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INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE,
 
Il diploma si consegue in cinque anni
Gli apprendimenti sono articolati in:
- un’area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del settore
- aree di indirizzo specifiche, per formare competenze tecniche e operative collegate agli ambiti 
produttivi. 
Nel primo biennio sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell’obbligo di 
istruzione: dei linguaggi, matematico, scientifico
L’area comune prevale su quella d’indirizzo: 660 ore sulle 1056 totali.
Nei primi due anni, in tutti gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze della terra, biologia, scienze mo
alternative. 
Fisica, chimica, geografia, economia aziendale, informatica e seconda lingua comunitaria sono discipline 
specifiche comuni ai due indirizzi del settore Economico.
Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all’acquisizione delle capacità operative collegate a questo 
settore: economia aziendale, diritto ed economia politica.
Aumenta la quota oraria dell’area di indirizzo: 561 ore su 1056.
Sono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta 
territorio e del mondo produttivo. 
 
 
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 
linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing; 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 
- applicare i principi generali della progr
- orientarsi e operare nei mercati finanziari
- operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme.
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SETTORE ECONOMICO 

 
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”

cinque anni: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno finale.
sono articolati in: 

un’area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del settore
indirizzo specifiche, per formare competenze tecniche e operative collegate agli ambiti 

sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell’obbligo di 
istruzione: dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
L’area comune prevale su quella d’indirizzo: 660 ore sulle 1056 totali. 
Nei primi due anni, in tutti gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività 

Fisica, chimica, geografia, economia aziendale, informatica e seconda lingua comunitaria sono discipline 
specifiche comuni ai due indirizzi del settore Economico. 

dedicate all’acquisizione delle capacità operative collegate a questo 
settore: economia aziendale, diritto ed economia politica. 
Aumenta la quota oraria dell’area di indirizzo: 561 ore su 1056. 
Sono previsti, inoltre, stage, tirocini e un’offerta formativa più flessibile e coerente con le esigenze del 

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

n i principi nazionali ed internazionali; 
redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
gestire adempimenti di natura fiscale; 
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;

collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 
applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione 
orientarsi e operare nei mercati finanziari 
operare nel sistema delle rilevazioni aziendali con una visione d’insieme. 
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MARKETING” 

: i primi quattro suddivisi in due bienni e un quinto anno finale. 

un’area di insegnamento generale, con discipline comuni agli indirizzi del settore 
indirizzo specifiche, per formare competenze tecniche e operative collegate agli ambiti 

sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell’obbligo di 

Nei primi due anni, in tutti gli indirizzi, si studiano: italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed 
torie e sportive, religione cattolica o attività 

Fisica, chimica, geografia, economia aziendale, informatica e seconda lingua comunitaria sono discipline 

dedicate all’acquisizione delle capacità operative collegate a questo 

formativa più flessibile e coerente con le esigenze del 

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

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

collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,  



I.I.S.  "G. SALVEMINI 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM 
 

ARTICOLAZIONE 

 
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 r
Per il “Tecnico del marketing e delle relazioni internazionali il mercato del lavoro presenta, oltre agli 
sbocchi comuni, professioni emergenti e in forte espansione quali: il 
l'Operatore Telemarketing nei rapporti con l’estero, 
Service, l'Operatore di Teleselling, e profili multipli nel settore ECommerce.
 
Sbocchi 
 

o Il diploma conseguito al termine del 

- l’accesso a qualunque percorso universitario
- l’attività imprenditoriale
- di svolgere la libera professione di Ragioniere

(con laurea triennale e tirocinio)
- di frequentare corsi post

o di attività professionale lavorativa:
- nella pubblica amministrazione
- in Aziende pubbliche e private (settore bancario, assicurativo e di borsa, immobiliare, 

finanziario); 
- in Studi commerciali e legali
- nella gestione d'impresa: marketing, amministrazione
- in aziende e studi informatici che producono software
- nelle agenzie immobiliari
- presso gli istituti assicurativi
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 “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. 
Per il “Tecnico del marketing e delle relazioni internazionali il mercato del lavoro presenta, oltre agli 
sbocchi comuni, professioni emergenti e in forte espansione quali: il Tecnico degli Scambi 

nei rapporti con l’estero, l'Assistente di Marketing, l’Addetto al Customer 
Service, l'Operatore di Teleselling, e profili multipli nel settore ECommerce. 

Il diploma conseguito al termine del percorso di studi consente: 

l’accesso a qualunque percorso universitario 
l’attività imprenditoriale 
di svolgere la libera professione di Ragioniere-esperto contabile e Consulente del lavoro 
(con laurea triennale e tirocinio) 
di frequentare corsi post-diploma 

di attività professionale lavorativa: 
nella pubblica amministrazione 
in Aziende pubbliche e private (settore bancario, assicurativo e di borsa, immobiliare, 

in Studi commerciali e legali 
nella gestione d'impresa: marketing, amministrazione di stabili 
in aziende e studi informatici che producono software 
nelle agenzie immobiliari 
presso gli istituti assicurativi 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

a.s. 2020/2021 Pag.4 

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 

politiche e vari contesti lavorativi. 
Per il “Tecnico del marketing e delle relazioni internazionali il mercato del lavoro presenta, oltre agli 

egli Scambi con l'estero , 
l'Assistente di Marketing, l’Addetto al Customer 

esperto contabile e Consulente del lavoro 

in Aziende pubbliche e private (settore bancario, assicurativo e di borsa, immobiliare, 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Nel processo di valutazione quadrimestrale
● le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e il 
raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per ciascuna 
disciplina. Per la determinazione del livello di sufficienza si sono valutati i progressi dello studente 
rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei traguardi/obiettivi (saperi e competenze) 
fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo, così
disciplinari. 
● l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e proficuità nelle attività 
didattiche di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli C.d.c. e attivate nelle diverse forme previste 
dal P.O.F. per il superamento delle carenze formative.
● le indicazioni dei PDP redatti dai Consigli di Classe per gli studenti con DSA (ed in generale per gli 
studenti con bisogni educativi speciali segnalati nei consigli di classe), gli esiti del percorso didatt
educativo e i progressi avvenuti nell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità specifiche, 
sempre in relazione ai bisogni specifici degli studenti.
● la verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti nell'acquisiz
conoscenze, capacità ed abilità specifiche e deve favorire il processo di autovalutazione dello studente, 
attraverso un’osservazione sistematica delle sue attitudini al fine di migliorare il suo processo di 
apprendimento 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 
e quadrimestrale e finale per ogni alunno si è tenuto conto di:

le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e il 
raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per ciascuna 

determinazione del livello di sufficienza si sono valutati i progressi dello studente 
rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei traguardi/obiettivi (saperi e competenze) 
fondamentali e irrinunciabili della disciplina e del curricolo, così come individuati dai dipartimenti 

l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e proficuità nelle attività 
didattiche di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli C.d.c. e attivate nelle diverse forme previste 

O.F. per il superamento delle carenze formative. 
le indicazioni dei PDP redatti dai Consigli di Classe per gli studenti con DSA (ed in generale per gli 

studenti con bisogni educativi speciali segnalati nei consigli di classe), gli esiti del percorso didatt
educativo e i progressi avvenuti nell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità specifiche, 
sempre in relazione ai bisogni specifici degli studenti. 

la verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti nell'acquisiz
conoscenze, capacità ed abilità specifiche e deve favorire il processo di autovalutazione dello studente, 
attraverso un’osservazione sistematica delle sue attitudini al fine di migliorare il suo processo di 
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e finale per ogni alunno si è tenuto conto di: 
le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte dagli studenti nelle discipline e il 

raggiungimento effettivo degli obiettivi stabiliti per ciascuna annualità scolastica e per ciascuna 
determinazione del livello di sufficienza si sono valutati i progressi dello studente 

rispetto alla situazione di partenza, il raggiungimento dei traguardi/obiettivi (saperi e competenze) 
come individuati dai dipartimenti 

l’impegno profuso e la volontà di migliorare, nonché l’assiduità e proficuità nelle attività 
didattiche di sostegno e di recupero, deliberate dai singoli C.d.c. e attivate nelle diverse forme previste 

le indicazioni dei PDP redatti dai Consigli di Classe per gli studenti con DSA (ed in generale per gli 
studenti con bisogni educativi speciali segnalati nei consigli di classe), gli esiti del percorso didattico 
educativo e i progressi avvenuti nell’acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità specifiche, 

la verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti nell'acquisizione di 
conoscenze, capacità ed abilità specifiche e deve favorire il processo di autovalutazione dello studente, 
attraverso un’osservazione sistematica delle sue attitudini al fine di migliorare il suo processo di 
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CORRISPONDENZA

 LIVELLO 1 
1 - 4 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 
IMPEGNO 
PARTECI-
PAZIONE 

 
 

Disimpegno 
generalizzato e 

tendenza a distrarsi 

Presenza sporadica o 
nulla alle 
videolezioni 
Impegno scarso o 
assente nelle 
attività 
asincrone a distanza 
Scarsa puntualità nelle 
consegne 
a  distanza o consegne 
non effettuate 

CONOSCENZE 
Conoscenze molto 

frammentarie e 
parziali 

COMPETENZE 
Utilizzazione delle 
conoscenze non 

corretta 

CAPACITA’ 

Difficoltà nella 
rielaborazione e 

mancanza di 
autonomia 
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CORRISPONDENZA TRA FASCE DI VOTO E GIUDIZI CORRISPONDENTI
(VALUTAZIONE IN DECIMI) 

LIVELLO 2 
5 

INSUFFICIENTE 

LIVELLO 3 
6 

SUFFICIENTE 

LIVELLO 4
7 

DISCRETO
BUONO

Discontinuità 
nel rispettare 

gli impegni 

Assolvimento 
degli impegni 

e  
partecipazion

e 
alle lezioni 

Impegno e 
partecipazione

attiva con
attitudine alla 
rielaborazione

Scarsa puntualità nelle 

 

Presenza 
sporadica o 
discontinua alle 
videolezioni 
Impegno 
discontinuo o 
scarso nelle 
attività 
asincrone a 
distanza Scarsa 
puntualità nelle 
consegne 

Presenza 
regolare alle 
videolezioni 
Impegno 
continuo nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
adeguata 
nelle 
consegne a 
distanza 

