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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 
 1.1  Breve descrizione del contesto 

 

Il Comune di Pavullo nel Frignano è situato nel Distretto del Frignano che comprende 10 

Comuni della Provincia di Modena: Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo 

nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola. 

Nel territorio sono presenti attivita' del settore primario (agricoltura), secondario (piccola e 

media industria e artigianato) e terziario (commercio e servizi) che possono costituire discrete 

opportunita' occupazionali. L'Ente Locale (Comune e Provincia) contribuisce offrendo beni e 

servizi utili per la scuola e piu' in generale per le scuole del territorio. 

Il territorio, tradizionalmente vivace dal punto di vista imprenditoriale ed artigianale, ha 

risentito, come tutto il territorio provinciale, degli effetti della crisi economica che ha investito 

nei recenti anni passati buona parte del comparto artigianale (metalmeccanica, ceramica, ecc..). 

Pavullo nel Frignano, comune capofila del Distretto e maggiore centro del territorio, offre una 

vasta gamma di servizi pubblici (ospedale distrettuale, scuole superiori, ufficio del Giudice di 

pace, banche, servizi commerciali, cinema/teatro, ecc..) e risulta in tal modo il centro principale 

di attrazione e di servizi per tutto il Frignano. 

 

 1.2 Presentazione Istituto 

 

L’Istituto, presente sul territorio dalla metà degli anni ‘60 quale sezione staccata dell’I.T.C. “A. 

Baggi” di Sassuolo, acquisisce la propria autonomia con l’a.s. ‘73/74 e viene intitolato a Padre 

Giovanni Antonio CAVAZZI missionario pavullese in Africa. Attualmente il polo scolastico 

CAVAZZI, ha due sedi scolastiche, una centrale a Pavullo ed una associata a Pievepelago. 

Nella sede centrale di Pavullo nel Frignano sono attivi i seguenti indirizzi: 

 ISTITUTO TECNICO settore Economico indirizzi :AMMINISTRAZIONE, FINANZA 

E MARKETING ed articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI 

LICEO SCIENTIFICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ISTITUTO PROFESSIONALE ad indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Nella sede associata di Pievepelago sono attivi i seguenti indirizzi: 

 LICEO SCIENTIFICO 

ISTITUTO TECNICO TURISTICO 



L'Istituto è bacino di utenza dell'intero comprensorio montano formato da dieci Comuni 

(Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Riolunato, 

Serramazzoni, Sestola) compresi tra le prime colline a sud di Modena e il crinale Tosco-

emiliano. Gli alunni frequentanti provengono da tutto il territorio e numerosi iscritti risiedono 

anche in Comuni limitrofi (Montese, Zocca e Palagano), a mobilità difficoltosa: l'ampia offerta 

formativa dell'istituto costituisce infatti un' importante alternativa locale alle scuole cittadine 

(Modena, Sassuolo, Vignola). Il nostro Istituto, calato dal Secondo dopoguerra nella viva realtà 

di un comune montano, il Comune di Pavullo, e idealmente al centro del bacino del Frignano. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

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. 

Le competenze specifiche di indirizzo sono: 

 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. 

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

riferimento alle attività aziendali. 

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

differenti tipologie di imprese. 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

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

umane. 

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

integrata. 

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

analizzandone i risultati. 



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

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

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

ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

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

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

luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa. 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale sui  5 anni 

 

Piano Di Studi 1 ª Cl 2 ª Cl 3 ª Cl 4 ª Cl 5 ª Cl 

Lingua e Lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3+1 3+1 3 

Madrelingua inglese 1 1    

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto   2-1 2-1 2 

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Fisica 2     

Chimica  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Seconda Lingua 3 3 3 3 3 

Madrelingua francese   1 1  

Terza Lingua   3 3 3 

Economia Aziendale 2 2    

Economia Az. e Geografia Polit.   5 5 6 

Relazioni Internazionali   2 2 3 

Tecnica della Comunicazione   2 2  

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 



Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 33 33 33 32 

 

 Nota bene: Al fine di potenziare l’aspetto linguistico dell’indirizzo RIM, è stato predisposto e 

realizzato un Progetto d’indirizzo, previa approvazione del Collegio docenti, sfruttando la  

flessibilità oraria:   

E’ stata introdotta 1 ora in più di Inglese in terza e in quarta al posto di 1 ora di Relazioni 

internazionali 

E’ stata aggiunta 1 ora di madrelingua inglese nel biennio e 1 ora di madrelingua francese 

nelle classi terza e quarta 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Azzi Maria Cristina 

 

           Coordinatrice 

              Lingua e lett. italiana - Storia 

Gianelli Paola Verbalizzatrice Lingua francese (seconda lingua) 

Barbieri Federica docente Lingua spagnola(terza lingua) 

Bononcini Giorgia docente Lingua inglese(prima lingua) 

Cagnoli Alberto docente Economia aziendale e geo-politica 

Gianelli Fausto docente Diritto-Relazioni internazionali 

Leone Antonella docente Matematica 

Masoch Paola docente Religione cattolica 

Sala Marco docente Scienze motorie 

 

3.2 Continuità docenti 

Come si evince dalla tabella sottostante,la classe ha goduto di continuità didattica triennale nelle 

discipline Italiano-Storia, Francese e Religione. In Inglese, Economia aziendale, Diritto-Relazioni 

internazionali e Spagnolo la continuità è stata limitata alle classi 4^ e 5^; in Matematica e Scienze 

motorie alle classi 3^ e 4^. 

 

 



 

 

disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e lett. It.-Storia  Azzi M.C.  Azzi M.C.  Azzi M.C. 

Spagnolo Fernandez N. Barbieri F. Barbieri F. 

Inglese  Leoni L. Bononcini G. Bononcini G. 

Economia aziendale  Puccini P. Cagnoli A. Cagnoli A. 

Diritto-Relazioni 

internazionali 
 Fanizza.F Gianelli F. Gianelli F. 

Francese  Gianelli P. Gianelli P. Gianelli P. 

Matematica  Lipparini R. Lipparini R. Leone A. 

Religione  Masoch P. Masoch P. Masoch P. 

Scienze motorie  Giusti A.  Giusti A.  Sala M 

Tecnica della 

comunicazione 
 Fantini L. Zuccarini E.  

    

 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe 5^Ct risulta composta da 19 studenti (11 allieve e 7 allievi), provenienti da Pavullo-

frazioni limitrofe e dai paesi della nostro Appennino che comportano uno spostamento quotidiano. 

Nello specifico, 13 sono di Pavullo, 3 di Serramazzoni, 1 di Lama Mocogno , 1 di Polinago e 1 di 

Rocca Malatina. 

La classe è nata in terza quando, da due classi del biennio comune, si sono formate due classi ad 

indirizzo RIM  e una ad indirizzo AFM . La classe terza è stata composta da tutti gli studenti dalla  

2^A che hanno l’indirizzo RIM, pertanto i ragazzi sono insieme dalla prima. 

 Costituita da 19 allievi, la sua conformazione si è mantenuta invariata nel corso del tempo: dalla 

terza, non ci sono stati nuovi inserimenti e nessuno degli studenti ha cambiato indirizzo/ istituto o è 

risultato non ammesso alle classi successive. 

 

 



Classe 

 

 

Totale Iscritti 

 

Promossi 

 

 

Non 

Promossi 

 

 

Passati ad altre 

e classi 

 

Trasferiti 

ad altra scuola 

 

Terza 19 19 - - - 

Quarta 19 19 - - - 

Quinta 19     

 

 

Nel corso del triennio la classe, nel suo insieme, ha evidenziato un buon livello di attenzione e di  

motivazione all’apprendimento, seppure un suo tratto distintivo è apparsa una certa passività: solo 

alcuni studenti hanno sempre partecipato alle attività in modo attivo, mentre la maggioranza degli 

alunni è stata sollecitata a partecipare, questo certamente dovuto anche a caratteristiche individuali 

di timidezza e riservatezza.   

Il clima scolastico è andato via via migliorando, si è riusciti a costruire un corretto dialogo 

educativo e una proficua collaborazione reciproca, anche con gli alunni più vivaci: la maggior parte 

degli studenti ha imparato ad attenersi alle regole, nonostante talvolta si siano registrati 

comportamenti immaturi e non sempre adeguati, pure nel corso dell’ultimo anno. 

Nel complesso l’impegno è cresciuto, seppure con notevoli differenze: un nutrito gruppo di allieve 

ha sempre lavorato con costanza, serietà e assiduità, un altro si è impegnato in modo continuo, 

cercando di superare lacune e difficoltà, mentre un piccolo gruppo, seppure incrementando 

l’impegno nel tempo, ha lavorato con minore continuità e responsabilità. 

 Il metodo di studio  si è consolidato nel corso degli anni fino a risultare organizzato per una parte 

consistente della classe: taluni studenti sono arrivati a mettere a punto una metodologia di lavoro 

autonoma ed efficace, un’altra parte degli alunni invece non è riuscito ad elaborare del tutto un 

metodo di studio strutturato e proficuo. 

 Il profitto, in generale, ha avuto un andamento positivo. Un buon numero di allieve, grazie anche 

ad un’ammirevole perseveranza e una forte motivazione, accresciuta nel tempo, ha conseguito 

risultati buoni, con punte di eccellenza; altri, che avevano già evidenziato nel biennio diverse 

difficoltà, hanno ottenuto miglioramenti, seppure non tutti sono riusciti a colmare pienamente 

carenze accumulate nel tempo in alcune discipline.. 

La frequenza è stata regolare. 

Sono presenti tre certificazioni DSA, di cui due certificate nel corso del triennio: una è stata 

presentata all’inizio della classe terza e un’altra all’inizio del quarto anno. 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il Piano per  l’inclusione che definisce le modalità 

per l’utilizzo delle risorse finalizzate alla progettazione e programmazione degli interventi di 

miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 

Pertanto il Cdc 



  ha predisposto attività di sostegno-consolidamento delle competenze relative al metodo di 

studio per studenti DSA e per studenti in difficoltà nel corso del quarto anno e durante la 

classe quinta ( solo per i DSA), utilizzando docenti dell’organico di potenziamento in orario 

curricolare ed extra-curriculare; 

  ha promosso l’utilizzo di mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti 

compensativi e misure dispensative); 

 si è avvalso di docenti specializzate per interventi su DSA che hanno fornito supporto ai 

docenti, agli studenti e alle famiglie; 

 ha coinvolto le famiglie nei progetti di inclusione. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie, strategie didattiche ed obiettivi raggiunti 

Il consiglio di classe, al fine di promuovere gli aspetti fondanti delle aree d’istruzione generale e 

d’indirizzo e di favorire l’apprendimento per competenze si è avvalso di diverse metodologie 

didattiche come il cooperative learning, la peer education, il problem solving, la didattica 

laboratoriale, la schematizzazione dei contenuti. 

 Inoltre, per la classe quinta, si riporta una sintesi del raggiungimento degli obiettivi generali del 

Consiglio di Classe, delineati nella Programmazione Educativa e Didattica elaborata all’inizio 

dell’anno scolastico alla quale si rimanda per maggiori dettagli. 

-Comportamentali 

 Approfondire la motivazione, sollecitare l’interesse e la partecipazione attiva 

 Sviluppare senso critico, acquisire una mentalità più aperta e flessibile 

Taluni obiettivi sono stati raggiunti da buona parte della classe, che è cresciuta rispetto alla 

motivazione e all’interesse, in alcun allieve molto forti, tuttavia la partecipazione attiva è rimasta il 

punto debole del gruppo classe sostanzialmente un po’ passivo. Il Consiglio di classe ha lavorato 

per stimolare e sviluppare atteggiamenti di apertura e flessibilità che in generale  si sono manifestati 

nelle varie fasi della vita scolastica 

-Cognitivi 

 Acquisire le conoscenze fondamentali delle varie discipline 

Le conoscenze fondamentali, seppure molto diversificate, possono definirsi sufficientemente 

acquisite in generale in tutte le discipline; inoltre alcune allieve hanno raggiunto una preparazione 

eccellente, completa e approfondita. 

 Potenziare le tecniche per acquisire un metodo di studio autonomo 

Buona parte della classe ha un metodo di studio organizzato; un buon gruppo di allieve utilizza una  

modalità di lavoro efficace, funzionale, rielaborativa ed autonoma, mentre un piccolo numero di 

studenti tende ancora ad un’assimilazione mnemonica e ripetitiva. 

 Sviluppo delle capacità logiche e critiche 

 La promozione di capacità volte all’ordinamento logico, alla comprensione critica dei fenomeni e 

all’ espressione di giudizi coerenti è un obiettivo nel complesso raggiunto; certamente mentre alcuni 

allievi si distinguono per le loro spiccate capacità, altri mostrano difficoltà e incertezze. 

 Potenziamento  delle capacità comunicative scritte e orali 



La maggior parte della classe possiede adeguate capacità comunicative nell’esposizione orale, solo 

alcuni allievi faticano ad esprimersi in modo scorrevole, mentre alcuni studenti padroneggiano la 

comunicazione orale in modo brillante, utilizzando un lessico vario e pertinente anche nell’ambito 

dei linguaggi specifici. Le capacità comunicative  nello scritto risultano, nel complesso, meno 

sicure. 

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non essendo presente nel CdC alcun docente abilitato all’insegnamento di contenuti disciplinari in 

lingua straniera, non è stato possibile realizzare percorsi di apprendimento integrato attraverso una 

lingua veicolare. 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono stati svolti con l’intento di: 

 Attivare nella scuola concreti momenti di ricerca interdisciplinare a valenza pedagogica e 

formativa basati sull’esperienza educativa del lavoro. 

 Creare momenti di scambio tra realtà scolastica e quella professionale, tra mondo della 

formazione e mondo del lavoro 

 Permettere agli allievi di incontrare la realtà lavorativa che può essere sperimentata 

direttamente (formazione in situazione) e in modo privilegiato  utilizzando i contesti aziendali 

come elementi e risorse integrativi per il processo di apprendimento, 

 Favorire nei partecipanti il processo di presa di coscienza di sé attraverso un’esperienza che 

crea l’occasione per stimolare una riflessione sulle capacità, sui propri punti di forza e di 

debolezza in rapporto con le possibilità professionali offerte dal territorio. 

 Far conoscere e far comprendere la realtà socio-economica, le opportunità formative, 

professionali e occupazionali, sviluppando rappresentazioni del lavoro efficaci e realistiche; 

 Individuare spazi, settori e modalità di diretto interesse lavorativo, indipendentemente dal fatto 

che, al termine del percorso scolastico intrapreso, intendano proseguire con gli studi 

universitari, o cercare un inserimento lavorativo 

 Rafforzare l’autostima e la capacità di riconoscere e valorizzare le proprie risorse, interessi e 

motivazioni allo scopo di costruire il progetto personale di scelta; 

 Arricchire il proprio bagaglio culturale e incrementare apertura e flessibilità mentali; 

 Incrementare la capacità di interpretare e correlare i fattori in gioco nei processi di scelta 

professionale: le variabili personali, le influenze socio-culturali, le caratteristiche del contesto, i 

cambiamenti in atto nel raccordo scuola – formazione professionale – lavoro; 

 Sviluppare abilità per fronteggiare positivamente le situazioni di transizione all’interno della 

formazione e dalla formazione al lavoro, attraverso la promozione di atteggiamenti flessibili e 

di strategie di azione adeguate. 

 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro ha previsto la valutazione dei seguenti indicatori per ciascun 

alunno: 

 

Efficace inserimento in azienda 

Rispetto della normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro 



Espressione di competenze e capacità correlate alle mansioni richieste 

Corrispondenza dell’attività svolta con le finalità dell’azienda e le attese dei soggetti in relazione 

con essa 

Capacità di inserirsi  nell’ambiente lavorativo e di instaurare rapporti interpersonali  e collaborativi 

Disponibilità all’ascolto e all’apprendimento 

Disponibilità a  lavorare in team 

Rispetto della puntualità e  dei  ruoli dei diversi attori 

Capacità di gestire se stessi  tenendo comportamenti corretti e responsabili in un ambiente 

lavorativo 

 

 

 

Le ore previste di alternanza scuola-lavoro sono state distribuite nel triennio nel seguente modo: 

 Classe terza: quattro  settimane di alternanza, comprensive di soggiorno-studio linguistico in 

Spagna di una settimana 

 Classe quarta: tre settimane di alternanza, per alcuni alunni due settimane sono state svolte   

all’estero 

 Classe quinta: due settimane di alternanza 

 

Attività di preparazione distribuita sul triennio 

Le convenzioni e i progetti formativi personalizzati sono depositati presso la segreteria dell’istituto 

 

Prospetto alternanza scuola-lavoro classe terza 

 

      N° CANDIDATI SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

TUTOR 

SCOLASTICO 

 

                     1 
Supermercato Ecu 

Giusti 

Alessandro 

1 Tecnodiesel S.R.L. 
Giusti 

Alessandro 

1 
Supermercato Sigma 

 
Giusti 

Alessandro 

                     2 Easy Speedy Transport Srl 
Giusti 

Alessandro 

2 Impresa Verde Pavullo 
Giusti 

Alessandro 

4 Comune Di Pavullo 
Giusti 

Alessandro 

1 Ascom Serramazzoni 
Giusti 

Alessandro 

1 Piacentini S.A.S 
Giusti 

Alessandro 

1 
Pattarozzi, Boncompagni & 

C. S.N.C. 

Giusti 

Alessandro 

1 Soci E Volpi S.A.S 
Giusti 

Alessandro 

1 Orlandini Francesco 
Giusti 

Alessandro 

1 Cgil Pavullo 
Giusti 

Alessandro 

1 Cna Serramazzoni Giusti 



Alessandro 

1 Vetemontana S.R.L 
Giusti 

Alessandro 

 

Prospetto alternanza scuola-lavoro classe quarta 

 

Nella classe quarta un gruppo di alunni ha svolto due settimane di alternanza scuola-lavoro 

all’estero, a Cannes (Francia) 

 

