approfonditi gli argomenti comunque oggetto di trattazione nella materia veicolando gli 

obiettivi da raggiungere presentati ad inizio anno, oltre che con il libro di testo, con articoli, video, 

presentazioni power point (sull’UE è stato svolto anche un modulo CLIL) e tematiche di attualità; 

  

Elementi fondamentali del diritto - 3 ore ;  

Istituzioni dello Stato Italiano - 10 ore; 

Studio degli Statuti Regionali - 2 ore - 

L’Unione Europea e gli organismi internazionali - 8 ore - 

Attualità in sostituzione di intervento esperti - ore 2 - 

Per un totale di 25 ore 

 

Articoli oggetto di studio: 

- “Tre anni dopo, come si è trasformato il Parlamento tra nuovi simboli e cambi di partito” di 

Renato Benedetto dal Corriere della Sera del 23 marzo 2021; 

- “Le quattro lezioni su Regioni e Stato” di Sabino Cassese (Costituzionalista) dal Corriere 

della Sera del 23 marzo 2021; 

- “Standard elastici, non regole rigide alla Maastricht: la proposta che può cambiare il 

dibattito sull’Europa” editoriale di Stefano Montefiori da Il Corriere della Sera del 23 febbraio 

2021 che traduce un articolo della rivista internazionale “Le Grand Continent” 

- “Il nuovo governo: una sfida per tutti” commento/editoriale di Federico Fubini da Il 

Corriere della Sera 5 febbraio 2021; 

- “Cosa fa ora Mario Draghi? Le prossime tappe previste dalla Costituzione” scheda tecnica 

da Il Corriere della Sera 3 febbraio 2021 
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CLIL  

 

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

rispetto all’utilità quotidiana delle tematiche legate alle istituzioni europee, per concludere con una 

presentazione delle differenze tra banche centrali e banche commerciali, presentando nello specifico 

le funzioni della Banca Centrale Europea. 

Le metodologie utilizzate hanno cercato di mettere al centro della scena gli studenti, seguendo  la 

metodologia Content and Language Integrated Learning  ( ove Content, Communication, 

Competences, Cognition and Culture sono i componenti essenziali di ogni lezione). Si è fatto ampio 

ricorso allo scaffolding, alla costruzione di supporti anche linguistici, fornendo riformulazioni e 

aiuto.  

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

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

L’ultima lezione è stata dedicata al “Debate” sui pro e i contro all’Unione Europea ed alla Banca 

Centrale Europea, sono stati formati diversi gruppi. Si è svolta infine una verifica scritta per 

accertare i risultati di quanto appreso. 

Sì è fatto uso di un gruppo classroom dedicato sul quale sono stati depositati tutti i materiali. 

 

I libri di testo in uso sono: 

“Iuris Tantum per l’articolazione RIM” di Monti, Faenza e Farnelli, Zanichelli; 

“Economia-Mondo up” di Crocetti, Cernesi, Longhi, Tramontana. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI  

ECONOMIA AZIENDALE  E GEOPOLITICA 

Prof. Claudio Capanni 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe non può essere inquadrata in modo unitario, ma diversificata, in rapporto alle singole 

potenzialità. 

Per quanto riguarda la disponibilità e l’interesse, la classe ha seguito le lezioni con partecipazione 

ed interesse, senza sottrarsi alle prove scritte e alle verifiche orali. Il livello di preparazione 

raggiunto risulta mediamente più che discreto, i risultati individuali sono però abbastanza 

differenziati. 

Parte degli alunni ha raggiunto risultati ottimi, altri buoni altri ancora discreti e pienamente 

sufficienti. 

La condotta degli studenti nei confronti dell’insegnante è sempre stata corretta. Per quanto concerne 

lo svolgimento del programma, i vari argomenti sono stati trattati in relazione alla prevedibile utilità 

futura per l’attività professionale degli allievi, per la loro eventuale prosecuzione negli studi, 

tenendo conto dell’utilità per le altre materie, nell’osservanza dei programmi ministeriali e di 

quanto stabilito nel corso delle riunioni degli insegnanti della stessa materia e nelle ore destinate al 

coordinamento. Per quanto concerne i rapporti con le famiglie si sono limitati, salvo qualche 

eccezione, alle udienze generali. 