 
Presenza continua e
partecipata alle
videolezioni
Impegno
nelle attività
asincrone a
distanza
Puntualità adeguata
nelle consegne a
distanza
 
 
 

 

Conoscenze 
superficiali e 

generiche 

Conoscenze di 
ordine 

generale non 
approfondite 

Conoscenze ampie 
e precise

Utilizzazione 
delle 

conoscenze 
parziale e 

frammentaria 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi 
semplici 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi più 
articolati

Scarsa 
autonomia e 

rielaborazione 
non sempre 

corretta delle 

Parziale 
autonomia e 

semplice 
rielaborazione 

delle 

Autonomia nella 
sintesi ma con 

approfondimento 
relativo
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CORRISPONDENTI 

LIVELLO 4 
7 - 8 

DISCRETO 
BUONO 

LIVELLO 5 
9 - 10 

OTTIMO 

Impegno e 
partecipazione 

attiva con 
attitudine alla 
rielaborazione 

Impegno. 
Partecipazione 

approfondiment
i personali 

Presenza continua e
partecipata alle 
videolezioni 
Impegno continuo 
nelle attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità adeguata
nelle consegne a 
distanza 

Presenza assidua 
e partecipazione 
attiva alle 
videolezioni 
Impegno 
costante nelle 
attività 
asincrone a 
distanza 
Puntualità 
costante nelle 
consegne a 
distanza 

Conoscenze ampie 
e precise 

Conoscenze 
complete e 

precise 

Utilizzazione 
corretta delle 
conoscenze 

nell’ambito di 
esercizi più 
articolati 

Utilizzazione 
delle 

conoscenze in 
modo 

approfondito 
anche 

nell’ambito di 
esercizi 

complessi 

Autonomia nella 
sintesi ma con 

approfondimento 
relativo 

Autonomia e 
rielaborazione 
approfondita 
con rapporti 

personali 
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ABILITA’ 
LINGUISTICH

E ED 
ESPRESSIVE 

 

Esposizione stentata, 
forma con errori gravi, 
lessico non adeguato 

 

COORDINA-
ZIONE 

MOTORIA 
 

Scarsa capacità 
nell’uso degli 

strumenti utilizzati in 
palestra e nelle attività 

a corpo libero 
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conoscenze conoscenze 

forma con errori gravi, 
 

Esposizione 
incerta, forma 
poco corretta, 

lessico non 
sempre 

adeguato 

Esposizione 
semplice, 

forma 
accettabile, 

lessico 
complessivam

ente 
adeguato 

Esposizione 
abbastanza fluida, 
lessico adeguato

palestra e nelle attività 

Difficoltà 
nell’uso degli 

strumenti 
specifici e nelle 
attività a corpo 

libero 

Uso corretto 
degli 

strumenti e 
autonomia 

nella 
coordinazione 

motoria 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
buone capacità 
coordinative e 

condizionali
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Esposizione 
abbastanza fluida, 
lessico adeguato 

 

Esposizione 
chiara, 

scorrevole e uso 
autonomo, 

flessibile della 
lingua 

autonomo 
degli strumenti e 
buone capacità 
coordinative e 

condizionali 

Uso autonomo 
degli strumenti e 
ottime capacità 
coordinative e 

condizionali 
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ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE

La classe  è composta da 21 alunni di cui 12 femmine e 9 maschi.L’ambiente di provenienza degli alunni 
è abbastanza eterogeneo,poiché le famiglie presentano delle differenze sia dal punto di vista economico 
che culturale ,per cui anche il patrimonio di esp
triennio si sono evidenziati per alcuni alunni disagi  di carattere psicologico o sociale che hanno portato 
all’attivazione di azioni specifiche con percorsi Bes,nella consapevolezza che per una reale 
integrazione sono necessari il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte di tutti i docenti del 
Consiglio di classe al fine di supportare la motivazione allo studio.Nell’arco di quest’anno è stato attivato 
un percorso Bes per sostenere un’alunna con una situazione familiare difficile.Nella classe è presente un 
alunno certificato in base alla legge 104/92,il Consiglio di classe,in collaborazione con gli insegnanti di 
sostegno,sulla base delle caratteristiche peculiari dell’alunno ha pro
personalizzati formalizzati nel PEI .  

Il livello è  medio  con un  gruppo di alunni che ha tenuto un impegno costante nello studio 
raggiungendo livelli  mediamente discreti ed alcuni casi ottimi. La partecipazione alle lezioni
attiva, anche se un ristretto numero ha partecipato in maniera limitata a causa di un carente o 
superficiale  studio pomeridiano. Lo svolgimento della didattica in quest’anno scolastico  caratterizzato 
dall’alternarsi di momenti in presenza e altr
passivo da parte di alcuni studenti. 

La classe è stata coinvolta in vari progetti :

-L’Europa al Polo” ,un progetto Pon di Cittadinanza europea di una durata di 30 ore

-Progetto Erasmus di mobilità in Spagna, Francia e Irlanda (questo progetto ha riguardato alcuni 
alunni) 

-Scambio con Milford-USA((questo progetto ha riguardato alcuni alunni)

- 
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PROFILO DELLA CLASSE 
ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE

La classe  è composta da 21 alunni di cui 12 femmine e 9 maschi.L’ambiente di provenienza degli alunni 
è abbastanza eterogeneo,poiché le famiglie presentano delle differenze sia dal punto di vista economico 
che culturale ,per cui anche il patrimonio di esperienze e conoscenze è spesso differente.Nell’arco del 
triennio si sono evidenziati per alcuni alunni disagi  di carattere psicologico o sociale che hanno portato 
all’attivazione di azioni specifiche con percorsi Bes,nella consapevolezza che per una reale 
integrazione sono necessari il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte di tutti i docenti del 
Consiglio di classe al fine di supportare la motivazione allo studio.Nell’arco di quest’anno è stato attivato 

e un’alunna con una situazione familiare difficile.Nella classe è presente un 
alunno certificato in base alla legge 104/92,il Consiglio di classe,in collaborazione con gli insegnanti di 
sostegno,sulla base delle caratteristiche peculiari dell’alunno ha proposto obiettivi e interventi 

 

Il livello è  medio  con un  gruppo di alunni che ha tenuto un impegno costante nello studio 
raggiungendo livelli  mediamente discreti ed alcuni casi ottimi. La partecipazione alle lezioni
attiva, anche se un ristretto numero ha partecipato in maniera limitata a causa di un carente o 
superficiale  studio pomeridiano. Lo svolgimento della didattica in quest’anno scolastico  caratterizzato 
dall’alternarsi di momenti in presenza e altri in Didattica integrata hanno portato ad uno studio più 

 

La classe è stata coinvolta in vari progetti : 

L’Europa al Polo” ,un progetto Pon di Cittadinanza europea di una durata di 30 ore

n Spagna, Francia e Irlanda (questo progetto ha riguardato alcuni 

USA((questo progetto ha riguardato alcuni alunni) 
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ANALISI DEL PROFITTO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 

La classe  è composta da 21 alunni di cui 12 femmine e 9 maschi.L’ambiente di provenienza degli alunni 
è abbastanza eterogeneo,poiché le famiglie presentano delle differenze sia dal punto di vista economico 

erienze e conoscenze è spesso differente.Nell’arco del 
triennio si sono evidenziati per alcuni alunni disagi  di carattere psicologico o sociale che hanno portato 
all’attivazione di azioni specifiche con percorsi Bes,nella consapevolezza che per una reale ed efficace 
integrazione sono necessari il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte di tutti i docenti del 
Consiglio di classe al fine di supportare la motivazione allo studio.Nell’arco di quest’anno è stato attivato 

e un’alunna con una situazione familiare difficile.Nella classe è presente un 
alunno certificato in base alla legge 104/92,il Consiglio di classe,in collaborazione con gli insegnanti di 

posto obiettivi e interventi 

Il livello è  medio  con un  gruppo di alunni che ha tenuto un impegno costante nello studio 
raggiungendo livelli  mediamente discreti ed alcuni casi ottimi. La partecipazione alle lezioni è stata 
attiva, anche se un ristretto numero ha partecipato in maniera limitata a causa di un carente o 
superficiale  studio pomeridiano. Lo svolgimento della didattica in quest’anno scolastico  caratterizzato 

i in Didattica integrata hanno portato ad uno studio più 

L’Europa al Polo” ,un progetto Pon di Cittadinanza europea di una durata di 30 ore 

n Spagna, Francia e Irlanda (questo progetto ha riguardato alcuni 
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE

 
L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la 
I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di conoscenze e 
competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti diversi e di 
rielaborarle in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, pertanto, a guidare gli 
studenti alla comprensione ed al possesso dei contenuti fondamentali delle discipline oggetto di studio, 
espressi con un linguaggio corretto e specifico, ed a
problemi, nell’elaborazione di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche.
Sul piano formativo 
Obiettivo 

Potenziare il senso di responsabilità
Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso 
educativo 
Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della realtà
Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica
 
Sul piano didattico 
Obiettivo 
Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina.
Saper attuare collegamenti tra discipline diverse
Saper esprimere un giudizio personale motivato
Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di 
nozioni apprese 
Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 
linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 
singole discipline 
Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio
proposte al di fuori del percorso curricolare
 
Competenze trasversali: 
Obiettivo 
Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie
Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei
Rispettare le consegne 
Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo 
personale e responsabile 
Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente anche 
nella ricerca e nella gestione  delle informazioni
Saper documentare opportunamente il proprio lavoro
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OBIETTIVI  TRASVERSALI DI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

L'obiettivo prioritario degli insegnanti è stata la crescita umana e civile degli alunni.
I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di conoscenze e 
competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti diversi e di 

in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, pertanto, a guidare gli 
studenti alla comprensione ed al possesso dei contenuti fondamentali delle discipline oggetto di studio, 
espressi con un linguaggio corretto e specifico, ed ad applicarli correttamente nella soluzione di 
problemi, nell’elaborazione di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche.

 
Livello raggiunto
Insuff.-suff………..