Obiettivi cognitivi : 

 studiare il mercato nazionale e internazionale del turismo 

 far conoscere agli studenti   le possibilità di interazione tra le imprese nazionali e 

internazionali riconoscendone le analogie e le differenze 

 conoscere i circuiti di distribuzione 

 applicare metodologie di vendita con tecniche di marketing 

 utilizzare gli strumenti informatici come promozione e vendita di pacchetti turistici 

 potenziare le competenze linguistiche attraverso la conversazione sul luogo di lavoro e in 

famiglia 

Obiettivi comportamentali 

  migliorare l’autostima e l’autonomia dei partecipanti sia in ambito lavorativo che sociale 

 favorire l’integrazione europea facendoli sentire parte di una Patria comune e non di 

un’entità astratta 

 consolidare la conoscenza di usi e costumi diversi da quelli del proprio paese di origine. 

 sentirsi “cittadini europei” attivi e partecipi alla crescita di una comune mentalità di 

cittadinanza europea sovranazionale 

 

     N° CANDIDATI SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

TUTOR 

SCOLASTICO 

12 Pierre Sprachferein GMBH 
Ferrarini 

Giuliana 

3 Ceramica Mirage S.p.A 
Giusti 

Alessandro 

1 CIA Pavullo 
Giusti 

Alessandro 

1 COMUNE DI PAVULLO 
Giusti 

Alessandro 

1 Impresa Verde s.r.l. Pavullo 
Giusti 

Alessandro 

1 Studio dottoressa Gherardini 
Giusti  

Alessandro 

 

 

Prospetto alternanza scuola-lavoro classe quinta 

 

      N° CANDIDATI SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

TUTOR 

SCOLASTICO 

1 M2 Distribuzione S.R.L. 
Ferrarini 

Giuliana 

1 Tecnodiesel SNC 
Ferrarini 

Giuliana 

1 Gold Art Ceramiche Pavullo Ferrarini 



Giuliana 

1 Lapam Pavullo 
Giusti 

Alessandro 

3 Camera del lavoro territoriale 
Ferrarini 

Giuliana 

2 Ceramica Mirage S.p.A 
Giusti 

Alessandro 

2 CIA Pavullo 
Giusti 

Alessandro 

2 Impresa Verde Pavullo 
Ferrarini 

Giuliana 

1 COMUNE DI PAVULLO 
Giusti 

Alessandro 

1 P.M.G. Pavullo 
Ferrarini 

Giuliana 

1 Piacentini SAS 
Giusti 

Alessandro 

1 CNA Serramazzoni 
Ferrarini 

Giuliana 

1 Vetemontana SRL 
Ferrarini 

Giuliana 

1 Studio Dottoressa Gherardini 
Giusti  

Alessandro 

 

Attività preparatorie alternanza scuola-lavoro 

 Corso sulla sicurezza, totale ore: 8 

Incontro con esperto esterno (Lapam) , di 4 ore, sulla forma giuridica delle imprese 

Ora aggiuntiva di lingua francese commerciale con madrelingua in preparazione allo stage a 

Cannes della classe quarta, totale ore: 33 

 

5.4 Ambienti di apprendimento 

Aula della classe attrezzata con Lim e postazione informatica 

Laboratorio informatico:  dotato di postazione informatica con software specifici, videoproiettore e 

collegamento internet 

Biblioteca scolastica: dispone di un patrimonio librario di oltre dodicimila volumi, è inserita nel 

Sistema Bibliotecario del Frignano e nel Sistema Provinciale (CEDOC). 

Aula Magna dotata di postazione informatica con videoproiettore con schermo, collegamento 

internet, videoregistratore. 

Palestra: ambiente dotato delle principali attrezzature per le attività ludiche e i giochi di squadra 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

IL consiglio di classe ha predisposto interventi di recupero e sostegno ogni volta che se ne è 

individuata la necessità e in compatibilità con le risorse d’Istituto, secondo le seguenti modalità: 

  recupero in itinere 



 studio individualizzato 

  sportello didattico 

  corsi di recupero rivolti a tutta la classe o ad alcuni alunni in particolare. 

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati organizzati i seguenti corsi di recupero: 

- Spagnolo (6) 

-Economia aziendale (10 ore) 

 Sono stati organizzati e svolti i seguenti sportelli: 

- Italiano: recupero/ consolidamento della prima prova scritta (8 h) 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a cittadinanza-costituzione 

 

Le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” sono stati 

realizzati in coerenza con i seguenti obiettivi del PTOF: 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore. 

Attività svolte (in ordine cronologico): 

Ottobre 2018 

I ragazzi, facendo seguito agli incontri svolti lo scorso anno scolastico con gli avvocati della 

Camera Penale di Modena sul tema della difesa delle garanzie e dei diritti dei cittadini, hanno 

visitato la Mostra fotografica, allestita presso l'ex-ospedale Sant'Agostino di Modena, dal titolo 

“Oltre la confessione - L'Italia delle prigioni” Fotografia di Francesco Cocco – Selezione di 

immagini dal Progetto Prison. La Mostra è stata organizzata dalla Camera Penale di Modena, 

nell'anno che ha voluto dedicare al tema dell' ”Abuso della custodia cautelare”. 

La visita è stata preceduta da interventi dell'Avvocato Roberto Ricco e Gianpaolo Ronsisvalle che 

hanno fornito indicazioni sull'intento della Mostra. 

Lo scopo di questa attività è stato quello di Parlare dei diritti (complessivi) dei detenuti, pur limitati 

nella libertà personale, in tutte le loro declinazioni: diritto alla salute, all'affettività (diversa dalla 

sessualità), ossia a coltivare i propri affetti all'interno del carcere, collegato alla famiglia e al 

problema dei bimbi in carcere, fino a tre anni poi separati dalle mamme e dati in affido e del 

“bilanciamento” dei diritti dei fanciulli e dei genitori. Oltre a questo l’incontro ha cercato di far 

riflettere sulla funzione rieducativa della pena prevista dall'Art. 27 C 3 Cost. , sulla previsione ex 

lege dei “limiti” massimi della carcerazione preventiva (Art. 13 Cost. u.c.), sul significato del 4° 

comma dell'Art. 13 Cost. “E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque 

sottoposte a restrizione di libertà”.   



Novembre 2018 

L'analisi dell'Articolo 11 Cost. (cui ha fatto seguito la trattazione dell'ONU, di alcune tra le più 

importanti organizzazioni internazionali e infine dell'unione europea) ha fornito lo spunto per un 

approfondimento sui principi, valori e diritti proclamati, accolti o riconosciuti dalla nostra 

Costituzione. 

Sono state poi svolte due attività specifiche: la prima in occasione della Giornata mondiale della 

tolleranza (16 Novembre), la seconda collegata alla trattazione della Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea, in particolare del Capo I che si occupa della dignità umana. 

Dopo l’approvazione del Decreto Sicurezza (D.L. 4 Ottobre 2018 n. 113 convertito con 

modificazioni dalla Legge 1° Dicembre 2018 n. 132 , si sono approfonditi i temi dell’asilo e 

dell’accoglienza come delineati ai sensi dell’Art. 10 Cost. Diritto di Asilo (Pag. 35) 

Febbraio 2019: 

Ha avuto luogo un incontro con Maria Capalbo Gabriele e Sabrina Natali, referenti locali 

dell’Associazione “Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” (Presidio Libera “Renata 

Fonte” del Frignano)  sui temi: 

• della cittadinanza attiva e responsabile, 

• della legalità, 

• il valore della memoria 

In particolare è stato affrontato il tema della educazione alla legalità, quale dovere primario 

nascente dalla corresponsabilità cioè dal nostro sentirci parte attiva del contesto sociale. In classe si 

è affrontato in parallelo, sia nell’ambito delle ore curricolari di diritto che in quelle di storia, 

l’esempio di leggi che hanno legittimato  e giustificato la forza e la sopraffazione, con particolare 

riferimento alle leggi razziali adottate nel nostro Paese nel settembre del 1938. 

Marzo 2019   

La Classe ha assistito, in Aula Magna, ad un incontro con due volontari, rispettivamente dell'AVIS 

e dell'ADMO. Alla descrizione del ruolo delle associazioni e della loro struttura ed attività sul 

territorio ha fatto seguito il racconto delle esperienze personali. Parole e immagini, anche molto 

forti, hanno stimolato una riflessione sull'importanza  e sul ruolo prezioso di qualunque forma di 

volontariato, nonché sulla possibilità di ciascuno di offrire qualcosa di sé (anche “solo“ tempo) per 

la società civile e per il benessere degli altri, il tutto attraverso  riferimenti al dettato costituzionale 

dell'Art. 2 Cost. (nella parte relativa alle “formazioni sociali” e, soprattutto, ai “doveri inderogabili 

di solidarietà sociale”), all'Art. 3 Cost. e allo stato sociale. 

Maggio 2019 

Incontro con le Professoresse dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento 

di Giurisprudenza (Maria Cristina Santin e Serena Vantini) sul tema “Tutti i diritti per tutti: verso il 

superamento delle barriere nei confronti della disabilità.” Obiettivi dell’incontro sono stato lo 

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica , attraverso l'educazione 

al rispetto della dignità umana, la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, la concreta attuazione delle pari opportunità. La 

tematica della non discriminazione e della effettiva realizzazione dell'uguaglianza sostanziale 

saranno sviluppate in particolare con un focus sulla disabilità. 

 



 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Progetto Certificazioni linguistiche: nel corso del triennio diversi allievi hanno conseguito 

certificazioni linguistiche, partecipando ai corsi di preparazione in orario extra-curriculare 

organizzati dalla scuola: PET B1: 3 studenti; First B2: 1 allieva; DELF B1: 5 allievi. 

Progetto sportivo d’Istituto: la classe si è recata al Palaghiaccio di Fanano 

Progetti “Ad alta voce”: attività di  lettura espressiva con esperti per avvicinare-consolidare il 

piacere della lettura, con reading finale 

Progetto Biblioteca: “Incontro con l’autore”: incontro con la giornalista  fotoreporter Annalisa 

Vandelli 

Corso di Pronto Soccorso e Rianimazione polmonare: corso teorico-pratico tenuto dai volontari 

della CRI con verifica finale e rilascio di attestati di partecipazione 

Progetto di Peer-education 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

 Nella programmazione delle attività educative e didattiche, predisposta ad inizio anno scolastico, 

non era stato previsto lo svolgimento di moduli interdisciplinari. Pertanto, pur essendo sopraggiunte 

in corso d’anno nuove indicazioni sul colloquio d’esame che portano, ancor più che in passato, a 

percorsi interdisciplinari, il Consiglio di Classe non ha ritenuto coerente e corretto mutare le linee 

della programmazione per proporre in modo frettoloso e superficiale nuovi percorsi didattici. Inoltre 

non si deve dimenticare la priorità di effettuare attività didattiche per affrontare le nuove richieste 

delle prove scritte. 

Nonostante ciò rimane la possibilità di trovare collegamenti tra discipline anche mediante materiali 

indicati/allegati alle programmazioni individuali. 

Inoltre il Cdc  ritiene di aver lavorato, nel corso del triennio, per il perseguimento di capacità di 

collegamento interdisciplinare, favorendo negli studenti spirito critico e capacità di sintesi. 

 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Sono state svolte attività di orientamento post-secondario a partire dal quarto anno: 

 In quarta  la classe ha partecipato all’Alma orienta a Bologna 

 Nel corso del corrente anno scolastico a Unimore Orienta a Modena 

 Incontri orientativi individuali 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 Schede informative su singole discipline 
 

 

 



7.2 MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Maria Cristina Azzi 

 

COMPETENZE 

Saper leggere, comprendere, analizzare testi letterari e non di vario tipo 

Comprendere un testo scritto, distinguendo informazione, opinione, interpretazione 

Riconoscere l’evoluzione del genere letterario 

Individuare le principali tecniche narrative e retoriche 

Inquadrare un testo letterario e l’autore nel contesto storico-culturale di appartenenza 

Saper identificare gli elementi di continuità e frattura rispetto a temi, concezioni, generi 

Produrre testi sufficientemente coerenti, coesi e adeguati alla tipologia testuale richiesta 

Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti con una sufficiente competenza linguistica 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

IL PRIMO OTTOCENTO 

 

Il romanzo 

La nascita del romanzo moderno e il ritardo del romanzo in Italia (appunti) 

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

 

La vita e le opere (cenni) 
  

La poetica 

La novità storica del romanzo 

Gli scritti di poetica:i compiti della letteratura; i rapporti tra storia e invenzione (vero storico e vero poetico); 

l'utile, il vero, l'interessante 

Gli scritti linguistici: il problema della lingua comune; la proposta di un solo modello linguistico parlato; la 

polemica con Ascoli. 

 

I Promessi Sposi 

La genesi del romanzo: le diverse edizioni 
L’artificio del manoscritto ritrovato:i due livelli di narrazione e il narratore onniscente 

L’ambientazione storica e geografica: il Seicento 

Il ruolo dello spazio: gli spazi aperti e gli spazi chiusi 

Il sistema dei personaggi 

Il problema del male nella storia: pessimismo e Provvidenza (appunti) 

 

Letture : 

Lettera al Signor Chauvet sull’unità di tempo e di luogo: Il rapporto tra poesia e storia (p.492) 

Lettera su Romanticismo: l’utile, il vero, l’interessante(fotocopia) 

 I Promessi Sposi: 

                                 La storia di Gertrude(p.536) 



                                 La notte di Lucia e dell’Innominato (p.541) 

                                Il sugo di tutta la storia (p.553) 

 
 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

 
Le idee 

Il Positivismo: 
la fiducia nel progresso e il trionfo della scienza 

Comte: l’empirismo; Taine: il determinismo; Darwin: la teoria evoluzionistica 

 

La letteratura 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento 

L’età del realismo: dal romanzo storico  al romanzo di costumi contemporanei 

Il  Naturalismo: lo scrittore come scienziato; il ruolo sociale dello scrittore; il romanzo sperimentale 
Il Verismo: dal Naturalismo francese al Verismo italiano: la tendenza verista, la lezione di Zola; le analogie e 

le differenze con il Naturalisno 
 

 

Letture: G. Flaubert: Madame Bovary, Il ballo (p.65) 
               E.Zola:  Come si scrive un romanzo sperimentale (p.153) 
 

 

GIOVANNI VERGA 

 

La vita e le opere  

La formazione;prima del Verismo: i romanzi giovanili; il periodo fiorentino e il periodo milanese: i romanzi 

mondani;  verso il Verismo: Nedda; la questione meridionale e l’adesione al Verismo:da Rosso Malpelo a 

Mastro don Gesualdo 
 

Verga e il Verismo 

Vita dei Campi: Rosso Malpelo e l’approdo al Verismo 

Il ciclo dei vinti 

Novelle rusticane:il tema della “roba 

La rivoluzione Di Verga: l’opera che” si fa da sé”; l’eclissi del narratore: l’artificio della regressione e dello 

straniamento,il discorso indiretto libero; le soluzioni linguistiche 

 

I Malavoglia 

La trama 

I temi del romanzo: la fiumana del progresso;  l'ideale dell'ostrica; la famiglia e la sua crisi; l’impossibilità di 

cambiare 

 

Letture: 

Vita dei campi:  Fantasticheria (p.182)        

                           Rosso Malpelo(p.188) 

                          Prefazione  a L’amante di Gramigna(p.178) 

 Novelle Rusticane: La roba (p.214) 

 I Malavoglia:  Uno studio sincero e spassionato (Prefazione)(p.200) 

                        Padron’Ntoni e la saggezza popolare (cap.I) (p.203) 

                       L’affare dei lupini (cap.I)(p.207) 

                      L’addio di ‘Ntoni   (cap. XV) (p.210)     

                            

 Mastro Don Gesualdo: Una giornata tipo di Gesualdo(cap.IV)(p.221) 

                                       Gesualdo muore da vinto(cap.V)(p.228) 

 

Approfondimento: Manzoni-Verga: dal narratore onnisciente al narratore impersonale (analisi/confronto 



degli incipit e della lingua dei Promessi sposi e dei Malavoglia) 

 

 

IL DECADENTISMO 

 

La crisi del Positivismo; la crisi delle certezze tradizionali,Nietzsche (fotocopie) 

 

Il Decadentismo 

Le origini e i caratteri generali 

La mercificazione dell’arte; il declassamento dell'artista e la “perdita dell’aureola”(fotocopie) 

 

Letture: Baudelaire, Perdita d’aureola(fotocopie) 

 

La letteratura 

Il romanzo: oltre il Naturalismo; i romanzi dell’estetismo: la “fuga” nel bello; la vita come opera d’arte; la 

figura dell’esteta e del dandy 

 

Letture:  J.K Huysmans: Controcorrente, Il triste destino di una tartaruga(p.279) 

               O. Wilde: Il ritratto di Dorian Gray, Come si comporta un vero dandy(p.284)   

                                      

La poesia: il simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico 

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

 

La vita 

La formazione;  la vita mondana; un uomo di lettere fuori dal comune; l’esperienza della guerra; il ritiro 

dalla vita pubblica 

 

 La poetica 

Sperimentalismo 

Estetismo,panismo, superomismo 

       L'artista e l’attenzione alle novità del mondo moderno; il poeta e le masse 

        

La prosa 

Il Piacere , un romanzo rivoluzionario: la fabula e l’intreccio; L’esteta: A. Sperelli, il protagonista; lo 

stile 

Le vergini delle rocce: dall’esteta al superuomo 

 

La Poesia 

Gli esordi in versi 

Le Laudi: una svolta per la poesia italiana; il terzo libro, Alcyone:la struttura; i temi: il filo narrativo e il 

tema dell’estate ,il panismo,il vitalismo; lo stile 

 

Letture 

 Il Piacere: Tutto impregnato d’arte (p.363) 

                       La conclusione (fotocopie) 

 

Le vergini delle rocce: Il programma del superuomo(fotocopie) 

 

                Alcyone: La pioggia nel pineto (p.378) 

 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 



La vita  

L’infanzia e la morte del padre; la formazione; l’insegnamento e la letteratura 

Il nido “familiare”. 