 

Modulo A.  Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

 

- La comunicazione economico-finanziaria 

- La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

- Il bilancio d’esercizio 

- La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

- La rielaborazione del Conto Economico 

- L’analisi della redditività 

- L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

- L’analisi dei flussi finanziari 

- Il Rendiconto finanziario  

- L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 

Modulo B.  Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa  

- La contabilità gestionale 

- I metodi di calcolo dei costi 

- L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 

Modulo C.  La pianificazione e la programmazione dell’impresa Le strategie aziendali 

- Le strategie di business 

- Le strategie funzionali 

- La pianificazione e il controllo di gestione 

- Il budget 

- La redazione del Budget 

- Il controllo budgetario 

- Il reporting 

 

Modulo D. Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali  

- Il Business plan 

- Il business plan per l’internazionalizzazione 
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- Il Marketing plan 

 

Modulo E. Le operazioni di import e di export  

- Le operazioni commerciali con l’estero 

 

Metodologie didattiche adottate  

I metodi di insegnamento adottati sono stati:  

• Lezione frontale (con l’ausilio del Panel) per introdurre  nuovi contenuti. Per facilitare 

l’apprendimento durante la DDI sono stati utilizzati schemi riassuntivi presenti sul libro di testo, 

parole chiave, schemi e mappe scritti alla lavagna.  

• Lezione dialogo: per richiamare concetti e contenuti indispensabili nello svolgimento di un 

nuovo modulo o di una nuova unità di apprendimento.  

• Lezione interattiva: per riassumere gli argomenti affrontati; l’esposizione del docente si è 

alternata a momenti di discussione del gruppo classe.  

• Metodologie didattiche attive come problem solving e cooperative learning  

Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, documenti aziendali, approfondimenti   

 

Struttura delle verifiche 

 

Il voto disciplinare proposto allo scrutinio intermedio e finale è stato definito tenendo conto di:   

 

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

l’anno scolastico, sia in presenza, sia a distanza tramite DDI.  

Sono stati utilizzati, quali strumenti di verifica, interrogazione breve, interrogazione lunga, test 

Vero/Falso, quesiti a risposta singola e multipla,trattazioni sintetiche di argomenti, analisi e 

interpretazione di documenti e casi aziendali, esercizi applicativi, predisposizione e interpretazione 

di documenti aziendali.  

Indicatori prove orali:  

• Conoscenza e grado di approfondimento degli argomenti  

• Correttezza dell’esposizione e utilizzo di una adeguata terminologia tecnica  

• Capacità di sintesi  

• Collegamenti logici tra concetti  

Indicatori prove scritte  

• Correttezza delle informazioni  

• Grado di approfondimento  

• Rispetto dei vincoli  

• Applicazione corretta e completa delle procedure  

• Pertinenza dello svolgimento alle richieste  

 

2. valutazioni formative, come valutazioni dei processi di apprendimento- insegnamento al fine di 

migliorare l’efficacia dell’azione didattica.  

  

 

 

Testo adottato: L. Barale, L. Nazzaro, G. Ricci, Impresa Marketing e Mondo Più Ed. Tramontana. 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE   

Prof. Molfini Fausta  

 

 

La partecipazione della classe in generale è stata sempre attiva, contribuendo ad infondere un clima 

sereno e produttivo. Gli allievi 

maggiormente interessati alla disciplina sportiva proposta sono stati di stimolo ai compagni meno 

motivati ad agire con maggiore 

impegno e partecipazione; ciò ha permesso loro di migliorare il profitto, infondendo una buona 

motivazione alla classe. 

Il gruppo classe ha dimostrato un ottimo impegno alle attività proposte. 

Il programma è stato svolto per gran parte dell’ anno in DID tramite collegamenti con Meet e il 

materiale di studio ed eventuali compiti 

assegnati, sono stati condivisi tramite la piattaforma Classroom. 

La partecipazione virtuale della classe è stata costante e partecipe. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Pratica: 

Consolidamento e sviluppo degli schemi motori evoluti. Tecniche e dinamiche di riscaldamento 

muscolare e articolare, recupero, consapevolezza del respiro. Stretching total-body. 

Esercizi a corpo libero di ordine e locomozione, semplici e combinati eseguiti dalle varie stazioni. 

Esercizi di mobilità e di scioltezza articolare, di tonicità e di potenziamento muscolare. 

Esercizi di contrazione, decontrazione e rilassamento. 

Esercizi di preatletica generale: andature in coordinazione degli arti inferiori e superiori. 

Camminata veloce 

Esercizi per il miglioramento della forza a carico naturale, coordinazione oculo-manuale e podalica. 