Potenziare il senso di responsabilità 
Far acquisire consapevolezza di essere parte attiva del percorso suff 

Formare un soggetto capace di orientarsi nei vari aspetti della realtà 
Contribuire alla formazione di una mentalità aperta e critica 

 
Livello raggiunto

Saper attuare collegamenti interni alla stessa disciplina. 
Saper attuare collegamenti tra discipline diverse 
Saper esprimere un giudizio personale motivato 
Migliorare la capacità di analisi, sintesi, e di rielaborazione delle 

Esprimersi in modo corretto e appropriato, adottando il registro 
linguistico richiesto dalle diverse situazioni comunicative e dalle 

Sviluppare interesse per le materie oggetto di studio e per le attività 
proposte al di fuori del percorso curricolare 

Livello raggiunto
Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie 
Saper tenere relazioni con gli adulti e con i coetanei 

Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo 

Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente anche 
nella ricerca e nella gestione  delle informazioni 
Saper documentare opportunamente il proprio lavoro 
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crescita umana e civile degli alunni. 
I docenti hanno operato poi per l’acquisizione graduale, da parte degli alunni, di conoscenze e 
competenze nelle diverse discipline e per lo sviluppo della capacità di utilizzarle in contesti diversi e di 

in chiave personale. Gli obiettivi del Consiglio di classe si sono volti, pertanto, a guidare gli 
studenti alla comprensione ed al possesso dei contenuti fondamentali delle discipline oggetto di studio, 

d applicarli correttamente nella soluzione di 
problemi, nell’elaborazione di testi, nell’interpretazione delle fattispecie giuridico economiche. 

Livello raggiunto 
suff……….. 

suff 

buono 
buono 

Livello raggiunto 
buono 

suff 
suff 

buono 

buono 

buono 

 
Livello raggiunto 

buono 
buono 

suff 
buono 

buono 

buono 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI 
E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
 
MATERIA: LINGUA E LETTERE ITALIANE
Docente:Angela Potenza 
RELAZIONI FINALE 
L’attività didattica, nell’articolazione e nello svolgimento del programma di Letteratura 
dovuto riprendere l’ultimo argomento non affrontato nella classe quarta  a causa di un rallentamento 
delle attività sopravvenuto, in particolare 
Covid-19;  pertanto, si è dato avvio al percorso didattico con un modulo 
Alessandro Manzoni, ai fini di una più ampia comprensione del romanzo tra Ottocento e  Novecento. 
Lo svolgimento della programmazione didattica, anche quest’anno, è andata caratterizzandosi per una 
discontinuità nell’insegnamento svoltosi per gran parte dell’anno scolastico in DDI (novembre e 
dicembre in DAD, dall’11 gennaio 2021 al 50%, a giorni alte
aprile 2021 ). Occorre segnalare inoltre,  circa la continuità e il tempo relativo all
Lettere, che otto ore sono state impegnate in progetti non riguardanti la materia.
dell’Italiano, comunque, ha cercato di adattarsi alle diverse modalità didattiche, mantenendo con la 
classe contatti attraverso lezioni sincrone al fine anche di favorire il dialogo educativo e  di rispondere 
alle richieste di chiarimenti da parte degli student
Per alcuni, le attività a distanza hanno fatto venir  meno l’approccio propositivo alla disciplina
più facile è stata la disattenzione e l’atteggiamento 
esposizione scritta e orale, non a caso,  si
presenza.  
I ragazzi hanno dimostrato di sapersi adattare  alle diverse situazioni
alla classe virtuale di Italiano creata su Google Classroom
di autogestione nell’organizzare e svolgere quanto richiesto dall’insegnante: interrogazioni 
programmate non sempre rispettate, consegna in ritardo dei lavori assegnati, ingresso non sempre 
puntuale soprattutto nelle lezioni a distanza. E’ stato pertanto necessario mantenere attivo un dialogo 
educativo finalizzato ad alimentare la consapevolezza di sé e delle proprie responsabilità nell’ottica di 
una crescita personale e civile. Nei confronti dell’insegnante, dell’istitu
classe ha assunto  un atteggiamento 
sempre si è registrato un costante e proficuo grado 
all’inizio dell’anno si evidenziavano alcune fragilità nella padronanza della lingua italiana e nelle 
conoscenze letterarie, permangono condizioni di debolezza.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Conoscenze raggiunte: Complessivamente, gli alunni in uscita conoscono le principali corrent
più significativi del panorama letterario italiano tra Ottocento e Novecento, 
acquisito l’abilità di rielaborare  in modo  autonomo le conoscenze acquisite.
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI 
E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

MATERIA: LINGUA E LETTERE ITALIANE 

L’attività didattica, nell’articolazione e nello svolgimento del programma di Letteratura 
dovuto riprendere l’ultimo argomento non affrontato nella classe quarta  a causa di un rallentamento 

in particolare nel primo mese di chiusura totale (Marzo 2020
pertanto, si è dato avvio al percorso didattico con un modulo su “I Promessi Sposi” di 

Alessandro Manzoni, ai fini di una più ampia comprensione del romanzo tra Ottocento e  Novecento. 
Lo svolgimento della programmazione didattica, anche quest’anno, è andata caratterizzandosi per una 
discontinuità nell’insegnamento svoltosi per gran parte dell’anno scolastico in DDI (novembre e 
dicembre in DAD, dall’11 gennaio 2021 al 50%, a giorni alterni fino al 24 aprile 2021, in presenza dal 26 

). Occorre segnalare inoltre,  circa la continuità e il tempo relativo all
otto ore sono state impegnate in progetti non riguardanti la materia.

Italiano, comunque, ha cercato di adattarsi alle diverse modalità didattiche, mantenendo con la 
classe contatti attraverso lezioni sincrone al fine anche di favorire il dialogo educativo e  di rispondere 
alle richieste di chiarimenti da parte degli studenti. 
Per alcuni, le attività a distanza hanno fatto venir  meno l’approccio propositivo alla disciplina
più facile è stata la disattenzione e l’atteggiamento poco propositivo. Le difficoltà relative alla 
esposizione scritta e orale, non a caso,  si sono evidenziate con il venir meno del

I ragazzi hanno dimostrato di sapersi adattare  alle diverse situazioni e si sono iscritti in maniera solerte  
alla classe virtuale di Italiano creata su Google Classroom tuttavia, una parte non ha dimostrato capacità 
di autogestione nell’organizzare e svolgere quanto richiesto dall’insegnante: interrogazioni 
programmate non sempre rispettate, consegna in ritardo dei lavori assegnati, ingresso non sempre 

zioni a distanza. E’ stato pertanto necessario mantenere attivo un dialogo 
ad alimentare la consapevolezza di sé e delle proprie responsabilità nell’ottica di 

una crescita personale e civile. Nei confronti dell’insegnante, dell’istituzione e delle regole scolastiche la 
classe ha assunto  un atteggiamento sostanzialmente corretto. Sul piano prettamente didattico, non 
sempre si è registrato un costante e proficuo grado di impegno.  In particolare, per gli alunni che 

si evidenziavano alcune fragilità nella padronanza della lingua italiana e nelle 
conoscenze letterarie, permangono condizioni di debolezza.   

: Complessivamente, gli alunni in uscita conoscono le principali corrent
più significativi del panorama letterario italiano tra Ottocento e Novecento, 

in modo  autonomo le conoscenze acquisite. 
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RELAZIONI FINALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE RECANTI OBIETTIVI, CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI 

L’attività didattica, nell’articolazione e nello svolgimento del programma di Letteratura italiana, ha 
dovuto riprendere l’ultimo argomento non affrontato nella classe quarta  a causa di un rallentamento 

nel primo mese di chiusura totale (Marzo 2020), a causa del 
su “I Promessi Sposi” di 

Alessandro Manzoni, ai fini di una più ampia comprensione del romanzo tra Ottocento e  Novecento.  
Lo svolgimento della programmazione didattica, anche quest’anno, è andata caratterizzandosi per una 
discontinuità nell’insegnamento svoltosi per gran parte dell’anno scolastico in DDI (novembre e 

4 aprile 2021, in presenza dal 26 
). Occorre segnalare inoltre,  circa la continuità e il tempo relativo all’insegnamento delle 

otto ore sono state impegnate in progetti non riguardanti la materia. L’insegnamento 
Italiano, comunque, ha cercato di adattarsi alle diverse modalità didattiche, mantenendo con la 

classe contatti attraverso lezioni sincrone al fine anche di favorire il dialogo educativo e  di rispondere 

Per alcuni, le attività a distanza hanno fatto venir  meno l’approccio propositivo alla disciplina in quanto 
Le difficoltà relative alla 

con il venir meno del confronto in classe, in 

e si sono iscritti in maniera solerte  
non ha dimostrato capacità 

di autogestione nell’organizzare e svolgere quanto richiesto dall’insegnante: interrogazioni 
programmate non sempre rispettate, consegna in ritardo dei lavori assegnati, ingresso non sempre 

zioni a distanza. E’ stato pertanto necessario mantenere attivo un dialogo 
ad alimentare la consapevolezza di sé e delle proprie responsabilità nell’ottica di 

zione e delle regole scolastiche la 
corretto. Sul piano prettamente didattico, non 

.  In particolare, per gli alunni che 
si evidenziavano alcune fragilità nella padronanza della lingua italiana e nelle 

: Complessivamente, gli alunni in uscita conoscono le principali correnti e gli autori 
più significativi del panorama letterario italiano tra Ottocento e Novecento, buona parte di essi ha 
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Competenze raggiunte: L’incontro diretto con i testi e il raffronto con il coevo periodo culturale, hanno 
permesso una globale interpretazione e contestualizzazione dei vari fenomeni letterari esaminati. 
L’assimilazione dei contenuti è avvenuta non soltanto sul piano teorico,
mediante l’incontro diretto con le opere, in riduzione antologica. Dal punto di vista della produzione di 
testi scritti, gli alunni hanno sviluppato, in modo 
sufficientemente corretto delle strutture morfosintattiche e lessicali.
 
Capacità raggiunte: Alla fine del quinto anno si registrano 
parte degli studenti. Particolari difficoltà permangono nelle competenze relative all’esposizione orale 
che risulta poco organica e non sempre ampia nei riferimenti agli argomenti trattati. La produzione 
scritta risente di una sintassi involuta e di contenuti prolissi oltre che poco critici.
All’attenzione e alla partecipazione personale
corrisposto per alcuni studenti  uno studio costante e adeguatamente proficuo. 
 