 

La poetica 

       Il fanciullino: la teoria poetica 

       Il simbolismo pascoliano e le presenze simboliche ricorrenti (appunti) 

       Lo stile e le tecniche espressive innovative: 

Il fonosimbolismo: l’uso delle onomatopee; le scelte lessicali; la rivisitazione della metrica tradizionale    

 

Le opere 

La produzione in versi: 

 Myricae: il titolo; i temi 

       Canti di Castelvecchio: il titolo, l’ambientazione toscana e i temi 

 

Letture: 

             Il Fanciullino:  una  dichiarazione di poetica ( Cap. I,III) (p.332) 

 

             Myricae:  Lavandare (p.304) 

                             X Agosto (p.305) 

                             Novembre (p.308) 

                            Temporale(p.310); Il  Lampo; Il Tuono (fotocopie) 

 

         I Canti di Castelvecchio: Nebbia (p.322) 

             

 

Letture critiche-approfondimenti: G. Barberi-Squarotti, il nido nella simbologia di Pascoli. 

                                                        Pascoli poeta impressionista (appunti) 

 

  

ILPRIMO NOVECENTO 

 

Le idee 

La nuova cultura scientifica e filosofica: la relatività e la psicoanalisi; Eistein, Planck, Freud, Bergson 

(fotocopie) 

 

La letteratura             
      Il nuovo romanzo tra sperimentazione e rinnovamento 

La dissoluzione delle forme narrative tradizionali: dalla struttura chiusa all’opera aperta; il narratore 

inattendibile e la parola ai personaggi; il tempo interiore e il flusso di coscienza; i temi:il conflitto padre-

figlio, l’inettitudine, la perdita dell’ unità del soggetto 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

La vita e le opere 

La formazione e gli esordi letterari 

Le opere teatrali e il successo 

L’adesione al fascismo 

 

Le idee e la poetica 

La visione del mondo: lo strappo nel cielo di carta e il relativismo 

L’umorismo 

I temi: il contrasto tra la “forma” e la “vita”; la dissoluzione dell’io e la maschera; il contrario; la follia 

 

Pirandello romanziere: 



Il fu Mattia Pascal: La trama; i temi; lo stile 

 

Pirandello novelliere 

 La ricca narrazione breve: Novelle per un anno: la scomposizione del racconto; i personaggi 

 

Il teatro 

Il percorso del teatro pirandelliano: L’esordio e il teatro agli inizi del Novecento; la rivoluzione e la prassi 

teatrale 

Le fasi: il teatro del grottesco; il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore: la trama 

 
Letture: 

-  L’umorismo: La vecchia  imbellettata (p.492) 
                         

-  Novelle per un anno: Certi obblighi ( p.499) 
                                        Il treno ha fischiato (p.506) 

                                           La carriola (fotocopia) 
 

      - Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis entra in scena (p.516) 
                                        L’ombra di Adriano Meis (p.521)          

 

     Sei personaggi in cerca d’autore: L’apparizione dei  personaggi (p.551+visione  della messa in scena 

nella versione del 1963 di G de Lullo con R. Valli, R. Falck, C. Giuffrè) 

 

Letture critiche: G. Macchia, La stanza della tortura (p.563) 
                                                          

    

  ITALO SVEVO 

 

La vita e le opere 

Nascere a Trieste, crocevia di culture; la formazione 

Un letterato di frontiera 

L’attività letteraria: i primi romanzi; il silenzio letterario; il ritorno alla letteratura 

 

La idee e la poetica 

Le influenze culturali: Darwin, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Freud 

Il rinnovamento del romanzo 

       

La  coscienza di Zeno 

La trama e la struttura: un percorso tematico e non cronologico 

La sperimentazione narrativa:il narratore inattendibile e la scrittura ambigua tra verità e bugie; la 

dimensione soggettiva del tempo 

L’influenza di Freud 

I temi: l’inettitudine; il conflitto padre-figlio; il rapporto tra salute e malattia 

Lo stile 

 

Letture:   La coscienza di Zeno:   Prefazione (p.593) 

                                                      L’origine del vizio (p.595) 

                                                      Muoio (p.600) 

                                                      Zeno, il Veronal e il funerale                                                                                                                                         

sbagliato(p.604) 

                                                       

 

Letture critiche-approfondimenti: l’evoluzione della figura del padre, dal complesso di Edipo  al 

complesso di Telemaco:    M. Recalcati, Il complesso di Telemaco (fotocopie) 

 

   



 LE AVANGUARDIE-IL FUTURISMO 
 

Il concetto di avanguardia; le avanguardie storiche: caratteri comuni 

   

Il Futurismo 

La sola vera avanguardia italiana; il rinnovamento dei temi e delle forme: l’esaltazione della modernità e il 

rifiuto della tradizione; la rivoluzione espressiva 

I manifesti 

 

Letture: 

            F.T.Marinetti :Il Manifesto del Futurismo (Fotocopia) 
                             Il Manifesto tecnico della letteratura futurista(fotocopia)            
                             da  Zang Tumb Tumb: Bombardamento (fotocopia) 

            
 

 

TRA LE DUE GUERRE: LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA 

          

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

La vita  e le opere (cenni) 
 

La poetica 

L’originalità di L’Allegria: la brevità;la “scarnificazione” del verso; la rivoluzione metrica; il valore della 

parola 

 

L’Allegria 

Il titolo; le edizioni;i temi 

 

Letture:  L’Allegria:    S.Martino del Carso (p.37) 
                                    Veglia (p.30) 

                                    Soldati(p.41) 

                                   I fiumi (p.33) 

                                     

 

EUGENIO MONTALE * 

 

La vita e le opere (cenni) 

 

La poetica 

La prima fase, da Ossi di seppia alla Bufera ed altro: il male di vivere; la ricerca del varco; la poetica 

dell’oggetto: il correlativo oggettivo 
La seconda fase, Satura: la svolta tematica ed espressiva 

 

Letture: 

           -  Ossi di seppia:   Non chiederci la parola (p.73) 
                                         Spesso il male di vivere ho incontrato(p.72) 
                                         Meriggiare pallido e assorto(p.70) 
 

            - Satura: Ho sceso dandoti il braccio,..(p.99) 
 

           -E’ ancora possibile la poesia?(fotocopia) 
 

 

 

 



RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

Le tipologie testuali della prima prova 
                                                        

 

               

* Argomenti svolti dopo il 15 maggio.                                   

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Identificare caratteri peculiari del contesto storico, dei luoghi, del panorama culturale relativo al periodo 

Mettere in relazione il contesto storico con gli esiti letterari 

Identificare caratteri fondanti della vita degli autori 

Mettere in relazione le opere di un autore 

Confrontare autori e stili 

Collocare i testi dell’autore nel contesto biografico e di produzione 

Riconoscere forme e stili relativi a ciascun testo 

Individuare la specificità delle opere 

Mettere in relazione le opere fra di loro 

Svolgere un’analisi contenutistica e formale delle opere 

METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata condotta utilizzando le seguenti modalità: le lezioni sono state soprattutto frontali 

per l’introduzione di nuovi argomenti e la presentazione degli autori, dei quali sono stati presi in 

considerazione solo gli aspetti biografici più rilevanti, dando più spazio alle principali tematiche delle loro 

opere .Si è sempre svolta la lettura-analisi guidata di testi letterari  e di pochi saggi critici, limitandosi ad 

identificarne i temi e gli aspetti formali più significativi. Si è cercato di utilizzare la lezione dialogata per 

richiamare e contestualizzare il periodo storico relativo ai movimenti letterari e/o all’autore. Spesso si sono 

sollecitati gli interventi da parte degli studenti per favorire l’interiorizzazione dei contenuti e per stimolare 

richiami  interdisciplinari. Talvolta si sono assegnate  letture individuali a casa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lo svolgimento del programma è stato accompagnato da verifiche scritte e orali per controllare i ritmi di 

apprendimento. La valutazione globale ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Sono stati oggetto di valutazione i seguenti criteri: conoscenze acquisite; proprietà espressiva; efficacia del 

metodo di studio. I parametri valutativi sono stati quelli stabiliti in sede di riunione dipartimentale. 

 



TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

1. Libri di testo in adozione:  C. Giunta, Cuori intelligenti: dal secondo Ottocento al primo Novecento, 

vol. 3a; Cuori intelligenti: dal primo Novecento ad oggi, vol. 3b, ed. Blu, Garzanti scuola 

Fotocopie di testi e documenti 

Fotocopie di schemi di lavoro predisposti dall’insegnante 

Appunti 

 

RISULTATI OTTENUTI E CONSIDERAZIONI PARTICOLARI 

 

La classe sotto il profilo del comportamento ha tenuto un atteggiamento, nel complesso, corretto e una parte 

si è mostrata  responsabile, disponibile nelle relazioni interpersonali e alla collaborazione nelle attività 

scolastiche. 
La partecipazione  non è stata  particolarmente attiva, tuttavia l’interesse e la motivazione sono risultati, per 

un discreto numero di allevi, adeguati. Soltanto un piccolo gruppo è apparso spesso poco interessato e non 

del tutto concentrato. 
Per quanto riguarda l’impegno, un buon numero di allieve ha lavorato con serietà e costanza, per alcune si 

devono sottolineare la serietà, l’accuratezza e la puntualità nell’affrontare lo studio.  Mentre una piccola 

parte della classe è stata incostante, concentrando lo studio soprattutto prima delle prove di verifica. 
Diversi studenti possiedono un metodo di studio adeguatamente organizzato, alcuni anche rielaborativo. Per 

un gruppo si rileva, invece, uno studio poco strutturato, superficiale e prevalentemente mnemonico. 
L’esposizione orale  risulta discreta per buona parte della classe; qualche studente ha maturato brillanti 

competenze espositive; alcuni alunni invece mostrano talvolta incertezze nella fluidità discorsiva e 

nell’utilizzo  del lessico specifico. 
La produzione scritta  appare più eterogenea e complessivamente è meno sicura rispetto all’orale: un gruppo 

produce testi corretti, ben strutturati e rielaborati; la maggior parte scrive con sufficiente pertinenza e 

correttezza,ma non sempre l’analisi e l’approfondimento dei problemi sono adeguati; mentre alcuni 

manifestano ancora diverse lacune, producendo testi  non del tutto corretti e coerenti. 
Per la maggior parte della classe la conoscenza dei contenuti è discreta, non  tutti però la accompagnano con  

una personale  rielaborazione critica. Alcune allieve  possiedono una completa e approfondita conoscenza dei 

contenuti, affiancata da eccellenti e autonome capacità di rielaborazione critica. Infine un piccolo gruppo ha 

raggiunto una appena sufficiente conoscenza dei contenuti. 
 
Sono state svolte tre simulazioni della prima prova dell’esame di stato, due delle quali proposte dal 

Ministero. A proposito della Prima prova è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti: 
-gli studenti sono stati chiamati a svolgere tipologie di prove per i quali il percorso scolastico non li ha 

pienamente preparati, poiché negli anni precedenti hanno lavorato su tipologie differenti. 

-Le incertezze e i ritardi con cui sono sopraggiunte, da parte del Ministero, le informazioni su questa prova 

(gli esempi ufficiali sono usciti solo a dicembre inoltrato) hanno disorientato gli studenti. 

-Pertanto dopo aver partecipato ad alcuni corsi di aggiornamento e seminari relativi alla nuova prima prova 

ho cercato di guidare gli studenti ad affrontare tali novità, anche attraverso uno sportello di 8 ore. 

-Le simulazioni hanno evidenziato che gli studenti prediligono la tipologia B, tipologia testuale che rispetto 

al saggio breve/articolo di giornale impiegano più tempo a svolgere, essendosi aggiunta la parte di 

comprensione-analisi, di conseguenza diversi allievi tendono a sacrificare la parte della produzione; pochi 

scelgono la tipologia A;  rispetto alla C, non molti sono in grado di ottenere risultati soddisfacenti, perché 

solo gli studenti più dotati riescono ad accostarsi con competenze ideative originali e pensiero critico, mentre  

la tendenza generale è quella di dare una lettura solo personale dei fenomeni proposti, rischiando di 

banalizzare i contenuti. 

Lo svolgimento del programma è proceduto a fatica, soprattutto nel secondo quadrimestre a causa di 

uscite/visite d’istruzione, ponti e simulazioni nazionali svolte spesso il martedì, quando nell’orario 

settimanale ben tre ore riguardano questa disciplina. 

 

 



 

 

 

7.2   MATERIA: STORIA 

 

                                                         DOCENTE: Azzi Maria Cristina 
 

 

COMPETENZE 

 

- Conoscenza dei fenomeni storici e capacità di costruire relazioni fra essi 

- Creare mappe di riferimento spazio-temporali 

- Costruire schemi di sintesi 

- Esporre in modo chiaro e coerente mediante l’utilizzo dei termini specifici fondamentali 

- Capacità di istituire relazioni fra passato e presente e viceversa 

 

CONTENUTI  TRATTATI 

 
 

I problemi del nuovo regno d’Italia 

Il governo della Destra storica 

Gli anni della Sinistra storica al governo 

 

Approfondimenti: 

-Il problema dell’analfabetismo e la scuola: le leggi sulla scuola 

-La Chiesa in Italia e i rapporti con lo stato e la società: dal Non expedit al patto Gentiloni (appunti) 

 

La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo 

La Grande Depressione 

L’età dell’acciaio,della chimica e dell’elettricità 

La concentrazione industriale 

Le diverse forme dell’imperialismo e le sue motivazioni 

 

Approfondimento: 

- Nazionalismi: confronto tra il nazionalismo di primo Ottocento e quello di fine secolo; Rivendicazioni 

nazionali, conflitti etnico-religiosi: la polveriera balcanica dalla seconda metà dell’Ottocento alla fine del 

Novecento. (fotocopie) 

 

L’Italia nell’età giolittiana 

La strategia politica di Giolitti 

Lo sviluppo industriale 

Le riforme sociali ed economiche 

La guerra in Libia 

 

La prima guerra mondiale 



Le origini del conflitto: guerre e alleanze a fine Ottocento; la polveriera balcanica 

L’inizio delle ostilità: l’attentato di Sarajevo e la prima fase dello scontro 

La guerra di logoramento: la guerra in trincea; le nuove armi 

L’Italia in guerra: neutralità e interventismo 

                             Il Patto di Londra 

                             Il fronte italiano 

                             Da Caporetto alla vittoria 

L’anno cruciale il ’17: l’intervento americano, il crollo della Russia 

La fine del conflitto e l’ordine di Versailles 

 
 

La Rivoluzione russa 

La Russia un paese arretrato 

La rivoluzione di febbraio 

Lenin e le Tesi d’aprile 

La rivoluzione d’ottobre 

La guerra civile e il comunismo di guerra 

La NEP 

La nascita dell’URSS 

(power-point riassuntivo) 

 
I TOTALITARISMI 

 

Il fascismo in Italia 

La crisi del dopoguerra: le delusioni della vittoria, la conferenza di Parigi e la vittoria mutilata; Il biennio rosso 

Il movimento fascista: Mussolini e la nascita del movimento dei fasci di combattimento; lo squadrismo e il 

passaggio da movimento a partito; il fascismo al potere 

La costruzione del regime: dallo stato liberale allo stato totalitario 

L’organizzazione del consenso 

La politica economica: dalla fase liberista all’intervento dello stato 

I patti  lateranensi 

La politica coloniale: la conquista dell’Etiopia 

La politica razziale 

 

Approfondimento:- documentario “Mussolini e i Balilla”, Passato e Presente 2018-‘19 

 

Il nazismo in Germania 

La Germania dopo la guerra 

La repubblica di Weimar 

Hitler e la nascita del partito nazionalsocialista 

La crisi del ’29 in Germania e il nazismo al potere 

Dallo stato democratico al regime totalitario 

La politica razziale 

La politica economica 

 

Lo stalinismo in URSS 

Stalin al potere 

La politica economica: dalla Nep alla pianificazione dell’economia:l’industrializzazione accelerata e la 

collettivizzazione delle campagne 

 
 

La crisi del ’29 

I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 

La crisi economica: il crollo di Wall Street e le cause della crisi 

Il New Deal: l’intervento dello stato nell’economia 

 



La seconda guerra mondiale 

Le premesse: 

La situazione politica internazionale negli anni ’20 e ’30 (mappa riassuntiva) 

La guerra civile spagnola 

La politica estera aggressiva tedesca: dalla violazione degli accordi di Versailles al patto Molotov-Ribbentrop 

 

Approfondimenti: 

-documentario sulla guerra civile spagnola, “Spagna 1936-39”, Istituto Luce 

-lettura di una fonte: I rapporti tra Italia e Germania prima della guerra nel diario di Galeazzo Ciano (fotocopia) 
 
Il conflitto 

Lo scoppio della guerra 

Lo svolgimento della guerra: 

L’Italia in guerra: dalla non belligeranza all’intervento; la guerra parallela; la disfatta sui fronti; la caduta del 

fascismo; l’armistizio, l’occupazione tedesca e l’Italia divisa; la Resistenza. 