                   Potenziamento 

Percorsi e circuiti a stazioni misti, finalizzati al potenziamento delle capacità motorie sia 

condizionali che coordinative 

Forza, velocità, resistenza, equilibrio, flessibilità, mobilità 

                   Sport di squadra: ripasso dei fondamentali individuali e di squadra di Pallavolo e     

                   Pallacanestro 

Conoscenza teorica e pratica di sport di squadra, ad esclusione di organizzazione di partite a causa 

delle misure contro il Covid-19 

 

Teoria: 

I benefici del moto 

La camminata veloce 

L’ allenamento: concetti e princìpi di base 

Le fasi di un allenamento: riscaldamento, parte centrale, defaticamento 

Analisi delle capacità condizionali: concetto di forza e di resistenza.  

Elementi di velocità e coordinazione 

Fisiologia muscolare: meccanismi energetici, tipi di energia utilizzata nella contrazione muscolare, 

anaerobica, aerobica, alattacida, lattacida con riferimento a quali discipline sportive si sviluppano 

questi meccanismi energetici 

Circuit- training 

Gli sport di strada 

Comportamento etico nello sport: il doping - il fair play 

La comunicazione: segni e gesti, comunicazione sociale e comportamento comunicativo 

Guerra al bullismo 

Sport e Shoah: Olimpiadi di Berlino del 36 e  la storia di Jesse Owens 
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Elementi di Protezione civile nell’ ambito del programma di Ed. Civica : Far emergere la coscienza 

di essere tutti responsabili della salvaguardia del territorio e della sicurezza della società 

Educazione alla salute e al benessere nell’ ambito del programma di Ed. Civica:  Il concetto di 

Salute - I rischi della sedentarietà e dell'assunzione di alcune sostanze - Benessere intellettuale e 

psico-fisico - Comprendere l'importanza della prevenzione, e della cura di sé, per migliorare anche 

la salute della società 

Educazione alla cittadinanza attiva e al volontariato, nell'ambito del programma di Ed. Civica : 

incontri con i volontari di  AVIS - AIDO - ADMO  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, gruppi di lavoro, lezione interattiva, lezione in palestra, camminate 

veloci all'aperto 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Dispense, documentari, LIM, attrezzi e sussidi per ginnastica e sport  

 

VERIFICHE UTILIZZATE 

Le verifiche pratiche sono state individuali, svolte sulla base di una griglia di  

valutazione prevista dal dipartimento di educazione fisica.  

Nella valutazione generale sono intervenuti, oltre alle valutazioni periodiche oggettive, i 

livelli di partenza, le capacità ed i miglioramenti 

acquisiti, anche gli elementi facenti parte della valutazione formativa: la continuità di 

lavoro e la partecipazione attiva, la collaborazione 

con l’insegnante e con i compagni 

Le verifiche della parte teorica, durante il periodo in DID, sono state svolte tramite 

questionari sugli argomenti trattati e presentazione di slide, con formato PowerPoint  

per i lavori di gruppo 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

Conoscenza di mobilità attiva e passiva 

Conoscenza della fisiologia del corpo umano in relazione al movimento 

Conoscenza dello sviluppo e applicazione delle metodologie di allenamento delle 

capacità condizionali e coordinative applicabili ai vari sport praticati 

Meccanismi energetici: riferiti all’utilizzo dell’energia nei vari sport 

Doping: Etica sportiva, studio e analisi delle sostanze nocive dopanti usate nei vari  

sport, effetti nocivi alla salute dell’atleta 

Conoscenza dei regolamenti degli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio 

 

COMPETENZE 

Sostenere un lavoro specifico, con carichi naturali  

Saper organizzare e applicare personali percorsi di attività motoria e sportiva 

Essere in grado di organizzare un allenamento specifico 

               Acquisizione di un adeguato comportamento preventivo per evitare infortuni propri ed   

               altrui  

               Assumere stili di vita e comportamenti attivi, ottimali alla salute, conferendo il giusto    

               valore al benessere psico-fisico 

Mantenere autocontrollo e atteggiamento corretto durante le attività didattiche 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DI RELIGIONE 

 Prof.  Giacomo Scarpellini 

 

Profilo della classe 

 

Conosco la classe fin dall’inizio del percorso di indirizzo.  La classe si è sempre dimostrata 

partecipativa, specialmente in questo ultimo anno. Gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento 

corretto nei confronti dell’insegnante e hanno dimostrato una buona capacità di dialogo. In generale 

i contenuti disciplinari sono stati compresi e gli studenti hanno dimostrato una buona capacità 

analitica e deduttiva, nonché di essere in grado di rielaborare i contenuti svolti. 