CONTENUTI TRATTATI  
 
 Il pensiero poetante del tardo Ottocento
• La Scapigliatura lombarda: il conflitto tra artista e società
• Decadentismo. 
• La poesia simbolista: Charles Baudelaire
• La rivoluzione stilistico-espressiva nella poesia di Giovanni Pascoli
• Gabriele D’Annunzio e il superomismo
 
 Il pensiero narrante tra Ottocento e Novecento
• II romanzo storico in Italia: Alessandro Manzoni
• L’Età del Realismo e del Positivismo: la nascita del romanzo moderno in Europa
• I romanzo realista in Europa: Emile 
• Il Realismo nell’Italia post-unitaria: il Verismo e Giovanni Verga
• Il romanzo decadente in Europa: Oscar Wilde
• Il movimento futurista: Filippo Tommaso Marinetti 
• Luigi Pirandello e le tematiche esistenziali. 
• Italo Svevo e il romanzo psicologico moderno
 
Lettura integrale, nel corso dell’anno scolastico, dei romanzi (in ordine di assegnazione):
- Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta
- Vercors, Il silenzio del mare  
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati do
 Morte e resurrezione del personaggio uomo nella poesia e nel romanzo del Novecento
• Giuseppe Ungaretti  
• La poesia ermetica 
• Salvatore Quasimodo  
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: L’incontro diretto con i testi e il raffronto con il coevo periodo culturale, hanno 
permesso una globale interpretazione e contestualizzazione dei vari fenomeni letterari esaminati. 
L’assimilazione dei contenuti è avvenuta non soltanto sul piano teorico, ma anche e soprattutto 
mediante l’incontro diretto con le opere, in riduzione antologica. Dal punto di vista della produzione di 
testi scritti, gli alunni hanno sviluppato, in modo discreto, le competenze necessarie per l’uso 

le strutture morfosintattiche e lessicali. 

: Alla fine del quinto anno si registrano capacità abbastanza soddisfacenti, per una 
parte degli studenti. Particolari difficoltà permangono nelle competenze relative all’esposizione orale 
che risulta poco organica e non sempre ampia nei riferimenti agli argomenti trattati. La produzione 

i una sintassi involuta e di contenuti prolissi oltre che poco critici.
All’attenzione e alla partecipazione personale nonché critica verso gli argomenti trattati, non ha 

uno studio costante e adeguatamente proficuo. 

Il pensiero poetante del tardo Ottocento 
La Scapigliatura lombarda: il conflitto tra artista e società 

La poesia simbolista: Charles Baudelaire 
espressiva nella poesia di Giovanni Pascoli 

Gabriele D’Annunzio e il superomismo 

Il pensiero narrante tra Ottocento e Novecento 
II romanzo storico in Italia: Alessandro Manzoni 
L’Età del Realismo e del Positivismo: la nascita del romanzo moderno in Europa
I romanzo realista in Europa: Emile Zola 

unitaria: il Verismo e Giovanni Verga 
Il romanzo decadente in Europa: Oscar Wilde 
Il movimento futurista: Filippo Tommaso Marinetti  
Luigi Pirandello e le tematiche esistenziali.  

psicologico moderno 

Lettura integrale, nel corso dell’anno scolastico, dei romanzi (in ordine di assegnazione):
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta 

 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
Morte e resurrezione del personaggio uomo nella poesia e nel romanzo del Novecento
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: L’incontro diretto con i testi e il raffronto con il coevo periodo culturale, hanno 
permesso una globale interpretazione e contestualizzazione dei vari fenomeni letterari esaminati. 

ma anche e soprattutto 
mediante l’incontro diretto con le opere, in riduzione antologica. Dal punto di vista della produzione di 

, le competenze necessarie per l’uso 

abbastanza soddisfacenti, per una 
parte degli studenti. Particolari difficoltà permangono nelle competenze relative all’esposizione orale 
che risulta poco organica e non sempre ampia nei riferimenti agli argomenti trattati. La produzione 

i una sintassi involuta e di contenuti prolissi oltre che poco critici. 
critica verso gli argomenti trattati, non ha 

uno studio costante e adeguatamente proficuo.  

L’Età del Realismo e del Positivismo: la nascita del romanzo moderno in Europa 

Lettura integrale, nel corso dell’anno scolastico, dei romanzi (in ordine di assegnazione): 

 
Morte e resurrezione del personaggio uomo nella poesia e nel romanzo del Novecento 
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• Eugenio Montale e il male di vivere
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

La lezione frontale è stata lo strumento iniziale di presentazione delle singole attività e di avvio 
allo studio dei vari argomenti.  In seconda battuta si è teso invece a coinvolgere direttamente 
gli studenti, facendo esplicito riferimento alla loro esper
conoscenze pregresse, nella forma e con le modalità che la specificità della didattica ha reso 
possibili (lezione partecipata). Ciascuna lezione è stata preceduta, il più delle volte, da una 
ricognizione affidata a uno o più studenti, utile a fare il punto e chiarire gli argomenti trattati. 
Si è anche dato spazio agli interventi dei singoli alunni, alle domande e alle curiosità personali, 
sempre coerenti con gli aspetti affrontati (lezione dialogata). . 

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza (novembre 
29-31 marzo, 12 - 17 aprile 2021) per le misure di prevenzione e  contenimento dell’epidemia 
da Covid-19, la didattica ha subito un inevitabile rallentamento. L’attivazione del
di Google Suite Classroom ha permesso, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali (MIUR 
Nota n.388 del 17/03/2020), la creazione di una classe virtuale su cui è stata resa possibile la 
trasmissione ragionata di materiali didattici e  lo 
Google Meet) importanti a mantenere un contatto personale con gli studenti offrendo loro gli 
strumenti di rielaborazione e discussione operate direttamente con la docente. L’impiego del 
registro elettronico di classe è stato strumento di comunicazione con studenti e famiglie, oltre 
che  di supporto alla didattica a distanza e nella  registrazione delle valutazioni.

Il Laboratorio di scrittura, attivato, secondo quanto programmato, nel corso dell’anno, ha 
riguardato lo svolgimento di prove relative alle diverse tipologie previste per la prima prova 
dell’Esame di Stato.  

Il Laboratorio di lettura, attivato per tutto il corso del triennio, ha cercato di favorire la crescita 
personale degli studenti, affinando la lo
romanzi, non solo classici, della narrativa, italiana e straniera, scelti sulla base di una selezione 
ragionata di opere proposta dalla docente, sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo 
estivo, nel quale è stata richiesta la lettura di almeno due romanzi a scelta tra quelli indicati. 
Nel corso del monoennio gli studenti hanno letto integralmente due romanzi, a 
completamento del percorso letterario del quinto anno. Il secondo romanzo è stat
un commento sul tema trattato utile anche  come laboratorio di scrittura e di analisi delle 
tematiche in relazione anche ad  alcuni  obiettivi di Educazione Civica   .

Le verifiche orali sono servite per valutare sia la qualità e l’articolazio
competenze acquisite nell’analisi, nella sintesi e nella rielaborazione concettuale e sono state 
effettuate sia in presenza che in DAD. Per lo scritto le verifiche sono state effettuate tramite un 
congruo numero di prove, valutat
predefiniti in sede dipartimentale, collegialmente declinate all’interno del Dipartimento di 
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Eugenio Montale e il male di vivere 

La lezione frontale è stata lo strumento iniziale di presentazione delle singole attività e di avvio 
allo studio dei vari argomenti.  In seconda battuta si è teso invece a coinvolgere direttamente 
gli studenti, facendo esplicito riferimento alla loro esperienza personale ed al loro bagaglio di 
conoscenze pregresse, nella forma e con le modalità che la specificità della didattica ha reso 
possibili (lezione partecipata). Ciascuna lezione è stata preceduta, il più delle volte, da una 

o o più studenti, utile a fare il punto e chiarire gli argomenti trattati. 
Si è anche dato spazio agli interventi dei singoli alunni, alle domande e alle curiosità personali, 
sempre coerenti con gli aspetti affrontati (lezione dialogata). .  

a sospensione delle attività didattiche in presenza (novembre -
17 aprile 2021) per le misure di prevenzione e  contenimento dell’epidemia 

19, la didattica ha subito un inevitabile rallentamento. L’attivazione del
di Google Suite Classroom ha permesso, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali (MIUR 
Nota n.388 del 17/03/2020), la creazione di una classe virtuale su cui è stata resa possibile la 
trasmissione ragionata di materiali didattici e  lo svolgimento di video lezioni sincrone (tramite 
Google Meet) importanti a mantenere un contatto personale con gli studenti offrendo loro gli 
strumenti di rielaborazione e discussione operate direttamente con la docente. L’impiego del 

classe è stato strumento di comunicazione con studenti e famiglie, oltre 
che  di supporto alla didattica a distanza e nella  registrazione delle valutazioni.

Il Laboratorio di scrittura, attivato, secondo quanto programmato, nel corso dell’anno, ha 
dato lo svolgimento di prove relative alle diverse tipologie previste per la prima prova 

Il Laboratorio di lettura, attivato per tutto il corso del triennio, ha cercato di favorire la crescita 
personale degli studenti, affinando la loro sensibilità e il senso critico attraverso la lettura di 
romanzi, non solo classici, della narrativa, italiana e straniera, scelti sulla base di una selezione 
ragionata di opere proposta dalla docente, sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo 

stivo, nel quale è stata richiesta la lettura di almeno due romanzi a scelta tra quelli indicati. 
Nel corso del monoennio gli studenti hanno letto integralmente due romanzi, a 
completamento del percorso letterario del quinto anno. Il secondo romanzo è stat
un commento sul tema trattato utile anche  come laboratorio di scrittura e di analisi delle 
tematiche in relazione anche ad  alcuni  obiettivi di Educazione Civica   . 