La Shoah (fotocopie) 

 

Approfondimenti:-La Resistenza vista da vicino: visita alla mostra  “Armando, dal mito alla storia”; 

                              -la Shoah: visita al museo ebraico di Berlino 

 

Il nuovo ordine mondiale 

La nascita dell’Onu e della giustizia internazionale 

Bretton Woods e il nuovo ordine economico 

Gli inizi della guerra fredda: la cortina di ferro e  la nascita dei blocchi contrapposti: il blocco americano: il 

Patto atlantico; il blocco sovietico: il Patto di Varsavia 

La divisione della Germania e il muro di Berlino 
La decolonizzazione (cenni)* 

La questione mediorientale (cenni)* 

La Repubblica popolare cinese (cenni) * 

 
 

L’Italia repubblicana 

Il dopoguerra e la nascita della repubblica: dalla liberazione al referendum;  la nascita della Costituzione 

La svolta politica del ’47, l’ elezioni del ’48 e l’affermazione della Democrazia cristiana 

Gli anni Cinquanta e le riforme del centrismo 

Il miracolo economico 

La stagione del centrosinistra 

Dal Sessantotto alla notte della Repubblica 

I cambiamenti sociali e di costume degli anni Settanta* 

 

Approfondimento:- documentario relativo alla società dei consumi nell’Italia del miracolo economico,” Il 

carrello e il supermercato” ,   Rai Storia; - La nascita dei grandi magazzini (fotocopia) 

 

 

 

 

*Argomenti svolti dopo il 15 maggio 

 

 METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata condotta utilizzando le seguenti modalità: le lezioni sono state soprattutto frontali 

per l’introduzione di nuovi argomenti e la presentazione dei contenuti storici.  Si è cercato di utilizzare la 

lezione dialogata per richiamare e contestualizzare confronti tra fenomeni ed epoche diverse. Talvolta si sono 

sollecitati gli interventi da parte degli studenti per favorire l’interiorizzazione dei contenuti e per stimolare 

richiami  interdisciplinari. Si è proposto anche materiale audiovisivo. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Lo svolgimento del programma è stato accompagnato da verifiche orali per controllare i ritmi di 

apprendimento. La valutazione globale ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

Sono stati oggetto di valutazione i seguenti criteri: conoscenze acquisite; proprietà espressiva; efficacia del 

metodo di studio. I parametri valutativi sono stati quelli stabiliti in sede di riunione dipartimentale. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 Libro di testo in adozione: F.M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, La torre e il pedone - dal Novecento 

ai giorni nostri, vol. 2, vol. 3, SEI 

Fotocopie di testi e documenti 

Fotocopie di schemi di lavoro/mappe predisposti dall’insegnante 

Presentazioni in powerpoint 

Audiovideo 

 

 

 RISULTATI OTTENUTI E CONSIDERAZIONI PARTICOLARI 

La classe sotto il profilo del comportamento ha tenuto un atteggiamento, nel complesso, corretto e 

responsabile. 
La partecipazione  non  è stata particolarmente attiva, anche se la classe in generale ha seguito con un certo 

l’interesse le lezioni. Soltanto un piccolo gruppo è apparso talvolta poco interessato e non del tutto 

concentrato. 
Per quanto riguarda l’impegno, diversi di studenti hanno lavorato con costanza, per alcuni si devono 

sottolineare la serietà, l’accuratezza e la puntualità nell’affrontare lo studio.  Mentre una parte della classe si 

è impegnata in modo alterno, concentrando lo studio in previsione delle prove di verifica. 
Diverse allieve possiedono un metodo di studio adeguatamente organizzato, alcune anche rielaborativo. Per 

un  gruppo si rileva uno studio poco strutturato, superficiale e prevalentemente mnemonico. 
L’esposizione orale  è discreta per buona parte della classe; alcuni hanno maturato brillanti competenze 

espositive; qualche alunno invece mostra talvolta incertezze nella fluidità discorsiva e nell’utilizzo  del 

lessico specifico. 
Per la maggior parte della classe la conoscenza dei contenuti è discreta, non  tutti però la accompagnano con  

una personale  rielaborazione critica. Alcune allieve  possiedono una completa e approfondita conoscenza dei 

contenuti, affiancata da eccellenti e autonome capacità di rielaborazione critica. Infine un piccolo gruppo ha 

raggiunto una appena sufficiente conoscenza dei contenuti. 
 

 

 

   

 
 



7.3 Indirizzo: Relazioni Internazionali per il Marketing 

     Docente: Giorgia Bononcini 

     Disciplina: Lingua Inglese 

     Testi in uso: 

 Business Expert AA.VV. - Pearson Longman 

1 – PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE – CONTENUTI TRATTATI 

DISCIPLINA: Lingua Inglese 

 

Contenuti 

 

 

Tempi 

 

  

Prove di verifica 

utilizzate    

MODULO LINGUISTICO 

Applicare adeguate strategie di lettura e fare analisi testuali. 

Lettura, comprensione ed analisi di testi di tipo economico, 

divulgativo e letterario (modulo finale). 

Produzione di un riassunto (Summary techniques) 

Uso dei linkers. 

Ampliamento del lessico specifico. 

Pianificare la produzione scritta a partire dall’analisi della 

traccia. 

Redazione di paragrafi, saggi brevi (ca 200 parole) e saggi 

(ca 350 parole) su argomenti relativi al marketing e 

all’economia. 

Tutto l’anno Reading comprehension 

Summary 

Essay 

(ex tipologie B e C, 

simulazioni ministeriali) 

MODULO DI CIVILTA’ 

American History: 

The making of the USA – from the origins to WW II – 

The Puritans 

The inalienable rights and the American Dream 

Immigration waves to the USA 

The modern USA – from the Cold war to the USA today 

The Great Crash and the Credit Crunch 

Individual talks on US history, culture, cities 

SettembreOttobre Oral test 

Questionnaire 

Reading 

comprehension/written 

production 

MODULO DI BUSINESS THEORY Ottobre Oral test 



Globalisation: 

What is globalisation 

Reasons for and against globalisation 

Anti-global movements 

The KOF Index 

Globalisation and technology 

Glocalisation 

Outsourcing and Offshoring 

FT, Globalisation: its good, bad and ugly sides 

Novembre Written composition 

MODULO DI BUSINESS COMMUNICATION 

International trade 

Documents: invoice, certificate of origin, packing list 

Transport: packing and containers; types of transport 

Incoterms 

 

Payment terms: Pre-payment, COD, Down-payment, Open 

account 

Payment documents: Bank transfer, Draft, CAD, Letter of 

Credit 

Novembre 

Dicembre 

Oral tests 

Written production 

MODULO DI MARKETING 

Market segmentation; Market map 

Market research 

The marketing mix: 

Product – branding, brand names and cultural awareness, 

logos, brand image; USP; Product life cycle; packaging 

Price: Pricing strategies 

Place: distribution, types of retail outlets 

Promotion: Advertising – categories, media; AIDA steps, 

ad analysis, advertising lines of appeal, Maslow’s pyramid; 

methods of promotion 

E-marketing: definition and framework 

SWOT analysis 

Huffington Post, Shopping online – why do some people 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral test 

Reading comprehension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pay more than others? 

FT, Plenty to gain from Internet marketing 

 

MODULO DI ECONOMIA E FINANZA 

Ethics and business: 

Sustainability 

Video, How we can make the world a better place by M. 

Green 

The Triple bottom line, measuring the TBL 

Corporate Social Responsibility 

Fair Trade 

Microfinance 

Ethical banking and investments 

Banking services, online banking 

Forbes, Corporate social responsibility 

FT, Ethical investing: an understanding of grey areas is 

crucial for success in business 

FT, Hacking onslaught tests UK banks’defences 

Marzo 

Aprile 

Oral test 

Simulazione di seconda 

prova 

MODULO LETTERARIO E DI CIVILTA’ 

Obama’s Victory speech (exerpt) 

The civil rights movement 

The Fifties: The Affluent society, the Beat Generation 

J. Kerouac, On the road 

Parte di questo modulo verrà trattata dopo il 15 maggio 

Maggio Flash questions 

Reading comprehension 

REVISION MODULE 

Esercitazioni sommative 

Giugno  

 

Durante le simulazioni di seconda prova è stato consentito l’uso del dizionario bilingue e monolingue. 

2 - METODOLOGIA   



Nel corso dell’ anno i metodi adottati si sono diversificati in lezioni frontali, lavoro di gruppo e a 

coppie. L’attività didattica si è focalizzata sull’acquisizione di contenuti e abilità specifiche 

dell’ambito economico di indirizzo senza trascurare il ripasso e consolidamento delle competenze 

comunicative acquisite nei precedenti anni scolastici, per quanto il tempo a disposizione ha 

consentito. I riferimenti alle strutture grammaticali di livello Intermediate -Upper Intermediate 

hanno seguito un modello a spirale e con modalità induttive e/o deduttive. 

3 - MEZZI, STRUMENTI, SPAZI   

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo, integrati da 

appunti e materiali aggiuntivi. 

4 - COMPETENZE RAGGIUNTE / ABILITA’ 

Abilità orali 

 Comprendere conversazioni in situazioni quotidiane e più formali 

 Comprendere discorsi, brevi relazioni, messaggi, cogliendone il significato globale o informazioni 

specifiche 

 Sostenere conversazioni su argomenti generali e più specifici inerenti agli studi, utilizzando funzioni 

e lessico appropriati alla situazione 

 Organizzare un discorso logico e coerente per riferire fatti, episodi, situazioni, conoscenze di settore 

con fluency e accuracy adeguate 

 Sostenere opinioni personali in conversazioni e dibattiti 

 

Abilità scritte 

 Fare semplici analisi testuali   

 Individuare diverse tipologie dei testi 

 Individuare l’organizzazione del testo 

 Reperire informazioni implicite ed esplicite, parole chiave, concetti chiave 

 Redigere testi scritti sufficientemente coesi e coerenti, di vario genere e registro - testi formali ed 

informali, relazioni, saggi…, utilizzando lessico specifico con proprietà e sufficiente varietà e dimostrando 

un’adeguata conoscenza delle strutture grammaticali e morfo-sintattiche 

 

Metodo di studio 

 Utilizzare correttamente fonti e strumenti (dizionari, libri di testo... ) 

 Fare riassunti, prendere appunti 

 Creare mappe lessicali e/o word lists 

 

Il livello di riferimento per le succitate abilità è Intermediate per buona parte della 

classe, Upper-Intermediate per un ristretto gruppo, per un ulteriore gruppo, le cui 

competenze si attestano ancora più su un livello B1 che B2, i risultati sono stati 

raggiunti soltanto parzialmente e/o in termini di obiettivi minimi. 



5 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, ci si è conformati alle indicazioni docimologiche 

dell’Istituto, seguendo una scala comprensiva del 10 per indicare le eccellenze. Per le singole prove 

di verifica sono state utilizzate griglie di valutazione con indicatori e relativi punteggi di volta in 

volta adattati alle abilità e/o conoscenze da testare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.4 Indirizzo: RIM 

      Docente: Gianelli Paola 

      Disciplina: Francese 

      Testi in uso: Commerce en action, Hatuel, ed.ELI 

      Altri strumenti o sussidi: Fotocopie di materiale didattico . 

1 – COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell'anno 

All'orale, gli studenti sono stati abituati a riferire nel modo più preciso e completo possibile il contenuto 

degli argomenti presentati nelle fotocopie lette in classe. L'esposizione richiesta è senz'altro piuttosto 

scolastica e poco personale ma è stata scelta al fine di favorire un'acquisizione linguistica ben strutturata 

nelle sue componenti fonetiche, lessicali e grammaticali. 

Allo scritto, gli studenti sono stati abituati a lavorare sulla gestione grammaticale della frase mediante la 

traduzione da L1 in L2; soltanto nel quinto anno ho usato un formato di verifica diverso: la relazione scritta 

sui temi trattati. 

La classe si presenta diversificata in tre fasce di livello ben distinte: 

 Quasi metà degli studenti si sono impegnati nel corso degli anni con motivazione ed impegno, in 

modo continuo ed approfondito, ed hanno così acquisito una competenza linguistica ed una conoscenza degli 

argomenti trattati buona- molto buona. 

Alcuni studenti hanno lavorato in modo discontinuo e, quindi, mostrano un livello piuttosto variabile (da 

discreto a scarso) di abilità e conoscenze. 

Alcuni studenti mostrano una padronanza lacunosa della lingua e dei contenuti trattati a causa di un impegno 

molto scarso o molto discontinuo. 

Per gli studenti con DSA si rinvia alla programmazione specifica. 

Cinque studenti hanno conseguito le certificazioni linguistiche B1 con buone valutazioni . 

Nel quarto anno, undici studenti hanno scelto di svolgere l'alternanza scuola-lavoro a Cannes e si sono 

integrati in modo aperto e consapevole negli ambienti familiari, professionali e di svago. 

 

                      2 – CONOSCENZE  O  CONTENUTI  TRATTATI 

                                                    A)  LANGUE 

A1. LA GRAMMATICA 



Ripasso e nuove regole; in particolare:                                                                                                 

coniugazione verbale (indicativo presente, passé composé, imperfetto, gallicismi, futuro, condizionale, 

imperativo, congiuntivo) pronomi relativi qui/que, partitivo, avverbi di quantità, aggettivi e pronomi 

possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, pronomi complemento (singoli e doppi), pronomi relativi 

composti (lequel,duquel,auquel..),comparativi e superlativi,traduzione del congiuntivo italiano: 

congiuntivo o indicativo francese, ,il est+ aggettivo+ de infinito/ + congiuntivo), preposizioni+ nomi 

di paesi,espressioni di tempo (en, pendant, pour,depuis,dans, il y a, d'ici à..), indefiniti: (quelques, 

quelques-uns, personne, aucun), participio presente e gerundio , frase ipotetica. 

A2. LA CORRISPONDENZA COMMERCIALE: 

Lettura e traduzione di lettere/mails commerciali per comunicazione di : 

 1. richiesta di catalogo e di listino prezzi 

richiesta di esclusiva 

ricerca di un fornitore 

offerta di entrata in relazioni d'affari 

richiesta di incontro 

offerta di contratto di distribuzione 

annuncio apertura di un nuovo negozio 

invito ad una giornata « porte aperte »/ad un salone. 

 

 

                                    B)   ÉCONOMIE   et    MARKETING 

B1) COMUNICARE BENE, NON SOLO VERBALMENTE 

I codici comunicativi variano secondo le culture. 

Salutarsi: a) Il bacio:una tradizione francese. Ma quanti baci? b) Come ci si saluta in ASIA:                           

il rispetto della gerarchia, l'angolo e la durata dell'inchino, la puntualità. 

Il MANAGEMENT    INTERCULTURALE: 

a. Culture a BASSO CONTESTO vs Culture ad ALTO contesto: Tutto il messaggio è verbale / Tutto “parla” 

b. Il processo di PRESA di DECISIONE: veloce /analitico. 

c. Culture INDIVIDUALISTE vs Culture  COLLETTIVISTE:  USA/Cina 

d. La gestione del TEMPO: Culture MONOCRONICHE vs culture POLICRONICHE (puntualità, 

precisione, oltre l'orario di lavoro.... 

 

FARE degli AFFARI con i PAESI EMERGENTI. 

 In INDIA: l'ospitalità e lo status primeggiano. 

In CINA: tutta un'arte della strategia. 

3. In RUSSIA: lo spirito e la convivialità sono essenziali. 



     4. In BRASILE: non si perde tempo. 

    5. In AFRICA: l'appoggio politico è necessario. 

    6. In MEDIO-ORIENTE: il pasto è un'introduzione necessaria agli affari. 

 

B2)  IL MERCATO CINESE,   nuovo impero delle marche occidentali ? 

Il continente asiatico, metà della popolazione mondiale. 

La cultura asiatica è collettivistica. Il rapporto con il gruppo:l'attrazione per i prodotti statutari (es. Louis 

Vuitton, cognac Martell) 

Le marche occidentali devono adattarsi: packaging, nome, immagini.... 

Il cliente cinese è un target difficile da convincere:diffida della pubblicità, si fida del 'passaparola'. 

Un target d'oro:”La gioventù dorata” 

I valori da rispettare: Famiglia, Patriottismo, Lavoro 

Buona pubblicità/cattiva pubblicità: Martell élite Club/ KFC 

 

B3) Qual è il PREZZO PSICOLOGICO per il nostro prodotto? 

Che cos'è un prezzo psicologico? 

I consumatori associano il prezzo alla qualità (vedi test americano). 

La strategia di Apple: prezzo elevato, qualità elevata 

Il prezzo “non tondo” o “magico” 

La tecnica d'ancoraggio o di confronto. 

 

B4)   Il  NEUROMARKETING:  Parlare e vendere al cervello. 

Si compra sulla base delle Emozioni o del Ragionamento? 

Uso della risonanza magnetica 

Il mistero COCA vs PEPSI spiegato dal neuromarketing: (anni '70) degustazione alla cieca, gusto vs marca; 

(2004) risonanza magnetica, piacere vs memoria. 

 

B5) Alcuni TRUCCHI per VENDERE di più: 



1. TROPPA SCELTA uccide la scelta                                                                                                      

2. Quello che è RARO attira                                                                                                                 

3.L'effetto TENEREZZA: i bambini e gli animali. 

B6)  I 10 PROFILI di ACQUIRENTI nel 2017: 

1. L'IDEALE 

2. Il FEDELE 

3. Il RE 

4. L'IMPULSIVO 

5. L'INDECISO 

6. Il COMPARATORE 

7. Lo SCONTENTO 

8. Il CURIOSO 

9. L'OPPORTUNISTA 

10. L'INTENDITORE. 

 

B7)  Il COMMERCIO  SU  INTERNET:   i  PRO  e i   CONTRO. 

I Vantaggi . Un vantaggio può diventare uno svantaggio (es. troppi prodotti) 

Uno svantaggio può essere ridotto/annullato (es. la consegna, il possesso immediato). 

Uno svantaggio: il passaparola negativo. Il passaparola elettronico, il buzz. 

Gli INFLUENCER MARKETING: 

Chi sono e perché sono utili alle imprese. 

 Vantaggi per le imprese:                                                                                                                                   

1.  aumentare la notorietà della marca                                                                                                               

2. raggiungere un' audience molto precisa                                                                                                         

3. costruire una relazione di fiducia con il proprio target                                                                                         

4.  fare pubblicità a “basso" costo 

Alcune tecniche: 1.Il Blog voyage 2. Il Buzzkit 3.L'unboxing 

 

 

Dei   CYBERACQUIRENTI   sempre più  NUMEROSI 

L'acquisto online si è democratizzato: redditi, categorie professionali, uomini/donne, età. 



I seniors sono il futuro dei siti commerciali. 

 

Il COMPORTAMENTO  d' ACQUISTO   dei   CYBERCONSUMATORI    FRANCESI. 

I canali d'acquisto ed i prodotti preferiti dai Francesi nel 2017. 

Le abitudini d'acquisto dei Francesi per categoria di prodotto: i  prodotti multimediali, i  prodotti di bellezza, 

l'abbigliamento. 

 

L' ACQUISTO MULTICANALE 

Bricks and clicks. Il web-to-store e lo store-to-web. 

La funzione del commesso cambia. L'esplosione del m-commerce. 

Il   DRIVE  in  FRANCIA 

Caratteristiche. Vantaggi per i clienti e per la grande distribuzione. Svantaggi. 

Le forme più recenti: ritiro in deposito, il drive 24/24. 

Il  Marketing  nell'era dei   SOCIAL  networks 

Il ristorante milanese di sushi che vi fa pagare in followers Instagram . 

Un concetto innovativo: ognuno è un piccolo influencer. 