 

Metodologie didattiche adottate 

Le metodologie didattiche adottate sono state diverse in funzione delle varie situazioni nel corso 

dell’anno si sono venute a creare, specialmente in periodo di DAD. Nella prima parte dell’anno ho 

ritenuto opportuno utilizzare un tipo di lezione più frontale, alternando poi a fasi di dialogo e di 

discussione in classe sui vari argomenti. Le altre modalità di lezione utilizzate durante l’anno sono 

state discussioni in gruppi e lezioni tramite strumenti multimediale. Vista l’età e la maturità dei 

ragazzi, le lezioni sono state progettate perché gli argomenti fossero adatti ad un confronto sul piano 

esperienziale, favorendo quindi anche un autonomo approfondimento personale che talvolta è 

avvenuto anche senza una mia richiesta specifica.  

 

Criteri e strumenti di verifica e valutazione 

I criteri di valutazione si basano sulla partecipazione dei ragazzi al dialogo educativo. In tal senso i 

ragazzi sono stati sempre sollecitati durante tutte le lezioni a rielaborare i contenuti svolti e ad 

esprimere gli stessi in un dialogo con l’insegnante e con i compagni di classe. La scala dei giudizi, 

come da programmazione, è stata la seguente: 

 

 

Voto Significato (orientativo) attribuito al giudizio 

Scarso 

Carente e frammentaria conoscenza degli argomenti significativi e 

difficoltà di esposizione; 

Comprensione limitata delle relazioni proposte; 

Difficoltà evidente nell’applicazione dei concetti. 

Insufficiente 

Conoscenza superficiale degli argomenti ed esposizione non fluida e con 

errori grammaticali; 

Comprensione parziale delle relazioni tra i concetti superficialmente 

appresi; 

Incertezza e limitata autonomia nell’applicazione dei concetti 

superficialmente appresi. 

Sufficiente 

Conoscenza sostanziale degli aspetti più significativi degli argomenti 

fondamentali, esposti in modo sostanzialmente ordinato, pur con qualche 

inesattezza sintattica ed ortografica; 

Capacità di cogliere gli aspetti essenziali delle relazioni; 

Applicazione limitata ma corretta dei concetti. 

Buono 

Conoscenza dei contenuti significativi ed esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta; 

Capacità di cogliere le principali relazioni; 

Applicazione corretta dei concetti. 

Molto 

Conoscenza approfondita dei contenuti ed esposizione corretta, chiara e 

personale; 

Capacità di cogliere le relazioni; 

Applicazione corretta dei concetti. 



Documento Consiglio di Classe 5^CRIM 

59 

 

 
 

Moltissimo 

Capacità di padroneggiare argomenti e di organizzare le conoscenze, 

esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni collegamenti 

interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici. 

Ottimo 

Capacità di padroneggiare tutti gli argomenti e di organizzare le 

conoscenze in modo 

personale, esponendole in modo corretto, sapendo fare gli opportuni 

collegamenti interdisciplinari e utilizzando correttamente i linguaggi 

specifici; 

Capacità di analizzare criticamente i contenuti, di rielaborarli 

autonomamente e di utilizzare le proprie competenze per risolvere 

problemi nuovi. 

 

 

 

 

Contenuti svolti 

La programmazione è stata elaborata in piena conformità con le indicazioni nazionali per 

l’insegnamento IRC. In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

- Le sette virtù secondo il catechismo della Chiesa Cattolica 

- Confronto con alcuni autori che trattano i temi delle virtù: 

● Fortezza, Apologia di Socrate di Platone 

● Temperanza, confronto con Sant'Agostino 

● Giustizia, la parabola dei vignaioli 

● Prudenza, confronto con C.S. Lewis, Le lettere di Berlicche 

● Carità, L'annuncio a Maria di P. Claudel 

● Fede, Le cronache di Narnia di C.S.Lewis 

● Speranza, Il portico del mistero, Charles Péguy 

- I sette vizi capitali 

- Vocazione e realizzazione della persona. 

- Il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù.  

- La Sacra Sindone, approfondimento della storia e del suo significato religioso 
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Cesenatico, 15 maggio 2021 

 

Redatto  a cura del Coordinatore di Classe 

Prof. Capanni Claudio 

 

 

La firma apposta dal Dirigente Scolastico certifica la sottoscrizione del presente documento da 

parte dell’intero Consiglio di Classe e degli studenti rappresentanti di classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