Le verifiche orali sono servite per valutare sia la qualità e l’articolazione delle conoscenze sia le 
competenze acquisite nell’analisi, nella sintesi e nella rielaborazione concettuale e sono state 
effettuate sia in presenza che in DAD. Per lo scritto le verifiche sono state effettuate tramite un 
congruo numero di prove, valutate in base ad indicatori e griglie predisposte dal Miur 
predefiniti in sede dipartimentale, collegialmente declinate all’interno del Dipartimento di 
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La lezione frontale è stata lo strumento iniziale di presentazione delle singole attività e di avvio 
allo studio dei vari argomenti.  In seconda battuta si è teso invece a coinvolgere direttamente 

ienza personale ed al loro bagaglio di 
conoscenze pregresse, nella forma e con le modalità che la specificità della didattica ha reso 
possibili (lezione partecipata). Ciascuna lezione è stata preceduta, il più delle volte, da una 

o o più studenti, utile a fare il punto e chiarire gli argomenti trattati. 
Si è anche dato spazio agli interventi dei singoli alunni, alle domande e alle curiosità personali, 

- dicembre 2020;  
17 aprile 2021) per le misure di prevenzione e  contenimento dell’epidemia 

19, la didattica ha subito un inevitabile rallentamento. L’attivazione della piattaforma 
di Google Suite Classroom ha permesso, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali (MIUR 
Nota n.388 del 17/03/2020), la creazione di una classe virtuale su cui è stata resa possibile la 

svolgimento di video lezioni sincrone (tramite 
Google Meet) importanti a mantenere un contatto personale con gli studenti offrendo loro gli 
strumenti di rielaborazione e discussione operate direttamente con la docente. L’impiego del 

classe è stato strumento di comunicazione con studenti e famiglie, oltre 
che  di supporto alla didattica a distanza e nella  registrazione delle valutazioni. 

Il Laboratorio di scrittura, attivato, secondo quanto programmato, nel corso dell’anno, ha 
dato lo svolgimento di prove relative alle diverse tipologie previste per la prima prova 

Il Laboratorio di lettura, attivato per tutto il corso del triennio, ha cercato di favorire la crescita 
ro sensibilità e il senso critico attraverso la lettura di 

romanzi, non solo classici, della narrativa, italiana e straniera, scelti sulla base di una selezione 
ragionata di opere proposta dalla docente, sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo 

stivo, nel quale è stata richiesta la lettura di almeno due romanzi a scelta tra quelli indicati. 
Nel corso del monoennio gli studenti hanno letto integralmente due romanzi, a 
completamento del percorso letterario del quinto anno. Il secondo romanzo è stato oggetto di 
un commento sul tema trattato utile anche  come laboratorio di scrittura e di analisi delle 

ne delle conoscenze sia le 
competenze acquisite nell’analisi, nella sintesi e nella rielaborazione concettuale e sono state 
effettuate sia in presenza che in DAD. Per lo scritto le verifiche sono state effettuate tramite un 

e in base ad indicatori e griglie predisposte dal Miur 
predefiniti in sede dipartimentale, collegialmente declinate all’interno del Dipartimento di 
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Lettere. 

Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere, ogni qual volta un dato argomento non 
risultava acquisito da tutti gli alunni e prima di passare ad affrontarne di nuovi.  All’avvio del II 
Quadrimestre, è stato indicato un modulo di recupero con verifica finale orale, finalizzato a 
colmare le lacune riscontrate negli alunni con insufficienze

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libro di testo: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, L’attualità della letteratura, Dall’età postunitaria 
ai giorni nostri, voll. 2- 3 unico, Pearson
Ampio spazio si è dato all’uso libro di testo, a volte corredato da schemi
rafforzare l’abilità di decodificare in modo autonomo e funzionale un testo di studio al fine di analizzare, 
sintetizzare correttamente quanto studiato e favorire 
percorsi per agevolare l’esposizione orale in modo organico e sintetico.   
In aula strumento di supporto è stata la LIM non solo per la possibilità di cercare e utilizzare i materiali in 
tempo reale ma anche per la lettura e l’analisi dei testi antologici. Nella didattica a distanza, il lavoro in 
rete è stato imprescindibile: il libro di testo nella sua forma 
riferimento che ha supportato  le lezioni online (sincrone) 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE

- Scritto: Svolgimento di prove secondo le tipologie A 
dal  Dipartimento di Lettere       
- Orale : Conoscenza degli argomenti, capacità di analisi dei testi, di contestualizzazione, di 
collegamento, abilità di argomentazione nell’esposizione.
- Nella didattica a distanza, è stata considerata una valutazione che fosse formativa per cui si è tenuto 
conto della presenza e della partecipazione alle videolezioni, della puntualità nello svolgimento e 
restituzione dei compiti assegnati, tutti elementi utili alla espressione di un giudizio sulla crescita 
personale e culturale degli studenti nonché sulla valutazione finale degli stessi al termine dell’anno 
scolastico. 
 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL 
 
 I Quadr./ II Quadr.             Tipologia                                                  Descrizione
1 01/10/2020   

 I quadrimestre 
Verifica scritta 

svolta in presenza
2     18/11/2020   

  I quadrimestre 
Verifica scritta  

svolta in presenza

3 25/02/2021 
II quadrimestre 

Verifica scritta 
svolta in presenza

4 28/04/2021 
II quadrimestre 

Verifica scritta 
svolta in presenza
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Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere, ogni qual volta un dato argomento non 
risultava acquisito da tutti gli alunni e prima di passare ad affrontarne di nuovi.  All’avvio del II 
Quadrimestre, è stato indicato un modulo di recupero con verifica finale orale, finalizzato a 
colmare le lacune riscontrate negli alunni con insufficienze al I Quadrimestre.  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, L’attualità della letteratura, Dall’età postunitaria 
3 unico, Pearson- Paravia ed. 

si è dato all’uso libro di testo, a volte corredato da schemi-guida e mappe concettuali  per 
rafforzare l’abilità di decodificare in modo autonomo e funzionale un testo di studio al fine di analizzare, 
sintetizzare correttamente quanto studiato e favorire la memorizzazione di punti nodali dei diversi 

agevolare l’esposizione orale in modo organico e sintetico.    
In aula strumento di supporto è stata la LIM non solo per la possibilità di cercare e utilizzare i materiali in 

er la lettura e l’analisi dei testi antologici. Nella didattica a distanza, il lavoro in 
rete è stato imprescindibile: il libro di testo nella sua forma digitaleè stato sempre l’elemento di 

le lezioni online (sincrone) assieme ad altro materiale.

IPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Scritto: Svolgimento di prove secondo le tipologie A - B - C; griglie di valutazione ministeriali declinate 

Orale : Conoscenza degli argomenti, capacità di analisi dei testi, di contestualizzazione, di 
abilità di argomentazione nell’esposizione. 

Nella didattica a distanza, è stata considerata una valutazione che fosse formativa per cui si è tenuto 
conto della presenza e della partecipazione alle videolezioni, della puntualità nello svolgimento e 

uzione dei compiti assegnati, tutti elementi utili alla espressione di un giudizio sulla crescita 
personale e culturale degli studenti nonché sulla valutazione finale degli stessi al termine dell’anno 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA

I Quadr./ II Quadr.             Tipologia                                                  Descrizione 
Verifica scritta 

svolta in presenza 
Tipologia C: testo argomentativo 

Verifica scritta  
svolta in presenza 

Tipologia A: analisi di un testo narrativo

Verifica scritta 
svolta in presenza 

Tipologia B: testo argomentativo su un documento 
dato, da analizzare 

Verifica scritta 
svolta in presenza 

Tipologia C: testo argomentativo 
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Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere, ogni qual volta un dato argomento non 
risultava acquisito da tutti gli alunni e prima di passare ad affrontarne di nuovi.  All’avvio del II 
Quadrimestre, è stato indicato un modulo di recupero con verifica finale orale, finalizzato a 

 

Libro di testo: G.Baldi, S.Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria, L’attualità della letteratura, Dall’età postunitaria 

guida e mappe concettuali  per 
rafforzare l’abilità di decodificare in modo autonomo e funzionale un testo di studio al fine di analizzare, 

la memorizzazione di punti nodali dei diversi 

In aula strumento di supporto è stata la LIM non solo per la possibilità di cercare e utilizzare i materiali in 
er la lettura e l’analisi dei testi antologici. Nella didattica a distanza, il lavoro in 

stato sempre l’elemento di 
e ad altro materiale. 

IPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

C; griglie di valutazione ministeriali declinate 

Orale : Conoscenza degli argomenti, capacità di analisi dei testi, di contestualizzazione, di 

Nella didattica a distanza, è stata considerata una valutazione che fosse formativa per cui si è tenuto 
conto della presenza e della partecipazione alle videolezioni, della puntualità nello svolgimento e 

uzione dei compiti assegnati, tutti elementi utili alla espressione di un giudizio sulla crescita 
personale e culturale degli studenti nonché sulla valutazione finale degli stessi al termine dell’anno 

CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

 

Tipologia A: analisi di un testo narrativo 

Tipologia B: testo argomentativo su un documento 
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5  I quadrimestre  Verifiche orali 
svolte sia online 
che in presenza

 
6 II quadrimestre  Verifiche orali 

svolte sia online 
che in presenza

 
MATERIA: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Docente:  Angela Potenza 
RELAZIONI FINALE 
 
Nella disciplina storica, all’inizio dell’anno scolastico è stato necessario unmodulo di riallineamento per 
recuperare argomenti significativi per 
iniziali del nuovo programma. Lo svolgimento della programmazione didattica, anche quest’anno, è 
andata caratterizzandosi per una discontinuità nell’insegnamento svoltosi per gran parte dell’anno 
scolastico in DDI (novembre e dicembre in DAD, dall’11 gennaio 2021 al 50%, a giorni alterni fino al 24 
aprile 2021, in presenza dal 26 aprile 2021
creata su Google Classroom. Nel corso dell
contrario, nelle  lezioni in presenza gli studenti si sono mostratiabbastanza interessati alle attività 
proposte.  
Dal punto di vista strettamente didattico, ilpercorso disciplinare ha consentito agli studenti di 
raggiungere gli obiettivi necessari acomprendere i grandi mutamenti politici e sociali avvenuti tra 
Ottocento e Novecento e adinquadrarli in una corretta prospettiva globale, senza perdere di vista la 
dimensione italiana.  
Nei confronti dell’insegnante, dell’istituzio
atteggiamento corretto. Relativamente all’apprendimento
proficuo grado di impegno.  In particolare, gli alunni che all’inizio dell’anno evidenziavano 
conoscenze e nella padronanza delle connessioni dei rapporti di causa 
progressi sostanziali.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte:  
Il lavoro svolto in classe ha mirato a motivare ecoinvolgere glistudenti, avendo
realizzare un ambiente stimolante e di fornire un quadro degli eventiil più possibile oggettivo. 
I fatti storici sono stati esaminati mantenendo in costanteconnessione passato e presente, dei 
quali si è sottolineata la reciproca dipendenza.
 