 

B8)   COMMERCIO    ed  ETICA 

  IL  COMMERCIO   EQUO   e  SOLIDALE 

Commercio ed Etica.                                                                                                                                                  

Il commercio equo e solidale vuole aiutare dei piccoli produttori del Terzo Mondo, TRADE NOT  AID  

(1964).                                                                                                                                                               

Un prodotto equo e solidale deve assicurare:                                                                                                                

1.  delle relazioni Nord-Sud                                                                                                                                      

2.  dei prezzi giusti                                                                                                                                                      

3.  il rispetto dei diritti fondamentali delle persone,democrazia e non discriminazione,una leva per i diritti 

delle donne                                                                                                                                                        

4.  il marchio “commercio equo e solidale”, i controlli                                                                                               

5.  un accompagnamento dei produttori                                                                                                                 

6.  una sensibilizzazione dei consumatori. 

 La   MODA   ETICA. 

Il Rana Plaza (2013) e gli abusi della fast fashion. H&M: una collezione eco-responsabile 



Scegliere un JEANS eco-responsabile. Il  jeans: l'abuso di acqua e di prodotti tossici.LEVI'S , KOI. 

 

La  GIOIELLERIA   ETICA: 

Chopard: Festival di Cannes 2016. La certificazione “Fairmined”, i diamanti della guerra. Or du monde 

 

                            C)     La   SOCIÉTÉ    FRANÇAISE 

C1 ) La FRANCIA: una società MULTIETNICA 

La Francofonia e l'impero coloniale francese. La Francia metropolitana e la Francia d'Oltre Mare. 

La Francia: una TERRA d' IMMIGRAZIONE.                                                                                     

L'immigrazione dalle ex-colonie. I Beurs: la parola, le discriminazioni. L'espressione “ Black Blanc 

Beur”(1998, il campionato del mondo di calcio). Le rivolte delle PERIFERIE del 2005, le reazioni 

dell'opinione pubblica. Gli attentati terroristici (2014), i gilets gialli (2018). 

 La questione del VELO in Francia:                                                                                                                   

Il velo è compatibile con la LAICITÀ della Repubblica francese (1905)? Libertà o Uguaglianza? La legge 

del 2004 sui segni religiosi “ostensibili”. 

ASSIMILAZIONE, INTEGRAZIONE: quale modello d'accoglienza?                                      

Caratteristiche ed obiettivi diversi. 

C2)  Gli STATI UNITI :  il sogno del MELTING POT. 

Dal 'melting pot' al 'salad bowl'. Il motto “E pluribus unum”. 

 

C3) Quale DIRITTO  di  NAZIONALITÀ ? 

Il diritto del SANGUE o il diritto del SUOLO? 

Il diritto della nazionalità è il riflesso della storia e dell'ideologia migratoria: emigrazione/immigrazione , 

continente europeo e americano.                                                                    

L'acquisizione della nazionalità francese dei bambini nati in Francia da genitori stranieri. 

 

D)            La   LITTÉRATURE   FRANÇAISE  

 

D1)               CHARLES        BAUDELAIRE 

Il DANDY: Quando la moda maschile si ispira a giganti della letteratura: Byron, Wilde, Baudelaire......                                                                                                                                                             

Il dandy : l'eleganza nell'abbigliamento e nei modi.                                                                                           

La rivolta del dandy nella società borghese e capitalista dell'Ottocento (Rivoluzione francese 1789, 

Rivoluzione industriale): l'Esclusione, la Diversità, gli Eccessi. 



CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867):  un RIBELLE nella Vita e nell'Arte.                                              

La vita, il critico d'arte, il traduttore, il poeta. 

Les “Fleurs du mal”(1857). Il titolo: la provocazione, la DUALITÀ dell'uomo, 6 sezioni, SPLEEN et 

IDEAL. 

L'ALBATROS: La “parabola”. L'albatros vs gli uomini dell'equipaggio.                                                          

Il Cielo, il Mare vs la Nave 

 

D2)   Rhinocéros, pièce di Eugène Ionesco (1958) 

La storia 'assurda' . I due personaggi antitetici : Jean e Bérenger.                                                                            

La 'Rhinocérite' : come si propaga l'epidemia?                                                                                                

La Metamorfosi, l'Individuo vs il Branco, la Forza vs la Debolezza.                                                                        

L'origine della pièce: il Fascismo in Romania. L'allegoria : la diffusione del Nazismo, del Conformismo. 

                                                      3- ABILITÀ 

Globalmente le abilità orali si sono sviluppate in modo adeguato nel corso degli anni : 

 la produzione orale nell'esposizione dei temi trattati è spesso di discreto livello; 

la comprensione orale è discreta per gran parte della classe. 

Le abilità scritte risultano più differenziate: 

 la comprensione scritta è discreta nella decodifica lessicale e grammaticale, globalmente sufficiente 

nella sua dimensione testuale. 

Il livello della produzione scritta è molto diversificato: gli studenti più bravi hanno acquisito una ricchezza 

ed una precisione nel lessico e nella struttura grammaticale di buon livello, mentre gli studenti più deboli 

hanno una capacità espressiva limitata lessicalmente e scorretta grammaticalmente. 

                                       4- METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata condotta secondo un approccio il più possibile integrato, nelle sue dimensioni 

linguistiche, funzionali e di contenuto , al fine di permettere la partecipazione a tutti i livelli di competenza e 

al fine di sviluppare i diversi stili di apprendimento. 

Il mio lavoro con questa classe si è sviluppato nei cinque anni. Ho dedicato gran parte dell'attività didattica 

all'apprendimento linguistico, secondo un approccio molto guidato ma anche aperto alle esigenze di 

apprendimento della classe. L'approccio metodologico proposto ha sempre dato importanza alla continuità, 

alla precisione e alla riflessione. 

Nel terzo e quarto anno, la classe ha usufruito di un'ora settimanale di apprendimento linguistico con una 

lettrice madrelingua al fine di favorire l'uso comunicativo della lingua francese. 

                               



5- CRITERI di VALUTAZIONE 

La valutazione è stata attuata prevalentemente in relazione ai parametri determinanti per ogni abilità 

linguistica ( correttezza e ricchezza lessico-grammaticale) e per la conoscenza degli argomenti appresi. 

Naturalmente, parte della valutazione ha tenuto conto anche dell'evoluzione dello studente e del suo livello di 

impegno e di partecipazione, anche in relazione alla situazione della classe. 

6 – TESTI e  MATERIALI / STRUMENTI  ADOTTATI 

Ho usato molto poco i testi scolastici adottati. Ho preferito svolgere l'attività prettamente linguistica sul 

quaderno (dalla trascrizione delle regole alla traduzione delle frasi) per creare uno spazio di lavoro personale 

nel quale lo studente avesse tempo e risorse per gestire progressivamente la produzione linguistica. 

Per la parte tematica, sono state fornite agli studenti delle fotocopie quasi tutte da me elaborate secondo una 

selezione tematica e linguistica operata in base a criteri di efficacia, utilità e interesse. 

 

 

F.to Prof. ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



7.5 DOCENTE: BARBIERI FEDERICA 
 
 

     DISCIPLINA: SPAGNOLO (ore settimanali: 3) 

 

 

TESTI IN USO: 

• TITOLO: TODO EL MUNDO HABLA ESPAÑOL 2 

EDITORE: DEA SCUOLA 

• TITOLO: TRATO HECHO 

EDITORE: ZANICHELLI 

 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: 

 

• LETTURA DI QUOTIDIANI, RIVISTE E FOTOCOPIE LIBRI INTEGRATIVI. 

• ESERCIZI VARI 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
•  Saper comprendere sia l’idea generale di un testo che le informazioni specifiche e prevedibili di testi 

inerenti l’esperienza personale. 

• Saper produrre testi orali e scritti comprensibili ed accettabili utilizzando il lessico, la sintassi e il 

registro studiati. 

• Conoscere gli aspetti socio-economici di base del paese straniero discussi in classe. 

• Conoscere gli elementi di diritto ed economia relativi agli argomenti trattati durante il percorso 

scolastico. 

• Saper utilizzare lessico e fraseologia idiomatica di base relativi ad attività ordinarie di studio e di 

lavoro. 

 

CONTENUTI  
Programmazione svolta: 

1° quadrimestre 

- Ripasso e consolidamento grammaticale dei tempi dell’indicativo: 

 Presente (forma e uso) 

 Pretérito imperfecto (forma e uso) 

 Pretérito indefinido (forma e uso) 

 Pretérito pluscuamperfecto (forma e uso) 

 Pretérito perfecto (forma e uso) 

 Futuro simple (forma e uso) 

- Uso comparativo e contrastivo di SER/ESTAR 

- Uso comparativo e contrastivo di POR/PARA 

- Descrizione di un viaggio 

 Organizar un relato o un texto (Unidad 12): organizadores del discurso 

- Imperativo affermativo/negativo 



- Subjuntivo 

 Presente (forma e uso) 

 Imperfecto (forma e uso) 

 Pluscuámperfecto (forma e uso) 

 Perfecto (forma e uso) 

- Subordinadas causales 

- Subordinadas finales 

- Subordinadas consecutivas 

- Subordinadas concesivas 

- Subordinadas sustantivas 

- Paesi hispanohablantes: ricerca ed esposizione di gruppo 

- Storia della Spagna: dagli iberi all’impero arabo, la “reconquista”, impero coloniale spagnolo 

(Carlos V, Felipe II), storia della Spagna nel secolo XIX e XX. 

 

2° quadrimestre: 

- Subordinadas modales 

- Subordinadas relativas 

- Le Comunità autonome della Spagna e le lingue ufficiali in uso 

- Il sistema educativo spagnolo 

- Il sistema governativo spagnolo 

- L’economia spagnola (settore primario, secondario, terziario) e le imprese spagnole 

- La crisi del governo (Burbuja Inmobiliaria) 

- Il commercio 

- I beni e i servizi 

- I prodotti e i prezzi 

- Il Franchising 

- Il commercio equo-solidale 

- Il commercio nel web 

- La fattura e la fattura elettronica 

- La bolla 

- La dogana e i dazi; l’accordo di Schengen 



- La Camera di Commercio: breve accenno 

- Il marketing (fasi e marketing-mix) 

- La pubblicità (forme del passato e dell’attualità) 

- Il servizio clienti 

- La globalizzazione 

- Il Fondo Monetario Internazionale 

- La Banca Mondiale 

- La OMC 

- La Comunità Europea e gli organismi che ne fanno parte 

ABILITÀ   
 

SVILUPPO DELLE ABILITÀ RICETTIVE E PRODUTTIVE ORALI 

o Scambiare informazione di routine e su argomenti di interesse personale, quotidiano o di 

studio, usando strategie compensative per produrre testi orali brevi e semplici su esperienze. 

o Sostenere semplici conversazioni e affrontare un dibattito e saper interagire in conversazioni 

di carattere professionale. 

SVILUPPO DELLE ABILITÀ RICETTIVE E PRODUTTIVE SCRITTE 

o Utilizzare appropriate strategie per comprendere informazioni specifiche e prevedibili in 

messaggi chiari, brevi, scritti e orali, relativi ad argomenti noti e di immediato interesse 

personale e quotidiano. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

o Strutture morfosintattiche e grammaticali di base adeguate alla produzione di testi semplici e 

brevi, scritti e orali, riferiti ad eventi ed esperienze personali. 

 

CIVILTÀ 

o Aspetti socioeconomici del paese di cui si studia la lingua 

 

LESSICO 

o Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ai contesti di attività ordinarie di studio e 

di lavoro 

 

METODOLOGIA  
Si è cercato di utilizzare principalmente un approccio comunicativo con attività di interazione scritta e orale. 

Le strategie metodologiche utilizzate per affrontare i vari argomenti sono state di diverso tipo, quali: lezione 

frontale, lezione dialogata, schemi riassuntivi, appunti ed esercizi fatti alla lavagna o presentati in 

powerpoint/word sulla LIM, esercitazioni guidate ed autonome, utilizzo di internet e informazioni aggiornate 

per affrontare problemi di rilevanza attuale, lettura di testi da parte dei ragazzi e riformulazione orale. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Sono state effettuate sia prove scritte che orali, con maggiore proponsione per le prove orali nel secondo 

quadrimestre, data la presenza esclusivamente orale durante l’Esame di Stato dell’anno in corso. Si è cercato, 

inoltre, di dare maggiore importanza al contenuto rispetto alla forma durante l’esposizione orale, in modo da 

mettere in risalto lo studio degli argomenti trattati. 

 

STRUMENTI  
Per la trattazione degli argomenti di grammatica/lingua si è utilizzato il libro di testo in adozione (Todo el 

mundo habla español 2) insieme ad appunti ed esercizi aggiuntivi forniti dalla docente. Per quanto riguarda il 



contenuto teorico svolto nel secondo quadrimestre si è cercato di attenersi il più possibile ai contenuti 

proposti dal libro di testo “Trato Hecho” scegliendo capitoli che avessero attinenza con il programma svolto 

parallelamente da altri insegnamenti. Per gli argomenti di rilevanza attuale si è fatto ricorso all’utilizzo di 

quotidiani e riviste specializzate, internet e risorse online. Si sono utilizzati anche film e documentari. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E RISULTATI OTTENUTI  
Al termine dell’anno scolastico è possibile affermare che il livello generale della classe si attesta su livelli 

soddisfacenti e gli obiettivi sono stati raggiunti seppur in modo diversificato. Da un punto di vista 

comportamentale gli studenti hanno mantenuto un rapporto nel complesso corretto con l’insegnante, 

partecipando alle lezioni e rispettando i tempi delle verifiche. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, si 

può dire che l’obiettivo primario della conoscenza dei contenuti è stato in generale raggiunto, anche se tali 

contenuti non sono sempre stati elaborati dagli allievi in modo autonomo; il livello differente degli alunni in 

relazione al livello linguistico porta loro ad avere una maggiore proprietà di linguaggio nell’esprimersi e nel 

riportare contenuti. Infatti, mentre alcuni hanno raggiunto un adeguato livello di preparazione studiando 

costantemente durante tutto l’anno scolastico, altri si limitano ad uno studio ancora molto approssimativo e 

superficiale sempre e solo in prossimità delle verifiche scritte e delle prove orali. 

 

CONSIDERAZIONI PARTICOLARI 
Lo svolgimento del programma è stato regolare. Gli argomenti previsti nella programmazione sono stati 

trattati cercando di analizzare anche situazioni di attualità con la finalità di aumentare l’interesse degli 

studenti e suscitare un dialogo/dibattito costruttivo. A tale scopo si è fatto spesso ricorso all’utilizzo di 

risorse online ed i ragazzi hanno risposto a queste sollecitazioni dimostrando un buon interesse e una buona 

partecipazione. 

 
 

 



7.6   Prof: GIANELLI FAUSTO  Materia d’insegnamento: DIRITTO 

Durante l’anno, sono state predisposte metodologie didattiche miranti ad assicurare in capo agli alunni: 

1. l’acquisizione di un adeguato metodo di studio; 

2. la comprensione e la rielaborazione dei contenuti proposti attraverso gli schemi; 

3. lo sviluppo di capacità critiche; 

4. il potenziamento delle capacità espressive specifiche. 

 

Per quanto concerne le attività di recupero e di sostegno poste in essere per colmare le lacune rilevate si sono 

coinvolti durante le lezioni in classe maggiormente gli alunni che mostrano difficoltà per un recupero “in 

itinere”. Le attività di recupero e di potenziamento, avviate nel corso dell'anno secondo le necessità emerse, 

hanno comportato che all’inizio di ogni modulo si riprendessero i concetti più importanti spiegati la volta 

precedente, aggiungendo le nuove informazioni, al fine di potenziare le informazioni già apprese dai presenti 

la volta precedente. 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONSEGUITI 

 

SAPERE 

 Lo Stato: caratteri generali (concetto, elementi costitutivi, principali forme di Stato e di Governo); 

 Profilo storico dello Stato italiano (lo Statuto Albertino – la Costituzione e le sue fasi di attuazione); 

 L’ordinamento internazionale 

 L’Unione Europea 

 Le controversie internazionali 

 Il diritto internazionale dell’economia: le organizzazioni impegnate nel processo di integrazione 

economica, in particolare l’OMC 
 Gli aspetti principali del fenomeno della globalizzazione; le imprese multinazionali 

 La natura e il ruolo del diritto internazionale privato; gli organismi internazionali impegnati 

nell’attività di uniformazione del diritto internazionale privato 
 Principali contratti commerciali internazionali. 

 Il sistema delle fonti normative a tutela dei consumatori 

 

SAPER FARE: 

 Utilizzare il testo costituzionale ed individuare in esso gli istituti studiati; 

 Esporre i concetti appresi con un linguaggio tecnico appropriato; 

 Collegare le nozioni acquisite alla realtà concreta ed utilizzarle per una sua lettura, interpretazione, 

nonché per l'elaborazione di opinioni personali sugli eventi di politica interna ed internazionale; 

 Utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere ed interpretare i messaggi forniti dai diversi mass 

media. 

 

SAPER ESSERE 

 Porsi dinnanzi alle istituzioni e agli altri membri della società civile come cittadini responsabili, 

coscienti dei propri diritti e doveri. 

 

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento: 

L'insegnamento del diritto, attuato con le modalità successivamente indicate, può ritenersi funzionale al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali "cognitivi" concordati dal Consiglio di Classe: 

1) Potenziamento delle tecniche per l’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace. 



2) Sviluppo delle capacità logiche e critiche. 

3) Sviluppo delle capacità di comprensione, analisi ed interpretazione di testi scritti. 