Competenze raggiunte:  
Gli studenti hanno mostratoattenzione e interesse  alle attivitàsvolte in classe, anche se non 
tutti si sono impegnati con continuità nello studio delladisciplina, per cui il livello di 
preparazione raggiunto non è omogeneo. Alcuni studen
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Verifiche orali 
svolte sia online 
che in presenza 

Due verifiche, di cui una scritta (svolta in presenza) a 
domande aperte, sugli argomenti 

Verifiche orali 
svolte sia online 
che in presenza 

Due verifiche, di cui una scritta (da svolgersi in 
presenza entro la metà di maggio) a domande 
aperte, sugli argomenti del quadrimestre.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ll’inizio dell’anno scolastico è stato necessario unmodulo di riallineamento per 
significativi per l’introduzione di fatti eavvenimenti da trattare nelle battute 

iniziali del nuovo programma. Lo svolgimento della programmazione didattica, anche quest’anno, è 
andata caratterizzandosi per una discontinuità nell’insegnamento svoltosi per gran parte dell’anno 

mbre in DAD, dall’11 gennaio 2021 al 50%, a giorni alterni fino al 24 
in presenza dal 26 aprile 2021). Tutti gli studentisi sono iscritti alla classe virtuale di Storia 

creata su Google Classroom. Nel corso dell’anno, la partecipazione è risultata poco attiva nella DAD; al 
contrario, nelle  lezioni in presenza gli studenti si sono mostratiabbastanza interessati alle attività 

Dal punto di vista strettamente didattico, ilpercorso disciplinare ha consentito agli studenti di 
gli obiettivi necessari acomprendere i grandi mutamenti politici e sociali avvenuti tra 

Ottocento e Novecento e adinquadrarli in una corretta prospettiva globale, senza perdere di vista la 

Nei confronti dell’insegnante, dell’istituzione e delle regole scolastiche la classe ha assunto  un 
Relativamente all’apprendimento, non sempre si è registrato un costante e 

proficuo grado di impegno.  In particolare, gli alunni che all’inizio dell’anno evidenziavano 
conoscenze e nella padronanza delle connessioni dei rapporti di causa - effetto

Il lavoro svolto in classe ha mirato a motivare ecoinvolgere glistudenti, avendo
realizzare un ambiente stimolante e di fornire un quadro degli eventiil più possibile oggettivo. 
I fatti storici sono stati esaminati mantenendo in costanteconnessione passato e presente, dei 
quali si è sottolineata la reciproca dipendenza. 

Gli studenti hanno mostratoattenzione e interesse  alle attivitàsvolte in classe, anche se non 
tutti si sono impegnati con continuità nello studio delladisciplina, per cui il livello di 
preparazione raggiunto non è omogeneo. Alcuni studenti hannolavorato con regolarità e buon 
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Due verifiche, di cui una scritta (svolta in presenza) a 
domande aperte, sugli argomenti del quadrimestre. 

Due verifiche, di cui una scritta (da svolgersi in 
presenza entro la metà di maggio) a domande 
aperte, sugli argomenti del quadrimestre. 

ll’inizio dell’anno scolastico è stato necessario unmodulo di riallineamento per 
da trattare nelle battute 

iniziali del nuovo programma. Lo svolgimento della programmazione didattica, anche quest’anno, è 
andata caratterizzandosi per una discontinuità nell’insegnamento svoltosi per gran parte dell’anno 

mbre in DAD, dall’11 gennaio 2021 al 50%, a giorni alterni fino al 24 
). Tutti gli studentisi sono iscritti alla classe virtuale di Storia 

tata poco attiva nella DAD; al 
contrario, nelle  lezioni in presenza gli studenti si sono mostratiabbastanza interessati alle attività 

Dal punto di vista strettamente didattico, ilpercorso disciplinare ha consentito agli studenti di 
gli obiettivi necessari acomprendere i grandi mutamenti politici e sociali avvenuti tra 

Ottocento e Novecento e adinquadrarli in una corretta prospettiva globale, senza perdere di vista la 

ne e delle regole scolastiche la classe ha assunto  un 
, non sempre si è registrato un costante e 

proficuo grado di impegno.  In particolare, gli alunni che all’inizio dell’anno evidenziavano difficoltà nelle 
effetto, non hanno mostrato 

Il lavoro svolto in classe ha mirato a motivare ecoinvolgere glistudenti, avendo cura di 
realizzare un ambiente stimolante e di fornire un quadro degli eventiil più possibile oggettivo. 
I fatti storici sono stati esaminati mantenendo in costanteconnessione passato e presente, dei 

Gli studenti hanno mostratoattenzione e interesse  alle attivitàsvolte in classe, anche se non 
tutti si sono impegnati con continuità nello studio delladisciplina, per cui il livello di 

ti hannolavorato con regolarità e buon 
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profitto e hanno acquisito la capacità di analizzare,sintetizzare ed esporre i problemi in modo 
sufficientemente  critico, gli altri hanno studiato in modo discontinuoe, pertanto, hanno 
raggiunto risultati meno strutturati. Nelcomplesso, tutti gli studenti hanno raggiunto in 
maniera abbastanza adeguata obiettivididattici e formativi in merito alla contestualizzazione
degli argomenti di studio nella lorodimensione temporale, nel collegare i nuclei tematici, nel 
saper esercitare il pensiero criticoper giungere ad una visione più completa e funzionale del 
divenire storico. 
 
Capacità raggiunte:  
Gli studenti, nel complesso,  hanno imparato a saper analizzare, sintetizzare, erielaborare i 
contenuti studiati, a riconoscere i fatti e i nessilogici in rapporto ai diversi contesti socio
spaziali. 
Discreta è la capacità di usufruire delle conoscenze acquisite anche in ambiti 
disciplinaridiversi, utilizzando in modo abbastanza adeguato i vocaboli specifici
è stato possibile,si è anche favorita la formazione di una coscienza civile, sensibile ai valori 
della tolleranzae della democrazia.

CONTENUTI TRATTATI  

1.La società di massa 

2. La “Belle Epoque” 

3. L’Età giolittiana 

4. La Prima Guerra Mondiale 

5. La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica

6. Il Primo dopoguerra 

7. L’Italia tra le due guerre: il Fascismo

8. La crisi del 1929 

9. La Germania tra le due guerre: il Nazismo

10. Il Mondo verso la Seconda Guerra Mondiale

11. La Seconda Guerra Mondiale 

12. Le origini della Guerra Fredda 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio
- L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 
I contenuti disciplinari sono stati articolati in modo da essere flessibili 
ilcontributo delle altre discipline. La lezione frontale è servita come momento iniziale 
dipresentazione e avvio allo studio dei vari argomenti. Come per Italiano, anche gli 
argomentidelle nuove lezioni sono state precedute da una breve  ricogn
eavvenimenti affrontati precedentemente in modo da mantenere sempre vivo il quadro 
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profitto e hanno acquisito la capacità di analizzare,sintetizzare ed esporre i problemi in modo 
critico, gli altri hanno studiato in modo discontinuoe, pertanto, hanno 

raggiunto risultati meno strutturati. Nelcomplesso, tutti gli studenti hanno raggiunto in 
maniera abbastanza adeguata obiettivididattici e formativi in merito alla contestualizzazione
degli argomenti di studio nella lorodimensione temporale, nel collegare i nuclei tematici, nel 
saper esercitare il pensiero criticoper giungere ad una visione più completa e funzionale del 

o,  hanno imparato a saper analizzare, sintetizzare, erielaborare i 
contenuti studiati, a riconoscere i fatti e i nessilogici in rapporto ai diversi contesti socio

Discreta è la capacità di usufruire delle conoscenze acquisite anche in ambiti 
ciplinaridiversi, utilizzando in modo abbastanza adeguato i vocaboli specifici

è stato possibile,si è anche favorita la formazione di una coscienza civile, sensibile ai valori 
della tolleranzae della democrazia. 

rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

ue guerre: il Nazismo 

Il Mondo verso la Seconda Guerra Mondiale 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli “anni di piombo” 

I contenuti disciplinari sono stati articolati in modo da essere flessibili 
ilcontributo delle altre discipline. La lezione frontale è servita come momento iniziale 
dipresentazione e avvio allo studio dei vari argomenti. Come per Italiano, anche gli 
argomentidelle nuove lezioni sono state precedute da una breve  ricogn
eavvenimenti affrontati precedentemente in modo da mantenere sempre vivo il quadro 
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profitto e hanno acquisito la capacità di analizzare,sintetizzare ed esporre i problemi in modo 
critico, gli altri hanno studiato in modo discontinuoe, pertanto, hanno 

raggiunto risultati meno strutturati. Nelcomplesso, tutti gli studenti hanno raggiunto in 
maniera abbastanza adeguata obiettivididattici e formativi in merito alla contestualizzazione 
degli argomenti di studio nella lorodimensione temporale, nel collegare i nuclei tematici, nel 
saper esercitare il pensiero criticoper giungere ad una visione più completa e funzionale del 

o,  hanno imparato a saper analizzare, sintetizzare, erielaborare i 
contenuti studiati, a riconoscere i fatti e i nessilogici in rapporto ai diversi contesti socio-

Discreta è la capacità di usufruire delle conoscenze acquisite anche in ambiti 
ciplinaridiversi, utilizzando in modo abbastanza adeguato i vocaboli specifici. Ogni volta che 

è stato possibile,si è anche favorita la formazione di una coscienza civile, sensibile ai valori 

I contenuti disciplinari sono stati articolati in modo da essere flessibili ad incontrare 
ilcontributo delle altre discipline. La lezione frontale è servita come momento iniziale 
dipresentazione e avvio allo studio dei vari argomenti. Come per Italiano, anche gli 
argomentidelle nuove lezioni sono state precedute da una breve  ricognizionedi fatti 
eavvenimenti affrontati precedentemente in modo da mantenere sempre vivo il quadro 
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storicodi riferimento e coinvolgere direttamente gli allievi (lezione partecipata), a dare 
spazioal confronto, agli interventi dei singoli alunni, alle domand
semprecoerenti con gli argomenti trattati (lezione dialogata). Ogni attività è stata sempre 
precedutadalla esplicitazione degli obiettivi da raggiungere, in modo tale da favorire 
lacorresponsabilità del processo formativo in a
stesso.L’attivazione della piattaforma di Google Suite Classroom ha permesso la creazione 
della classevirtuale su cui è stata resa possibile la trasmissione ragionata di materiali didattici 
e losvolgimento di videolezioni (tramite Google Meet) importanti a mantenere un 
contattopersonale con gli studenti offrendo loro gli strumenti di rielaborazione e discussione 
operatedirettamente con la docente.