4) Sviluppo della competenza comunicativa orale. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI: 

1. Saper applicare i principi della solidarietà civica partecipando e collaborando con i compagni; 

1. saper applicare i principi della responsabilità civica rispettando i tempi del lavoro, curando gli 

strumenti di lavoro, rispettando la struttura della classe; 

2. saper applicare i principi della partecipazione democratica all’attività scolastica intervenendo in 

tempi e modi opportuni, rispettando gli interventi dei compagni, dimostrando di saper gestire le assemblee di 

classe verbalizzando andamento e risultati; 

3. acquisire un metodi di studio efficace. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

UNITA’ GENERALI  
CONTENUTI 

Gli Stati moderni La nozione di Stato: definizione e caratteri comuni agli stati moderni 

(sintesi) 

Il territorio e il popolo 

- Come si individuano il territorio degli stati e i loro confini 

- Da chi è composto il popolo di uno Stato 

- Come si diventa cittadini italiani 

- L’estradizione e il diritto d’asilo 

- Differenza tra cittadinanza, etnia e nazionalità 

- Com’è regolata l’immigrazione dai paesi extracomunitari 

Forme di Stato e di Governo 

- Definizione forma di stato e di governo 

- Stato liberale (e la Costituzione), stato social-democratico 

(democrazia diretta e indiretta) e lo stato sociale 

- Le possibili forme di governo democratico (repubblica 

parlamentare, presidenziale, semipresidenziale e il cancellierato) 

- I caratteri dello Stato unitario e federale (via intermedia: lo stato 

regionale) 

- la democrazia costituzionale. 

 



L’ordinamento internazionale Fonti del diritto internazionale; 

La composizione e le funzioni delle principali organizzazioni internazionali 

(ONU, Corte Internazionale di    Giustizia, Corte Penale Internazionale, 

Nato, Ocse e Consiglio d’Europa) 

Le organizzazioni internazionali e la tutela dei diritti umani. 

Definizione dei diritti umani. 

Le diverse generazioni dei diritti umani, 

Il diritto alla privacy come fondamentale diritto dell’uomo, la tutela dei 

dati personali. 

La tutela dell’ambiente principi ed evoluzione storica: 

 Conferenza di Rio de Janeiro 

 Protocollo di Kyoto 

L’Unione europea Il percorso storico che ha portato alla nascita dell’Unione europea 

I valori posti a fondamento dell’Unione europea e suoi obiettivi: 

integrazione economica, unione doganale, libera circolazione (Schengen) e 

unione monetaria. (sintesi) 

La cittadinanza europea 

Politiche di coesione e sviluppo: i fondi di coesione e i fondi strutturali 

L’organizzazione dell’UE: 

- Il Consiglio Europeo 

- I Consiglio dei Ministri 

- La Commissione Europea 

- Il Parlamento europeo 

- La funzione legislativa e le norme dell’Ue 

- Altri organismi: la BCE e la Corte di Giustizia 



Le controversie 

 internazionali 

 

 

 

 

 

Le controversie fra Stati e le modalità per la risoluzione pacifica delle 

controversie 

- La negoziazione 

- Il ricorso alla CIG (e competenza consultiva) 

- Le controversie fra stati all’interno dell’Ue (Corte di giustizia e 

Tribunale di prima istanza) 

- L’arbitrato fra stati 

Le controversie internazionali di natura privata 

- Tutela degli investimenti privati (ICSID) 

- L’Arbitrato internazionale fra privati 

- La Camera di Commercio Internazionale e le sue funzioni in 

materia di politica commerciale e risoluzione delle controversie 

Diritto internazionale 

dell’economia 
Gli organismi di Bretton Woods: 

- FMI 

- Banca Mondiale 

Il WTO: 

- Nascita del WTO e trattati fondamentali (GATT, GATs e TRIPs) 

- I trattati facoltativi (SPS e TBT) 

- L’organismo di risoluzione delle controversie (DSB) 

- Critiche al WTO (liberalizzazione indistinta, salvaguardia dei 

diritti umani, brevetti sui medicinali e aiuti all’agricoltura) 

L’integrazione economica (in sintesi): 

- Organizzazioni regionali, aree di commercio preferenziale, aree di 

libero scambio e unione doganale 

Il mercato globale La globalizzazione e le imprese multinazionali: 

- Gli aspetti principali  della globalizzazione 

- Ruolo delle imprese multinazionali e delocalizzazione 

- I diversi giudizi sulla globalizzazione 

Diritto internazionale privato 

(DIP) 

Funzione e caratteri del diritto internazionale privato 

Oggetto e uniformazione del DIP (cenni) 

I contratti internazionali (cenni 

sintetici) 

La formazione del contratto; 

- Contatti nazionali ed internazionali 

Rischi e  garanzie nei contratti internazionali 

- Il rischio paese 

- Il rischio valuta 

- Le garanzie di adempimento (bid bonds, performance bonds, 

maintenance bonds, payment bonds e fideiussione) 

 

 

 

 



2– METODOLOGIA 

L’attività didattica è stata condotta utilizzando le seguenti modalità: le lezioni sono state soprattutto frontali 

per l’introduzione di nuovi argomenti e la presentazione dei contenuti manualistici.  Si è cercato di utilizzare 

la lezione dialogata per richiamare e contestualizzare confronti tra i diversi argomenti. Spesso si sono 

sollecitati gli interventi da parte degli studenti per favorire l’interiorizzazione dei contenuti e per stimolare 

richiami pluri ed interdisciplinari. Una buona parte della classe si è mostrata motivata, in particolare, ad 

affrontare ed approfondire le tematiche proposte con agganci ai temi di attualità. Le attività di recupero sono 

state svolte all'interno delle ore curriculari. 

 

3 - CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati nelle singole verifiche sommative, sempre portati a conoscenza degli allievi e 

debitamente motivati nelle scelte specifiche, hanno in generale tratto fondamento dai seguenti indicatori: 

1. comprensione logica dei temi proposti 

2. capacità di analisi e sintesi 

3. conoscenza degli argomenti specifici e correttezza dei contenuti 

4. uso appropriato del linguaggio tecnico 

Il riscontro del terzo indicatore è sempre stato essenziale per esprimere un giudizio di sufficienza. 

La valutazione finale complessiva ha ovviamente tenuto conto del rendimento dell’allievo ma prendendo 

spunto anche da altri elementi, in particolare il progresso nell’apprendimento nonchèl’impegno, interesse e 

partecipazione al dialogo educativo. 

Gli strumenti di valutazione utilizzati per la verifica della preparazione sono consistiti in interrogazioni orali 

sotto forma di colloquio oltre ad una verifica scritta aperta semi strutturata durante il primo quadrimestre. 

 

4 – MEZZI  E STRUMENTI 

Il manuale in adozione è stato lo strumento essenziale su cui si è lavorato: per la trattazione degli argomenti 

ci si è quindi attenuti ai contenuti e alle letture del libro di testo;gli ulteriori approfondimenti proposti dall’ 

insegnante sono stati registrati dagli allievi in forma di appunti.  Talvolta si è ricorso ad articoli della 

Costituzione e del Codice civile. Materiali di approfondimento sono stati offerti anche dal commento di 

articolo dei quotidiani anche online e supporti digitali tratti dai siti internet. 

 

5 – OBIETTIVI RAGGIUNTI E RISULTATI OTTENUTI 

La classe sotto il profilo del comportamento ha avuto un atteggiamento corretto, mostrando disponibilità 

nelle relazioni interpersonali e una sufficiente collaborazione. 

La partecipazione alle lezioni e l’impegno dimostrato sono stati, in generale, positivi anche se per alcuni 

studenti la motivazione è apparsa spesso finalizzata essenzialmente al conseguimento del risultato scolastico. 

Un gruppo di studenti ha lavorato con costanza, evidenziando uno studio accurato e puntuale, mentre una 

parte rilevante della classe è stata più alterna nell’impegno, concentrando lo studio soprattutto in vista delle 

prove di verifica. 

Una parte degli studenti possiede anche un metodo di studio organizzato ed autonomamente rielaborativo, 

qualità non condivisa però da tutti gli alunni della classe. 



Non è possibile individuare un livello omogeneo nel raggiungimento degli obiettivi, in generale gli allievi 

hanno acquisito (in modo diverso) competenze sufficienti sia relativamente alla conoscenza dei contenuti che 

per quanto concerne la capacità di esporli oralmente utilizzando il lessico specifico, alcuni alunni sono 

pervenuti ad un grado eccellente di rielaborazione critica degli argomenti proposti. 

Un piccolo gruppo di alunni evidenzia tutt’ora incertezze nella fluidità discorsiva e nell’utilizzo del lessico 

specifico, nonché una conoscenza dei contenuti appena sufficiente e difficoltà a rielaborarli in modo 

adeguato ed autonomo. La maggior parte degli allievi sono pervenuti ad una adeguata conoscenza dei 

contenuti criticamente rielaborati, conoscenza che per alcuni alunni può senz’altro dirsi eccellente.. 

         Prof. Fausto Gianelli 

 

 

 

 



7.7 Prof: GIANELLI FAUSTO      

      Materia d’insegnamento: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Durante l’anno, sono state predisposte metodologie didattiche miranti ad assicurare in capo agli alunni: 

5. l’acquisizione di un adeguato metodo di studio; 

6. la comprensione e la rielaborazione dei contenuti proposti attraverso gli schemi; 

7. lo sviluppo di capacità critiche; 

8. il potenziamento delle capacità espressive specifiche. 

 

Per quanto concerne le attività di recupero e di sostegno poste in essere per colmare le lacune rilevate si sono 

coinvolti durante le lezioni in classe maggiormente gli alunni che mostrano difficoltà per un recupero “in 

itinere”. Le attività di recupero e di potenziamento, avviate nel corso dell'anno secondo le necessità emerse, 

hanno comportato che all’inizio di ogni modulo si riprendessero i concetti più importanti spiegati la volta 

precedente, aggiungendo le nuove informazioni, al fine di potenziare le informazioni già apprese dai presenti 

la volta precedente. 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONSEGUITI 

 

SAPERE 

- I principi generali dell’attività economica pubblica: nozione, evoluzione e caratteri dell'attività 

finanziaria. 

- La politica economica internazionale 

- Le spese pubbliche. Le entrate pubbliche. L'imposta: nozione, elementi, classificazioni. 

- Il bilancio dello Stato in Italia 

- Il sistema tributario italiano: le principali imposte dirette e le principali imposte indirette. 

 

SAPER FARE: 

 Esporre i vari argomenti con linguaggio tecnico corretto; 

 Collegare le nozioni acquisite alla realtà concreta ed utilizzarle per una sua lettura, interpretazione ed 

elaborazione di opinioni personali sulle scelte di politica finanziaria adottate nel nostro paese. 

 

SAPER ESSERE 

 Assumere atteggiamenti civilmente responsabili in armonia con quanto dettato dai principi 

costituzionali in materia tributaria. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Obiettivi trasversali e ruolo specifico della disciplina nel loro raggiungimento: 

L'insegnamento delle relazioni internazionali, attuato con le modalità successivamente indicate, è stato 

funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali "cognitivi" concordati dal Consiglio di Classe: 

1) Potenziamento delle tecniche per l’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace. 

2) Sviluppo delle capacità logiche e critiche. 

3) Sviluppo delle capacità di comprensione, analisi ed interpretazione di testi scritti. 

4) Sviluppo della competenza comunicativa orale. 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 

UNITA’ GENERALI  
CONTENUTI 

L’azione del soggetto 

economico pubblico nel sistema 

economico 

Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica nel sistema economico. 

Le ragioni dell'intervento pubblico nell'attività economica. 

Il problema delle scelte nell'interesse collettivo e i diversi sistemi di 

intervento pubblico nell'economia: 

1. il sistema liberista e la finanza neutrale; 

4. la finanza della riforma sociale; i sistemi  socialisti e comunisti; 

5. la crisi del 1929 e la finanza congiunturale e funzionale; 

6. il sistema economico misto: Stato sociale e Welfare State. 

La correzione dei fallimenti del mercato, regolamentazione del mercato e 

funzione redistributiva del reddito. 

L’intervento pubblico diretto: la proprietà dell'impresa pubblica; il 

processo delle privatizzazioni. 

La politica economica Gli obiettivi e gli strumenti della politica economica. 

La politica economica nell'ambito dell'UE. 

La politica fiscale. 

La politica monetaria. 

La politica valutaria. 

Gli obiettivi della politica economica: sviluppo, lotta all'inflazione, 

aggiustamento della bilancia dei pagamenti, occupazione e stabilità 

economica. 

La politica economica 

internazionale 

La politica commerciale. 

Le barriere commerciali e i dazi doganali. 

Le barriere non tariffarie. 

L'integrazione economica e le sue differenti modalità. 

La politica commerciale dell'UE e l'unione doganale europea. 

Il fenomeno della spesa pubblica 

 

Il concetto di spesa pubblica. 

L'espansione della spesa pubblica negli anni e sue conseguenze; il 

problema del controllo della spesa pubblica. 

La classificazione delle spese pubbliche. 

Le politiche di intervento economico attraverso la gestione della spesa 

pubblica 



La spesa sociale Lo Stato sociale e il perseguimento del benessere collettivo come finalità 

dell'azione pubblica di governo. 

La previdenza sociale e il sistema pensionistico. 

Le assicurazioni contro gli infortuni e malattie professionali 

Le prestazioni previdenziali a sostegno del reddito. 

L'assistenza sanitaria. 

Le entrate pubbliche Caratteristiche generali delle entrate pubbliche e loro classificazione. 

Dimensione quantitativa delle entrate pubbliche e suoi significati. 

Pressione fiscale di pressione finanziaria. 

I tributi e loro caratteristiche generali. 

Capacità contributiva e criteri guida di cui all'art 53 Cost. 

Le imposte L'obbligazione tributaria: caratteri e natura. 

Il presupposto d'imposta. 

Gli elementi dell'imposta. 

Diversi tipi di imposte. 

Imposte dirette e imposte indirette:, caratteristiche, pregi e difetti. 

Progressività, proporzionalità e reggressività dell'imposizione fiscale. 

Il sistema fiscale progressivo italiano ai sensi dell'articolo 53 2^ comma 

Cos; diversi tipi di progressività d'imposta. 

I principi giuridici dell'imposta. 

Generalità e universalità dell'imposta. 

Uniformità dell'imposta. 

Gli effetti micro economici dell'imposta. 

L'evasione fiscale. 

L'elusione fiscale. 

La rimozione dell'imposta. 

Traslazione dell'imposta. 

Diffusione dell'imposta. 



Le politiche di bilancio La programmazione della politica economica. 

Le tipologie di bilancio. 

I principi del bilancio preventivo italiano. 

Le fasi del processo di bilancio. 

Le classificazioni del bilancio. 

Il disavanzo pubblico. 

Debito pubblico e politiche europee. 

La spending review. 

Il patto di stabilità interno. 

 

 

2– METODOLOGIA 

L’attività didattica è stata condotta utilizzando le seguenti modalità: le lezioni sono state soprattutto frontali 

per l’introduzione di nuovi argomenti e la presentazione dei contenuti manualistici.  Si è cercato di utilizzare 

la lezione dialogata per richiamare e contestualizzare confronti tra i diversi argomenti. Spesso si sono 

sollecitati gli interventi da parte degli studenti per favorire l’interiorizzazione dei contenuti e per stimolare 

richiami pluri ed interdisciplinari. Una buona parte della classe si è mostrata motivata, in particolare, ad 

affrontare ed approfondire le tematiche proposte con agganci ai temi di attualità. 

Le attività di recupero sono state svolte all'interno delle ore curriculari. 

 

3 - CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati nelle singole verifiche sommative, sempre portati a conoscenza degli allievi e 

debitamente motivati nelle scelte specifiche, hanno in generale tratto fondamento dai seguenti indicatori: 

1. comprensione logica dei temi proposti 

2. capacità di analisi e sintesi 

3. conoscenza degli argomenti specifici e correttezza dei contenuti 

4. uso appropriato del linguaggio tecnico 

Il riscontro del terzo indicatore è sempre stato essenziale per esprimere un giudizio di sufficienza. 

La valutazione finale complessiva ha ovviamente tenuto conto del rendimento dell’allievo ma prendendo 

spunto anche da altri elementi, in particolare il progresso nell’apprendimento nonchè l’impegno, interesse e 

partecipazione al dialogo educativo. Gli strumenti di valutazione utilizzati per la verifica della preparazione 

sono consistiti in interrogazioni orali sotto forma di colloquio oltre ad una verifica scritta aperta semi 

strutturata durante il primo quadrimestre. 

 

4 – MEZZI  E STRUMENTI 

Il manuale in adozione è stato lo strumento essenziale su cui si è lavorato: per la trattazione degli argomenti 

ci si è quindi attenuti ai contenuti e alle letture del libro di testo; gli ulteriori approfondimenti proposti dall’ 



insegnante sono stati registrati dagli allievi in forma di appunti.  Materiali di approfondimento sono stati 

offerti anche dal commento di articolo dei quotidiani anche online e supporti digitali tratti dai siti internet. 

 

5 – OBIETTIVI RAGGIUNTI E RISULTATI OTTENUTI 

La classe sotto il profilo del comportamento ha avuto un atteggiamento corretto, mostrando disponibilità 

nelle relazioni interpersonali e una sufficiente collaborazione. 

La partecipazione alle lezioni e l’impegno dimostrato sono stati, in generale, positivi anche se per alcuni 

studenti la motivazione è apparsa spesso finalizzata essenzialmente al conseguimento del risultato scolastico. 

Un gruppo di studenti ha lavorato con costanza, evidenziando uno studio accurato e puntuale, mentre una 

parte rilevante della classe è stata più alterna nell’impegno, concentrando lo studio soprattutto in vista delle 

prove di verifica. 

Una parte degli studenti possiede anche un metodo di studio organizzato ed autonomamente rielaborativo, 

qualità non condivisa però da tutti gli alunni della classe. 

Non è possibile individuare un livello omogeneo nel raggiungimento degli obiettivi, in generale gli allievi 

hanno acquisito (in modo diverso) competenze sufficienti sia relativamente alla conoscenza dei contenuti che 

per quanto concerne la capacità di esporli oralmente utilizzando il lessico specifico, alcuni alunni sono 

pervenuti ad un grado eccellente di rielaborazione critica degli argomenti proposti. 

Un piccolo gruppo di alunni evidenzia tutt’ora incertezze nella fluidità discorsiva e nell’utilizzo del lessico 

specifico, nonché una conoscenza dei contenuti appena sufficiente e difficoltà a rielaborarli in modo 

adeguato ed autonomo. La maggior parte degli allievi sono pervenuti ad una adeguata conoscenza dei 

contenuti criticamente rielaborati, conoscenza che per alcuni alunni può senz’altro dirsi eccellente. 

 

6 – CONSIDERAZIONI PARTICOLARI 

Al fine di potenziare l’aspetto linguistico dell’indirizzo R.I.M il Consiglio di Classe, previa approvazione del 

Collegio dei docenti e sfruttando la percentuale di flessibilità oraria, ha introdotta un’ora di Inglese in terza e 

quarta in sostituzione di un’ora della materia in questione (Relazioni Internazionali per il marketing). Ciò ha 

comportato la necessità di sintetizzare la parte di programma da svolgersi nell’ambito della materia che, 

pertanto, ha quest’anno comportato la necessità di riprendere argomenti di base che non erano stato possibile 

affrontare in precedenza. 

 

 

 

 



7.8 MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: Cagnoli Alberto 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO 

 

 1. Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati globali per saper cogliere l’opportunità di 

avviare un’attività internazionale. 

Utilizzare le tecniche e le metodologie di gestione dei progetti 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

 

MODULO 1: REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI  DI IMPRESA 

UD1 / IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

1. Gli strumenti di comunicazione economico-finanziaria 

2. Disposizioni che regolano il bilancio d’esercizio 

3. Contenuto del bilancio d’esercizio (schemi) 

4. Forme di redazione del bilancio d’esercizio 

5. Principi di redazione del bilancio 

 

UD2 / IL BILANCIO IAS / IFRS 

1. I principi contabili internazionali (fotocopia) 

2. Il bilancio IAS /IFRS (schemi) 

 

UD3 / LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO 

1. Come si rielabora lo SP 

2. Come si rielabora il CE 

 

UD4 /  ANALISI DELLA REDDITIVITA 

1. Come si interpreta il bilancio d’esercizio 

2. Cos’è l’analisi per indici 

3. Gli indici di redditività 



4. Da quali fattori dipende il ROE 

 

UD5 /   ANALISI PER FLUSSI 

1. L’analisi per flussi (fotocopia) 

2. Il flusso generato dalla gestione reddituale (PCN) 

3. I flussi che modificano la DMN 

4. Il flusso di cassa della gestione reddituale 

5. Il rendiconto finanziario della DMN 

4. Le informazioni desumibili dal rendiconto finanziario delle variazioni della DMN 

 

UD6/ L’ANALISI DEL BILANCIO SOCIO AMBIENTALE 

1.  La responsabilità sociale dell’impresa 

2. Il bilancio socio ambientale 

3. La ripartizione del VA 

 

MODULO 2: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

UD1 / LA CONTABILITA GESTIONALE 

1. Generalità e scopi della contabilità gestionale 

2. L’oggetto di calcolo dei costi 

3. La classificazione dei costi 

 

UD2/IL METODO DI CALCOLO DEI COSTI 

1. Il Direct Costing 

2. Il Full Costing 

3. Le configurazioni di costo 

4. L’imputazione dei costi su base aziendale 

5. L’imputazione dei costi con la localizzazione 

6. L’evoluzione nei metodi di calcolo dei costi 

7. L’ActicityBasedCosting 

 

UD3/L’UTILIZZO DEI COSTI NELLE DECISIONI AZIENDALI 

1. Il costo supplettivo 



2. La scelta del prodotto da eliminare 

3. Il Make or Buy 

4. La Break Even Analysis 

 

MODULO 3: LA PIANIFICAZIONE  E PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 

 

UD1/ LA GESTIONE STRATEGICA 

1. Le strategie di corporate 

2. Le strategie di business 

3. Le strategie funzionali 

4. Le fasi della pianificazione strategica 

 

UD2/ LA PIANIFICAZIONE AZIENDALE E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

1. Il controllo di gestione 

2.  La redazione dei budget settoriali 

3. Il controllo budgettario e il reporting 

 

MODULO 4: I BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI 

INTERNAZIONALI 

UD1 / IL BUSINESS PLAN 

UD2 / IL BUSINESS PLAN PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

1. L’analisi paese 

UD3/ IL PIANO DI MARKETING 

 

MODULO 5: LE OPERAZIONI IMPORT EXPORT 

1. La procedura doganale di importazione 

2. La procedura doganale di esportazione 

 

ABILITA’ 

 

 Rilevare in PD operazioni di gestione 

Redige SP CE civilistici e Rendiconto finanziario 

Applicare i criteri di valutazione previsti dal cc 



Applicare i PCI ad alcune operazioni di gestione 

Analizzare un bilancio redatto secondo i PCI 

Riclassificare lo SP e il CE 

Calcolare gli indici di redditività, patrimoniali e finanziari 

Redigere report di analisi di bilanci 

Analizzare e interpretare il bilancio socio ambientale 

Redigere il bilancio socio ambientale relativamente alla distribuzione del VA 

Abilità 

Calcolare il costo di produzione con i vari metodi di calcolo studiati (DC,FC,ABC). 

Risolvere problemi aziendali riguardanti: 

 l’accettazione di un nuovo ordine 

 la scelta di prodotti da eliminare 

 il make or buy 

 iniziative di sviluppo internazionale 

Calcolare il BEP e risolvere problemi aziendali attraverso la BEA 

Calcolare l’efficacia e l’efficienza dei fattori produttivi 

Redigere i budget settoriali 

Redigere il budget degli investimenti 

Calcolare e analizzare gli scostamenti nell’ambito del controllo budgetario 

Redigere report aziendali 

Redigere un BP relativo ad una start up nel mercato nazionale 

Redigere un BP relativo ad un’iniziativa imprenditoriale sul mercato internazionale 

Elaborare un piano di marketing relativo la lancio di un prodotto sul mercato nazionale 

Elaborare un piano di marketing riguardante le leve di marketing internazionale 

Saper leggere e interpretare un DAU 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo; appunti per aggiornamenti e approfondimenti, fotocopie 

 

METODOLOGIA 

Lo svolgimento del programma ha seguito una logica finalizzata ad un apprendimento sistemico. Per questo 

motivo si è sempre cercato di indirizzare l’attenzione sugli obiettivi di fondo della disciplina, in modo da 

fornire ogni volta una chiara visione dell’ordine di importanza dei contenuti ed evitare che fossero sprecate 



energie mentali nell’apprendimento nozionistico. 

Ciò ha significato, fin dall’inizio, privilegiare momenti di scoperta personale e far riferimento, quando 

possibile, a situazioni già note, assunte come stimolo per intuire e fare dei collegamenti. 

Durante le lezioni si è cercato di favorire la discussione e di guidare la riflessione verso la scoperta di 

dinamiche, processi, soluzioni . 

Quando poi la disciplina non permetteva un approccio di questo tipo, mi riferisco soprattutto a quelle parti 

del programma che presentano un carattere prevalentemente teorico, ci si è avvalsi della lezione frontale più 

tradizionale, organizzando i percorsi delle spiegazioni nella logica di cui si è detto , avvalendosi di 

presentazioni su diapositive. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove di verifica sommativa sono state formulate nel rispetto degli obiettivi di conoscenza, competenza e 

capacità . 

Sulla parte di programma riguardante i bilanci aziendali e la contabilità gestionale sono state somministrate 

prove scritte facenti riferimento a situazioni operative ,con particolare attinenza alle tipologie indicate dal 

MIUR come simulazioni della seconda prova scritta (analisi di testi e documenti aziendali). 

Le interrogazioni sono sempre state impostate in modo da  attivare non soltanto la memoria riconoscitiva (o 

passiva) ma anche la capacità di saper mettere in relazione anche critica i nodi concettuali appresi. 

 

 MEZZI, STRUMENTI, SPAZI   

Il libro di testo è stato usato come strumento prevalente per lo svolgimento dei diversi moduli. Su richiesta 

degli studenti  si è provveduto a sostituire alcuni paragrafi , ritenuti troppo faticosi da studiare per la loro 

impostazione schematica, con fotocopie contenenti gli stessi argomenti trattati in modo più espositivo 

(Metodo Abc, Pianificazione e controllo di gestione) 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E RISULTATI OTTENUTI 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

Dal punto di vista comportamentale la classe ha risposto positivamente come attenzione , ma non altrettanto 

come partecipazione. Durante  le lezioni gli alunni hanno seguito costantemente le spiegazioni, ma spesso si 

è dovuto intervenire per sollecitarli a partecipare. Lo studio della disciplina è stato costante da parte della 

maggioranza della classe e puntuale è risultato il rispetto delle verifiche. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 

CONOSCENZE 

Una parte di alunni è riuscita ad assimilare in modo approfondito tutte le parti del programma, ottenendo una 

preparazione adeguata, buona ed eccellente. Un’altra parte ha mostrato una conoscenza dei contenuti nel 

complesso sufficiente, ma omogenea. Solo in  pochi casi sono emerse delle difficoltà ad assimilare in modo 

organico e sistematico i diversi argomenti trattati. 

ABILITÀ 

Le competenze e le capacità sono risultate, anch’esse, espresse in modo soddisfacente. 



La maggior parte della classe ha dimostrato di saper organizzare il proprio lavoro e di saper elaborare le 

conoscenze acquisite . Solo in alcuni casi sono emerse difficoltà  di elaborazione,  anche a causa di  un 

metodo di studio rimasto troppo scolastico. 

 

5 - CONSIDERAZIONI PARTICOLARI 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

La scelta degli argomenti da trattare è avvenuta in considerazione del tempo a disposizione. 

La parte relativa alla pianificazione aziendale è stata trattata in modo più sintetico rispetto all’impostazione 

del libro di testo, privilegiando argomenti pratici quali il marketing plan e il budget. 

 

  

       

F.to  Prof. Alberto Cagnoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.9 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE 

Materia: MATEMATICA 

Classe 5 Sez. C 

Docente: Prof.ssa Leone Antonella 
  

Libro di testo adottato: Matematica.rosso Volume 5 (Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone 

Ed. Zanichelli). 
Altri sussidi didattici: materiale fornito dall’insegnante (approfondimenti, schemi). 
Macro Argomenti 

Programma A.S. 2018/2019 

Modulo 1: FUNZIONE REALE 

Contenuti: 

FUNZIONE REALE DI UNA VARIABILE REALE (Ripasso) 
La funzione reale di una variabile reale 

Il dominio di una funzione 

Le funzioni definite, la rappresentazione ed il segno 

La rappresentazione grafica di una funzione 

Gli zeri di una funzione ed il suo segno 

Le proprietà delle funzioni 

La funzione crescente e decrescente, la simmetria 

Gli asintoti, i punti di massimo e di minimo 

Il flesso 

Studio di una funzione : analisi e rappresentazione 

FUNZIONE REALE DI DUE VARIABILI REALI 

Disequazioni in due incognite 

Disequazioni lineari e non lineari 

Sistemi di disequazioni 

Coordinate nello spazio (coordinate cartesiane, piani nello spazio) 

Funzioni di due variabili (ricerca del dominio, grafico di una funzione di due variabili) 

Le linee di livello 

Limiti e continuità di una funzione di più variabili 

Derivate parziali 

Significato geometrico della derivata parziale 

Il piano tangente ad una superficie 

Il differenziale 

Derivate parziali seconde (Teorema di Schwarz) 

Massimi e minimi   
Ricerca dei massimi e minimi relativi con le linee di livello 

Ricerca dei massimi e minimi mediante le derivate parziali ( il punto di sella, Hessiano e punti stazionari) 

Massimi e minimi vincolati (Metodo della sostituzione, metodo dei moltiplicatori di Lagrange, Hessiano 

orlato) 

Massimi e minimi assoluti (teorema di Weierstrass) 

Obiettivi & Conoscenze 

- procedimento per definire il dominio delle funzioni di una o più variabili 

- concetto di funzione di una variabile e di più variabili 

- significato di derivata parziale e di differenziale totale 

- concetti di massimo e minimo di una funzione 

- distinzione tra massimi e minimi relativi, vincolati e assoluti 

- metodologie di individuazione dei massimi e minimi nei diversi contesti 

 

Competenze 

- avere buona padronanza del concetto di funzione reale sapendo utilizzare le diverse proprietà e la 

derivabilità 

- essere in grado di utilizzare le conoscenze dell’analisi infinitesimale e delle linee di livello per interpretare 

e rappresentare graficamente le funzioni 



- comprendere l’importanza della ricerca dei massimi e dei minimi nei fenomeni del mondo reale e 

dell’economia e saperli determinare mediante i procedimenti opportuni 

 

Abilità 
- saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili 

- saper analizzare le funzioni di una variabile e di due variabili con le linee di livello 

- saper calcolare limiti e derivate parziali 

- saper calcolare massimi e minimi relativi con le derivate 

- saper determinare massimi vincolati e assoluti con metodi opportuni 

- riconoscere i diversi contesti applicativi e adottare i procedimenti risolutivi adeguati 

 

Metodologia : Lezioni frontali, esercitazioni scritte; 
Strumenti: libro di testo, appunti forniti dall’insegnante. 
Valutazione: verifiche scritte e orali 
Durata del modulo: periodo ottobre/novembre 2018 – febbraio 2019. 
Modulo 2: APPLICAZIONE DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA 

Contenuti: 

FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 

Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni 

Funzioni marginali (della domanda, del prezzo e del reddito) 

Elasticità delle funzioni 

Elasticità incrociata   
 
Obiettivi & Conoscenze 

- buona conoscenza dell’analisi 

- associare leggi economiche a modelli matematici 

 

Competenze 

- saper interpretare i problemi del contesto economico elaborando modelli matematici 

- essere in grado di risolvere problemi economici eseguendo i calcoli in modo informatizzato 

 

Abilità 

- saper costruire modelli matematici associati a contesti economici 

- saper impostare e risolvere i modelli matematici 

- saper ottimizzare la soluzione dei problemi 

- saper effettuare e argomentare simulazioni di soluzioni alternative 

 

Metodologia: lezioni frontali; esercitazioni scritte; 
Strumenti: lezioni frontali e libro di testo 
Valutazione: verifiche scritte e orali 
Durata del modulo: periodo marzo 2019 
Modulo 3 : PROBLEMI DI DECISIONE 

PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

La ricerca operativa e le sue fasi 

Problemi di scelta nel caso continuo (rappresentazione grafica della funzione obiettivo) 

Problemi di scelta nel caso discreto 

Analisi marginale 

Problema delle scorte 

Scelta tra più alternative: scelta tra funzioni lineari (problema di minimo e di massimo, individuazione dei 

punti di indifferenza), scelta tra funzioni di tipo diverso. 

PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

Criteri per operare scelte in condizioni di incertezza 

Variabili casuali e distribuzione di probabilità 

Criterio del valore medio 

Criterio del pessimista (o del maxi-min o min-max) 

PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI 



Criteri dell’attualizzazione 

Criterio del tasso interno di rendimento 

Scelta tra mutuo e leasing 

Obiettivi Conoscenze 

- costruzione di modelli matematici descrittivi di fenomeni economici 

- metodi per scegliere tra due o più alternative 

- metodi per ottimizzare la scelta di investimenti e finanziamenti 

- problemi connessi ai tipi di scelta in condizione di certezza e di incertezza 

 
Competenze 

- saper interpretare i problemi del contesto economico aziendale determinandone la tipologia e l’approccio 

risolutivo più efficace 

- essere in grado di impostare i problemi mediante i modelli di teoria delle decisioni 

- essere in grado di risolvere i problemi 

 

Abilità 

- saper impostare e risolvere problemi in condizioni di certezza e di incertezza 

- saper impostare e risolvere problemi con effetti immediati e differiti 

- essere in grado di risolvere problemi nel continuo e discreto 

- saper affrontare simulazioni alternative 

 

Metodologia:Lezioni frontali; esercitazioni scritte; 
Strumenti: lezioni frontali, libro di testo. 
Valutazione: verifiche scritte e orali 
Durata del modulo: Aprile/Maggio 2019 fino al termine delle lezioni 
Modulo 6: PROGRAMMAZIONE LINEARE 

LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Modelli per la programmazione lineare 

Problemi di programmazione lineare in due variabili 

Obiettivi Conoscenze 
- modello risolutivo dei problemi di programmazione lineare 

- metodo grafico per la risoluzione dei problemi di programmazione lineare 

 

Competenze 

- saper utilizzare lo strumento di sistemi lineari di equazioni e disequazioni per costruire modelli di 

programmazione lineare 

- padroneggiare i metodi risolutivi di programmazione lineare 

 

Abilità 

- saper costruire modelli risolutivi di programmazione lineare 

 

Metodologia: Lezioni frontali; esercitazioni scritte; 
Strumenti: Lezioni frontali, libro di testo. 
Durata del modulo: Maggio 2019 fino al termine delle lezioni 
Per la trattazione degli argomenti è stato utilizzato il libro di testo, schemi forniti dall’insegnante ed esercizi 

pratici svolti in classe. 

METODOLOGIA 

Le informazioni scaturite dall’analisi iniziale sui livelli di conoscenza e competenze acquisite dagli allievi 

sono state determinanti al fine di programmare un percorso formativo adeguato e di focalizzare così le 

strategie adatte ad una didattica funzionale concepita per livelli e per moduli in riferimento 

all’organizzazione e alla sequenzialità dei contenuti. Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è cercato di 

svolgere un lavoro didattico volto ad agevolare la conquista di autonomia operativa ed il recupero e 

potenziamento delle abilità. A tal fine si sono effettuate: 

- lezioni impostate sul metodo interattivo funzionale (lezione frontale, apprendimento cooperativo, tutoring, 

problem solving) 

- esercitazioni pratiche guidate. 



 

MEZZI E STRUMENTI: 

Il testo in adozione “Matematica.rosso Volume 5” è stato affiancato da appunti volti a compensare ed 

approfondire gli argomenti, nonché è stato fornito materiale per lo sviluppo di esercitazioni pratiche. 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

La programmazione didattica ha previsto diversi momenti di verifica ai fini della valutazione. 

Le prove somministrate allo scopo di rilevare le difficoltà e gli ostacoli che ciascun allievo ha riscontrato 

nell’apprendimento sono servite per individuare le cause che le hanno determinate, nonché di eventuali 

itinerari compensativi per rimuoverle. Le stesse sono state effettuate al termine di un determinato periodo di 

formazione. 