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libro di testo: G. Gentile - L. Ronga -
                         Editrice La Scuola 
- Materiale multimediale: video, ppt utilizzati in particolar modo nella Dad. 
Si è fatto largo uso del manuale in adozione.
memorizzazione dei fatti storici più salienti sia per guidare gli alunni nell’esposizione organica e sintetica 
dei diversi contenuti.  
Il lavoro prevalentemente si è svolto nell’aula della 
importante per il reperimento e la visione di documenti: immagini, filmati di repertorio. Nella didattica a 
distanza, il lavoro in rete è stato imprescindibile: il libro di testo è stato sempre l’elemen
per lo studio, ma le lezioni si sono avvalse anche della condivisione di filmati e ppt che hanno supportato 
gli incontri programmati sulla piattaforma di Google Meet.
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
- Orale : Conoscenza degli argomenti, capacità di analisi, di contestualizzazione, di collegamento, abilità 
nell’esposizione. 
-  Nella didattica a distanza, si è tenuto conto anche di una valutazione che fosse formativa : della 
presenza e della partecipazione alle videolezioni; tutti aspetti che contribuiranno alla espressione di un 
giudizio sulla crescita personale e culturale degli studenti e sulla valutazione fi
dell’anno scolastico. 
 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 I Quadr./II Quadr.       Tipologia 
1 I Quadrimestre Due verifiche, di 

cui una scritta a 
domande aperte

2  II Quadrimestre Due verifiche, di 
cui una scritta a 

domande aperte.
3   
4   
5   

I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO
 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM – a.s. 2020/2021 Pag.

storicodi riferimento e coinvolgere direttamente gli allievi (lezione partecipata), a dare 
, agli interventi dei singoli alunni, alle domande e alle curiosità personali, 

semprecoerenti con gli argomenti trattati (lezione dialogata). Ogni attività è stata sempre 
precedutadalla esplicitazione degli obiettivi da raggiungere, in modo tale da favorire 
lacorresponsabilità del processo formativo in atto agli effetti del buon esito dello 
stesso.L’attivazione della piattaforma di Google Suite Classroom ha permesso la creazione 
della classevirtuale su cui è stata resa possibile la trasmissione ragionata di materiali didattici 

oni (tramite Google Meet) importanti a mantenere un 
contattopersonale con gli studenti offrendo loro gli strumenti di rielaborazione e discussione 
operatedirettamente con la docente. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

- A. Rossi, Millennium 3 (il Novecento e l’inizio del XXI secolo),  

Materiale multimediale: video, ppt utilizzati in particolar modo nella Dad.  
Si è fatto largo uso del manuale in adozione. Si è fatto ricorso a schemi-guida, utilizzati sia per favorire la 
memorizzazione dei fatti storici più salienti sia per guidare gli alunni nell’esposizione organica e sintetica 

Il lavoro prevalentemente si è svolto nell’aula della classe in cui la LIM ha fornito un supporto didattico 
importante per il reperimento e la visione di documenti: immagini, filmati di repertorio. Nella didattica a 
distanza, il lavoro in rete è stato imprescindibile: il libro di testo è stato sempre l’elemen
per lo studio, ma le lezioni si sono avvalse anche della condivisione di filmati e ppt che hanno supportato 
gli incontri programmati sulla piattaforma di Google Meet. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Orale : Conoscenza degli argomenti, capacità di analisi, di contestualizzazione, di collegamento, abilità 

tenuto conto anche di una valutazione che fosse formativa : della 
presenza e della partecipazione alle videolezioni; tutti aspetti che contribuiranno alla espressione di un 
giudizio sulla crescita personale e culturale degli studenti e sulla valutazione finale degli stessi al termine 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 

Due verifiche, di 
scritta a 

domande aperte 

Accertamento di conoscenze e abilità 

Due verifiche, di 
cui una scritta a 

domande aperte. 

Accertamento di conoscenze e abilità 
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storicodi riferimento e coinvolgere direttamente gli allievi (lezione partecipata), a dare 
e e alle curiosità personali, 

semprecoerenti con gli argomenti trattati (lezione dialogata). Ogni attività è stata sempre 
precedutadalla esplicitazione degli obiettivi da raggiungere, in modo tale da favorire 

tto agli effetti del buon esito dello 
stesso.L’attivazione della piattaforma di Google Suite Classroom ha permesso la creazione 
della classevirtuale su cui è stata resa possibile la trasmissione ragionata di materiali didattici 

oni (tramite Google Meet) importanti a mantenere un 
contattopersonale con gli studenti offrendo loro gli strumenti di rielaborazione e discussione 

A. Rossi, Millennium 3 (il Novecento e l’inizio del XXI secolo),   

guida, utilizzati sia per favorire la 
memorizzazione dei fatti storici più salienti sia per guidare gli alunni nell’esposizione organica e sintetica 

classe in cui la LIM ha fornito un supporto didattico 
importante per il reperimento e la visione di documenti: immagini, filmati di repertorio. Nella didattica a 
distanza, il lavoro in rete è stato imprescindibile: il libro di testo è stato sempre l’elemento di riferimento 
per lo studio, ma le lezioni si sono avvalse anche della condivisione di filmati e ppt che hanno supportato 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Orale : Conoscenza degli argomenti, capacità di analisi, di contestualizzazione, di collegamento, abilità 

tenuto conto anche di una valutazione che fosse formativa : della 
presenza e della partecipazione alle videolezioni; tutti aspetti che contribuiranno alla espressione di un 

nale degli stessi al termine 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

Accertamento di conoscenze e abilità  

Accertamento di conoscenze e abilità  
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Le prove orali si si sono svolte sia in presenza che in DAD, 
presenza. 
 
 
MATERIA: MATEMATICA 
Docente:Cinzia Mirra 
 
RELAZIONI FINALE 

Tutti gli alunni hanno sempre mantenuto nei confronti dell’insegnante, dell’istituzione e delle regole 

scolastiche un atteggiamento corretto. Sul piano prettamente didattico, tuttavia, al buon grado di 

maturazione umana, non sempre corrisponde un altrettan

studenti ha da subito evidenziato una spiccata predilezione per questa materia o, comunque, per un 

approccio logico deduttivo ai nuovi contenuti dell’analisi, proposti spesso in modo problematico così da 

suscitare negli studenti risposte logicamente coerenti con il percorso fatto in precedenza. L’insegnante 

ha cercato di evidenziare sia i ragionamenti corretti sia quelli errati effettuati dagli studenti, talvolta 

utilizzando quelli corretti per sviluppare i contenuti

classe, benché abbia comunque beneficiato di questo clima interessato e partecipativo, ha vissuto 

l’approccio e lo studio della matematica in modo un po’ più passivo, talvolta con un metodo di lavoro 

solo di tipo mnemonico. Un gruppo di studenti, inoltre, evidenzia qualche carenza nelle procedure del 

calcolo algebrico, per lo più dettate da mancanza di attenzione nelle prove scritte ma anche da lacune 

pregresse non del tutto colmate.A parte pochi elementi, l

mnemonico e, spesso, con il rifiuto mentale di progredire nel percorso logico iniziato negli anni 

precedenti. Un certo numero di studenti, inoltre, continua a manifestare incertezze nelle procedure del 

calcolo algebrico, con errori corretti, sottolineati ma spesso ripetuti nelle successive prove scritte.Per 

quanto riguarda il rendimento, la classe ha risposto in modo diversificato alle indicazioni fornite ed i 

risultati conseguiti dagli studenti sono stati 

proposte, approfondendo a livello individuale ed applicandosi con costanza e determinazione, sia in 

classe che nello studio individuale, hanno denotato attitudine per la materia ed interesse per le 

raggiungendo così un buon livello di preparazione; altri hanno manifestato un ritmo di apprendimento 

più lento, a causa di uno studio non sempre sistematico e metodico e ad abilità operative non sempre 

adeguatamente sviluppate. Pochi gli alunni de

obiettivi fissati, per un impegno discontinuo o scarso. 
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Le prove orali si si sono svolte sia in presenza che in DAD, quelle scritte sono state somministrate in 

Tutti gli alunni hanno sempre mantenuto nei confronti dell’insegnante, dell’istituzione e delle regole 

scolastiche un atteggiamento corretto. Sul piano prettamente didattico, tuttavia, al buon grado di 

maturazione umana, non sempre corrisponde un altrettanto elevato grado di impegno.Un gruppo di 

studenti ha da subito evidenziato una spiccata predilezione per questa materia o, comunque, per un 

approccio logico deduttivo ai nuovi contenuti dell’analisi, proposti spesso in modo problematico così da 

egli studenti risposte logicamente coerenti con il percorso fatto in precedenza. L’insegnante 

ha cercato di evidenziare sia i ragionamenti corretti sia quelli errati effettuati dagli studenti, talvolta 

utilizzando quelli corretti per sviluppare i contenuti successivi della lezione. La maggior parte della 

classe, benché abbia comunque beneficiato di questo clima interessato e partecipativo, ha vissuto 

l’approccio e lo studio della matematica in modo un po’ più passivo, talvolta con un metodo di lavoro 

i tipo mnemonico. Un gruppo di studenti, inoltre, evidenzia qualche carenza nelle procedure del 

calcolo algebrico, per lo più dettate da mancanza di attenzione nelle prove scritte ma anche da lacune 

pregresse non del tutto colmate.A parte pochi elementi, l’approccio alla materia è stato per lo più di tipo 

mnemonico e, spesso, con il rifiuto mentale di progredire nel percorso logico iniziato negli anni 

precedenti. Un certo numero di studenti, inoltre, continua a manifestare incertezze nelle procedure del 

colo algebrico, con errori corretti, sottolineati ma spesso ripetuti nelle successive prove scritte.Per 

quanto riguarda il rendimento, la classe ha risposto in modo diversificato alle indicazioni fornite ed i 

risultati conseguiti dagli studenti sono stati eterogenei: alcuni alunni hanno recepito le problematiche 

proposte, approfondendo a livello individuale ed applicandosi con costanza e determinazione, sia in 

classe che nello studio individuale, hanno denotato attitudine per la materia ed interesse per le 

raggiungendo così un buon livello di preparazione; altri hanno manifestato un ritmo di apprendimento 

più lento, a causa di uno studio non sempre sistematico e metodico e ad abilità operative non sempre 

adeguatamente sviluppate. Pochi gli alunni della classe che non hanno raggiunto appieno tutti gli 

obiettivi fissati, per un impegno discontinuo o scarso.  
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quelle scritte sono state somministrate in 