Il giudizio finale esprime prevalentemente il livello di padronanza degli obiettivi raggiunti. La valutazione ha 

tenuto conto delle abilità acquisite in rapporto alle capacità dimostrate, alla capacità di organizzare le 

conoscenze in maniera logico-consequenziale, alla frequenza, alla partecipazione attiva, all’impegno profuso 

nell’attività didattica, nel progresso rispetto alla situazione di partenza. 

Sono state effettuate prove strutturate scritte e teoriche con l’obiettivo di accertare: l’esattezza e sicurezza dei 

contenuti trattati, la capacità di approfondimento e di collegamento degli argomenti e la capacità di analisi e 

sintesi. 

Per ciascun quadrimestre sono state somministrate: 

- verifiche scritte ( due nel primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre) 

- verifiche di teoria (una nel primo quadrimestre ed una nel secondo quadrimestre) 

 

I tempi assegnati per lo svolgimento di ciascuna prova sono stati di un’ora. 

I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti: 

- livello di eccellenza:conoscenza completa, approfondita e criticamente curata;corretto utilizzo del 

linguaggio specifico della disciplina; capacità di elaborazione e di analisi completa. 

- livello di sufficienza: conoscenza di elementi essenziali; adeguato utilizzo del linguaggio specifico; 

capacità di effettuare analisi anche se non complete se opportunamente guidati. 

- livello di insufficienza: conoscenza frammentaria; utilizzo di linguaggio e acquisizione di concetti in modo 

non appropriato; capacità di analisi parziale e/o nulla. 

 

RISULTATI OTTENUTI: 

Buona parte degli studenti ha manifestato, seppur in maniera non costante, interesse per la disciplina e per gli 

argomenti trattati nonché una partecipazione attiva alle lezioni. 

Nell’affrontare gli argomenti previsti dal programma si è cercato di far emergere le capacità di riflessione e 

di analisi. L’impegno nello studio con continuità per un gruppo di studenti ha portato a risultati buoni ed in 

alcuni casi eccellenti, mentre per altri il livello di competenze, di autonomia e gestione dei calcoli richiesti al 

quinto anno è stato raggiunto in maniera minore. 

Pavullo nel Frignano, 15/05/2019 

F.to Prof.ssa Leone Antonella



7.10 Scheda informativa 

    CLASSE  QUINTA TECNICO SEZIONE C 

    INDIRIZZO :   TECNICO RIM 

    DOCENTE : SALA MARCO 

    DISCIPLINA : SCIENZE MOTORIE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Gli obiettivi prefissato all’inizio dell’anno scolastico sono stati per buona 

parte raggiunti e soddisfatti. Sono stati affrontati percorsi basati 

sull’apprendimento di movimenti a corpo libero (capacità 

coordinative/condizionali e abilità tecniche), con l’utilizzo di piccoli e 

grandi attrezzi, a carico naturale e con piccoli sovraccarichi. Sono inoltre 

stati affrontati numerosi giochi sportivi di squadra con le relative 

progressioni tecnico-tattiche. 

Gli alunni esonerati o giustificati nel partecipare alle lezioni pratiche 

hanno aiutato docente e compagni nell’allestimento delle attrezzature e 

degli spazi, oltre che partecipare agli arbitraggi delle partite. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto ottime o buone/sufficienti valutazioni, sia 

per quanto riguarda le competenze di carattere fisico che 

comportamentali. 

 

 

 

CONTENUTI 

(1) 

 

TEMPI 

(2) 

 PROVE DI VERIFICA 
UTILIZZATE   (3) 

 

1) Prove di controllo qualità fisiche di base 

 

 

2) Esercizi a carico naturale e con carichi  addizionali, 

Es. di andature per l’attivazione generale. Es. di 

tonificazione e di potenziamento dei vari distretti 

muscolari. Es. di mobilità articolare per le articolazioni 

scapolo-omerale coxo-femorale e per la colonna 

vertebrale. Esercizi di orientamento spazio-tempo e 

reazione motoria con diversi stimoli (musica, fischio, 

segnale colorato). 

3) Sviluppo capacità coordinative generali e speciali, 

 1°/ 2° quadr. 

 

 

1°/2°Quadr. 

Fase di 

Riscaldam. 

Tutto l’anno 

1° quadr. 

1 quadr. 

1 quadr. 

Forza resistente addominali, 

coordinazione e rapidità alla 

funicella, resistenza organica, 

destrezza generale, lancio palla 

medica, prove di velocità. 

Osservazione diretta 

 

Osservazione diretta 

Osservazione diretta 

Osservazione diretta 

Osservazione diretta 



miglioramento lacune di carattere condizionale 

4) Pallavolo: tecnica dei fondamentali e gioco. 

Regolamento tecnico. Schemi tattici. 

5) Pallacanestro: esercizi di attacco e di difesa:  gioco  e 

spiegazione delle regole principali 

6) Rugby:  gioco e spiegazione delle regole principali 

7) Badminton fondamentali di gioco, regole e gioco 

(tornei). 

8) Hockey: fondamentali su passaggio e tiro, partite 

small side game e a tutto campo 

9) Attività in ambiente naturale: passeggiate sportive e 

campo di atletica. 

 

                               

2 quadr. 

2 quadr. 

2 quadr. 

Osservazione diretta 

Osservazione diretta 

Osservazione diretta 

 

 

 

10) Atletica leggera: Es. di preatletica generale eseguiti 

dalle varie stazioni. Es. specifici e prove  di specialità. 

 

11)Contenuti teorici : 

 

 Educazione alla salute :    Alimentazione. 

 

   Attività sportiva:  Il gioco e le regole fondamentali 

della Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, Rugby, 

Badminton ed Hockey. 

 

   B.L.S.(Basic Life Support) Attività di Primo Soccorso 

e Rianimazione Cardio-Polmonare. 

 

 

Maggio 

 

 

 

1°- 2° Quadr. 

 

 

 

 

 

 

 

 Osservazione diretta 

Tempi e misure 

 

 

Domande flash durante l’attività 

pratica 

Domande flash durante l’attività 

pratica 

 

 

 

Compiti di arbitraggio. 

 

Questionario scritto 



 

ABILITA’: Organizzare  e applicare percorsi personali di attività motoria e sportiva 

e autovalutazione del lavoro nell’ambito di “conoscere il proprio corpo 

e le modificazioni”. Realizzare personalizzazioni efficaci nei gesti e 

nelle azioni sportive nell’ambito di “percezione sensoriale, vista, tatto, 

udito e ritmo. Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 

Regolamenti e tecniche dei giochi sportivi nell’ambito di gioco, gioco-

sport e sport. Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza  e gli 

elementi fondamentali del primo soccorso nell’ambito di sicurezza 

prevenzione primo soccorso e salute  corretti stili di vita. Assumere stili 

di vita e comportamenti attivi nei confronti della salute dinamica, 

conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva. Padroneggiare 

gli aspetti non verbali della comunicazione nell’ambito della 

espressività corporea. Sapersi orientare in attività sportive in ambiente 

naturale o esterno alla scuola, nel rispetto del comune patrimonio 

territoriale nell’ambito ambiente naturale e nel rispetto delle regole e dei 

ruoli incontrati nei vari contesti. 

METODOLOGIE: La metodologia usata ha previsto momenti di lavoro individuale ed altri 

di lavoro collettivo, a gruppi omogenei od eterogenei per livello di 

capacità motorie, lavoro a coppie ed assegnazione di compiti, tutti tesi a 

consolidare le qualità di base acquisite e ad apprendere schemi motori 

più complessi. In particolare si è proceduto all’approfondimento delle 

dinamiche tattiche dei giochi sportivi oltre che al consolidamento delle 

abilità tecniche. E’ stato privilegiato il metodo globale , ricorrendo 

all’analitico per la correzione degli errori soggettivi. Si è usata una certa 

gradualità nella distribuzione dello sforzo e nella difficoltà di 

esecuzione, seguendo il concetto dal semplice al complesso e dal facile 

al difficile . E’ stato usato un linguaggio tecnico specifico. Sul piano 

teorico è stata data particolare rilevanza all’approfondimento degli 

aspetti scientifici trasversali della materia attinenti all’anatomia, 

fisiologia, matematica e fisica. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per quanto riguarda la valutazione si precisa che è stata attuata 

attraverso i seguenti parametri: 

 1) osservazione diretta durante lo svolgimento delle unità didattiche, 

con particolare attenzione al comportamento e all’atteggiamento nei 

confronti della vita scolastica, al ritmo di apprendimento, alle capacità 

evidenziate, ai progressi ottenuti e alle difficoltà incontrate ,prove in 

situazione, alla motivazione al compito; 

2) il rilevamento di dati oggettivi come tempi, misure e numero di 

ripetizioni; 

3) interventi individuali in merito ad unità didattiche svolte. 

4) conoscenza degli argomenti teorici svolti  e capacità di rielaborare 

personalmente le tematiche trattate, capacità di collegare in modo 

trasversale concetti applicabili in più materie di studio. Non si sono 

avuti, durante il corso dell’anno particolari problemi disciplinari legati 

al comportamento. Buono il rapporto con le famiglie. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

Piccoli e grandi attrezzi, parete, pavimento, tutto quanto 

all’interno dell’impianto sportivo o all’aperto possa rappresentare 

attrezzatura da riporto per il raggiungimento degli obiettivi 



ADOTTATI: specifici. 

Libro di testo consigliato:”IL MOVIMENTO” di Fiorini Coretti 

Bocchi edizione: Marietti Scuola 

Lim(lezioni teoriche)  Diapositive sul BLS  prodotte dall’IRC 

(Italian Resuscitation Council)  materiale informatico e filmati  

relativi al primo soccorso prodotti dal Pronto Soccorso di Pavullo. 

Manichini per simulare il massaggio cardiaco e la respirazione 

bocca a bocca (rianimazione cardio-polmonare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7.11 docente Paola Masoch 
         disciplina RELIGIONE 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

L’IRC prevede un percorso quinquennale, quindi le metodologie 

utilizzate e gli argomenti trattati hanno concorso al raggiungimento degli 

obiettivi trasversali e alle varie attività relative all’educazione alla salute. 

Si è data maggiormente importanza al triennio anche perché è dalla terza 

che si è formata la classe così composta. 

Per tutti gli argomenti trattati è stata data la possibilità di una riflessione 

e rielaborazione personale, anche se, poi, il confronto tra di loro si è 

svolto con modalità differenti in quanto la classe è eterogenea: alcuni 

alunni sono estroversi e non sempre riescono a gestire la loro enfasi 

nell’esposizione delle loro opinioni, altri, invece, sono molto riservati e 

più moderati nell’esprimersi. 

 La classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati con buoni risultati. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

  I DIECI COMANDAMENTI: 

Esodo 20,2-17 

Codice di Hammurabi (Legge del “TAGLIONE”) 

Io sono il Signore Dio tuo 

parole di libertà e fedeltà 

un pantheon di idoli 

ateismo e indifferenza religiosa (la magia) 

 

 

 

NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO   

Gott mit uns: Dio è con noi 

Uccidere nel nome di Dio 

 

RICORDATI DI SANTIFICARE LE FESTE 

Non tradire la domenica 

La domenica tra lavoro e consumo 

La frenesia del week-end 

La notte discotecara (la febbre del sabato sera) 

 

ONORA IL PADRE E LA MADRE   

Ti hanno dato la vita 

Senza figli non c’è futuro 

La famiglia oggi 

La “modernità liquida” 

 

NON UCCIDERE     

la vita dell’uomo è sacra 

 

NON COMMETTERE ADULTERIO     

la sacralità del corpo 

la valorizzazione della sessualità 

Fragilità del matrimonio e delle libere 

    convivenze 

 

NON RUBARE 

un mondo di mani pulite 

dallo scippo della borsetta ai “paradisi artificiali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’euro, avventura finita in furto colossale? 

Furti: è lecito uccidere il ladro? 

 

NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA    

la verità vi farà liberi 

raccontate con la spina dorsale diritta 

Una “scheggia di visione nel mondo” . 

    la pubblicità 

Informazioni geneticamente modificate 

La parola magica che decide i programmi: 

    mercato 

 

NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI    

l’adulterio del cuore 

purificare il nostro cuore 

purificare la nostra società da tutti i suoi veleni 

“un tram che si chiama desiderio” 

 

NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI 

    -sono avidi di campi e case 

    -sono io il pubblicitario che inquina l'universo 

Immaginiamo un mondo che... 

 

 

 

 

ABILITA’:  

Saper ascoltare ciò che viene proposto e chi lo propone 

Saper rielaborare ed esprimere il proprio pensiero con rispetto perché possano nascere 

occasioni di confronto 

Saper confrontare le tematiche trattate con quelle delle altre discipline, con le altre 

attività educative e con le situazioni attuali. 

 

 

METODOLOGIE: La lezione viene divisa in due parti: 

la prima parte prevede una lezione frontale o la visione di filmati e documentari, o la 

lettura di articoli di giornale, di canzoni e di brani scelta 

la seconda parte prevede discussioni, confronti e riflessioni critiche relative 

all’argomento presentato 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per quel che riguarda la valutazione si è tenuto conto del percorso individuale di ogni 

alunno nel corso degli anni. 

Conoscere e approfondire l’argomento che si sta trattando 

Saper esporre in modo corretto il proprio pensiero 

Partecipare al dialogo educativo sapendosi relazionare positivamente con il resto della 

classe. 

 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo “Incontro all’altro” 

Bibbia 

Documenti del Magistero 

Giornali 

DVD 

 

 

 

 



  

 



8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

 
Nel corso del triennio sono stati oggetto di valutazione i seguenti elementi: 

 

Educativi-formativi 

Frequenza, partecipazione, disponibilità e collaborazione al dialogo educativo, 

 motivazione, continuità nell’impegno e serietà nell’applicazione, assunzione 

di responsabilità e conduzione coerente degli impegni assunti. 

 

 Didattici 

• Conoscenze dei contenuti, acquisizione di abilità e competenze secondo gli obiettivi previsti nelle 

programmazioni 

•  Recupero e rafforzamento delle competenze disciplinari e interdisciplinari 

• Autonomia e approfondimento personale della preparazione 

• Capacità di operare collegamenti a livello disciplinare ed interdisciplinare 

 

Al fine di verificare e valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi preposti, si è ricorso al 

termine di ogni modulo all’attivazione di momenti di verifica periodica scritta, orale e pratica attuati 

mediante la somministrazione di prove di vario tipo 

 

I risultati emersi sono stati valutati su scala decimale secondo griglie di correzione condivise nei 

Dipartimenti disciplinari e a livello collegiale 

. 

Si allegano al presente Documento le griglie utilizzate in corso d’anno 

 

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

 

L'art. 15 del d. lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 

biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 

finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 

punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 

attribuibile per ciascuno degli anni considerati: 
- dodici punti (12) per il terzo anno; 

- tredici (13) per il quarto anno; 
-quindici (15) per il quinto anno. 

 Inoltre nell'allegato A, al decreto legislativo, la prima tabella intitolata “Attribuzione del credito 

scolastico”, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

 

- attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza 

 •qualora lo studente produca la documentazione di qualificate esperienze formative, 

              acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui 

              derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF 

 •qualora riporti una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un 

giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 



             scuola lavoro, ovvero abbia partecipato con interesse e impegno alle attività integrative 

dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON) 
 

-attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza 

 •in caso di sospensione del giudizio e ammissione a settembre alla classe successiva 

 qualora lo studente non abbia prodotto documentazione di qualificate esperienze formative 

o altre valutazioni di merito di cui sopra. 

 

 

 

8.3 Griglie di valutazione colloquio 

Non si è ritenuto opportuno produrre griglie di valutazione del colloquio, dato che esso si svolgerà 

con modalità nuove dal corrente anno scolastico, perciò il Cdc, non avendo esperienza in tale senso, 

demanda alla commissione il compito di produrre uno strumento adeguato alle sue necessità. 

 

 

8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni 

 

Prima prova 

Sono state svolte tre simulazioni della Prima Prova dell’Esame di Stato, in contemporanea per tutte 

le quinte dell’istituto. 

La prima simulazione è stata realizzata su traccia predisposta dal Dipartimento di lettere - triennio, 

in base alle indicazioni ministeriali sulle novità della tipologia B e C e si è svolta nel mese di 

dicembre. 

Le altre due sono state le simulazioni ufficiali del Miur, in data 19/2 e 26/3, anch’esse svolte in 

contemporanea e in tempo reale in tutte le quinte. 

Le difficoltà incontrate sono state relative al fatto che la classe affronterà una prova per la quale, 

nel triennio, non è stata preparata e relativamente alla quale le informazioni del Miur sono state in 

corso d’anno tardive, contradditorie e poco chiare. Si rimanda alla disamina della situazione e degli 

esiti contenuta nella scheda disciplinare di Italiano. 

 

Seconda Prova 

E’ stata svolta una delle due simulazioni ufficiali proposte dal MIUR nel mese di aprile. 

Rispetto al grado di preparazione della classe, la prova è apparsa accessibile, ma troppo corposa 

rispetto al tempo assegnato, infatti  gli studenti hanno faticato a portarla a termine in modo 

completo. 

Inoltre la classe ha manifestato un certo disorientamento metodologico nell'affrontare una prova 

mista. 

 

 

8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio) 

 

La tempistica non ha consentito al Cdc di organizzare altre eventuali attività in preparazione 

dell’Esame di Stato 

 



Il presente documento è stato compilato e approvato all’unanimità dal Consiglio di 

classe 

 

Docente Firma 

Religione: prof.ssa Masoch Paola  

Italiano e storia: prof.ssa Azzi Maria 

Cristina 

 

Matematica: prof.ssa Leone Antonella  

Inglese: prof.ssa. Bononcini Giorgia  

Francese: prof.ssa. Gianelli Paola  

Spagnolo: prof.ssa  Barbieri Federica  

Diritto: prof. Gianelli Fausto  

Relazioni internazionale: prof. Gianelli 

Fausto 

 

Economia aziendale : prof. Cagnoli 

Alberto 

 

Scienze motorie: prof. Sala Marco 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti hanno preso visione del Documento del Consiglio di 

classe in tutte le sue parti e in particolare nelle sezioni concernenti i programmi 

delle singole discipline 

 

Nomi studenti Firma 

  

  
 

 

 

 

Il Preside 

 

 

 

 

Pavullo nel Frignano, 15 maggio 2019. 