Tutti gli alunni hanno sempre mantenuto nei confronti dell’insegnante, dell’istituzione e delle regole 

scolastiche un atteggiamento corretto. Sul piano prettamente didattico, tuttavia, al buon grado di 

to elevato grado di impegno.Un gruppo di 

studenti ha da subito evidenziato una spiccata predilezione per questa materia o, comunque, per un 

approccio logico deduttivo ai nuovi contenuti dell’analisi, proposti spesso in modo problematico così da 

egli studenti risposte logicamente coerenti con il percorso fatto in precedenza. L’insegnante 

ha cercato di evidenziare sia i ragionamenti corretti sia quelli errati effettuati dagli studenti, talvolta 

successivi della lezione. La maggior parte della 

classe, benché abbia comunque beneficiato di questo clima interessato e partecipativo, ha vissuto 

l’approccio e lo studio della matematica in modo un po’ più passivo, talvolta con un metodo di lavoro 

i tipo mnemonico. Un gruppo di studenti, inoltre, evidenzia qualche carenza nelle procedure del 

calcolo algebrico, per lo più dettate da mancanza di attenzione nelle prove scritte ma anche da lacune 

’approccio alla materia è stato per lo più di tipo 

mnemonico e, spesso, con il rifiuto mentale di progredire nel percorso logico iniziato negli anni 

precedenti. Un certo numero di studenti, inoltre, continua a manifestare incertezze nelle procedure del 

colo algebrico, con errori corretti, sottolineati ma spesso ripetuti nelle successive prove scritte.Per 

quanto riguarda il rendimento, la classe ha risposto in modo diversificato alle indicazioni fornite ed i 

eterogenei: alcuni alunni hanno recepito le problematiche 

proposte, approfondendo a livello individuale ed applicandosi con costanza e determinazione, sia in 

classe che nello studio individuale, hanno denotato attitudine per la materia ed interesse per le lezioni, 

raggiungendo così un buon livello di preparazione; altri hanno manifestato un ritmo di apprendimento 

più lento, a causa di uno studio non sempre sistematico e metodico e ad abilità operative non sempre 

lla classe che non hanno raggiunto appieno tutti gli 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si può affermare, in generale, che risultano, mediamente, acquisiti dal gruppo classe, in termini di 

conoscenze e competenze, i seguenti specifici obiettivi disciplinari:

• Saper individuare le strutture di base, i concetti ed i procedimenti fondamentali relativi al programma 

svolto; 

• Saper definire ed esprimere i concetti matematici con la necessaria chiarezza e univocità, at

un linguaggio tecnico corretto e sintetico;

• Saper formalizzare un problema attraverso il ricorso a modelli matematici standard;

• Saper usare metodi e procedure opportune nella soluzione di problemi.

In termini di partecipazione al dialogo 

erano in grado di esprimere e gli obiettivi sono stati raggiunti in base alle diverse situazioni di impegno, 

motivazione e capacità. 

L’impegno nello studio non sempre è stato assiduo e diligente: al

applicazione continua pur incontrando, a volte, difficoltà per la disciplina,dovute ad un metodo di studio 

non sempre ben organizzato; un esiguo numero di allievi si sono impegnati in modo un po' discontinuo; 

altri si sono distinti per le spiccate capacità di analisi e sintesi, necessarie per la disciplina.

L’acquisizione delle conoscenze risulta mediamente sufficiente, discreta o buona in alcuni casi. 

L’esposizione orale, per alcuni risulta incerta e non rigorosa nell’uso

rielaborazione personale è da considerarsi complessivamente accettabile.

CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti)

● Integrali indefiniti 
● Calcolo combinatorio 
● Calcolo delle probabilità 
● Variabili casuali discrete 
● Ripasso coniche 
● Funzioni reali di due variabili reali
● Ricerca Operativa (il percorso didattico sarà completato dopo il 15 maggio
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Si può affermare, in generale, che risultano, mediamente, acquisiti dal gruppo classe, in termini di 

, i seguenti specifici obiettivi disciplinari: 

• Saper individuare le strutture di base, i concetti ed i procedimenti fondamentali relativi al programma 

• Saper definire ed esprimere i concetti matematici con la necessaria chiarezza e univocità, at

un linguaggio tecnico corretto e sintetico; 

• Saper formalizzare un problema attraverso il ricorso a modelli matematici standard;

• Saper usare metodi e procedure opportune nella soluzione di problemi. 

In termini di partecipazione al dialogo educativo, non tutti hanno sempre reso attivamente quanto 

erano in grado di esprimere e gli obiettivi sono stati raggiunti in base alle diverse situazioni di impegno, 

L’impegno nello studio non sempre è stato assiduo e diligente: alcuni allievi si sono adoperati con 

applicazione continua pur incontrando, a volte, difficoltà per la disciplina,dovute ad un metodo di studio 

non sempre ben organizzato; un esiguo numero di allievi si sono impegnati in modo un po' discontinuo; 

o distinti per le spiccate capacità di analisi e sintesi, necessarie per la disciplina.

L’acquisizione delle conoscenze risulta mediamente sufficiente, discreta o buona in alcuni casi. 

L’esposizione orale, per alcuni risulta incerta e non rigorosa nell’uso dei termini specifici. La capacità di 

rielaborazione personale è da considerarsi complessivamente accettabile. 

( macroargomenti) 

Funzioni reali di due variabili reali 
il percorso didattico sarà completato dopo il 15 maggio
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Si può affermare, in generale, che risultano, mediamente, acquisiti dal gruppo classe, in termini di 

• Saper individuare le strutture di base, i concetti ed i procedimenti fondamentali relativi al programma 

• Saper definire ed esprimere i concetti matematici con la necessaria chiarezza e univocità, attraverso 

• Saper formalizzare un problema attraverso il ricorso a modelli matematici standard; 

educativo, non tutti hanno sempre reso attivamente quanto 

erano in grado di esprimere e gli obiettivi sono stati raggiunti in base alle diverse situazioni di impegno, 

cuni allievi si sono adoperati con 

applicazione continua pur incontrando, a volte, difficoltà per la disciplina,dovute ad un metodo di studio 

non sempre ben organizzato; un esiguo numero di allievi si sono impegnati in modo un po' discontinuo; 

o distinti per le spiccate capacità di analisi e sintesi, necessarie per la disciplina. 

L’acquisizione delle conoscenze risulta mediamente sufficiente, discreta o buona in alcuni casi. 

dei termini specifici. La capacità di 

il percorso didattico sarà completato dopo il 15 maggio) 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni in classe, discussioni e scoperte guidate, correzione dei 

compiti assegnati con gli studenti. 

Per la valutazione degli obiettivi sono state somministrate prove scritte, interrogazioni lunghe/brevi, 

interventi. Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere, ogni qualvolta se ne è presentata la 

necessità. 

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libri di testo:  

Paolo Baroncini Roberto Manfredi Elisabetta Fabbri Cinzia Grassi: 

5, Ghisetti e Corvi. 

Altri materiali didattici: Appunti, schemi, fotocopie.

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Primo Quadrimestre: Sono state svolte una verifica scritta ed almeno due verifiche  orali.

Secondo Quadrimestre: Sono state svolte, ad oggi,due verifiche  scritte ; si prevede, inoltre, di 

completare le verifiche orali, garantendo, ove possibile e necessario, due verifiche per allievo. Ciò, al 

fine di valutare oltre le conoscenze e competenze acquisite anche la pro

capacità di saper operare collegamenti tra le varie discipline, oltre che nei vari ambiti della disciplina 

stessa.  
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Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni in classe, discussioni e scoperte guidate, correzione dei 

 

Per la valutazione degli obiettivi sono state somministrate prove scritte, interrogazioni lunghe/brevi, 

interventi. Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere, ogni qualvolta se ne è presentata la 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Paolo Baroncini Roberto Manfredi Elisabetta Fabbri Cinzia Grassi: “Lineamenti.Math rosso”

Altri materiali didattici: Appunti, schemi, fotocopie. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

: Sono state svolte una verifica scritta ed almeno due verifiche  orali.

: Sono state svolte, ad oggi,due verifiche  scritte ; si prevede, inoltre, di 

completare le verifiche orali, garantendo, ove possibile e necessario, due verifiche per allievo. Ciò, al 

fine di valutare oltre le conoscenze e competenze acquisite anche la proprietà specifica di linguaggio e la 

capacità di saper operare collegamenti tra le varie discipline, oltre che nei vari ambiti della disciplina 
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Lezioni frontali, lezioni partecipate, esercitazioni in classe, discussioni e scoperte guidate, correzione dei 

Per la valutazione degli obiettivi sono state somministrate prove scritte, interrogazioni lunghe/brevi, 

interventi. Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere, ogni qualvolta se ne è presentata la 

“Lineamenti.Math rosso” Vol. 4 e Vol. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

: Sono state svolte una verifica scritta ed almeno due verifiche  orali. 

: Sono state svolte, ad oggi,due verifiche  scritte ; si prevede, inoltre, di 

completare le verifiche orali, garantendo, ove possibile e necessario, due verifiche per allievo. Ciò, al 

prietà specifica di linguaggio e la 

capacità di saper operare collegamenti tra le varie discipline, oltre che nei vari ambiti della disciplina 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 I Quadr./II Quadr.       Tipologia 
1 14/01/2021 

I Quadrimestre 
Verifica scritta 

svolta in 
presenza

 
2  I Quadrimestre Verifiche orali 

svolte sia online 
che in presenza

3      11/03/2021 
II Quadrimestre 
 

Verifica scritta 
svolta in 
presenza

4 30/04/2021 
II Quadrimestre 

Verifica scritta 
svolta 
presenza

5 II Quadrimestre 
 

Verifiche orali 
svolte sia in 

presenza che on 
line

Riguardo alla valutazione, si sono utilizzati i criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel 

POF. 

Gli strumenti di valutazione sono stati: la griglia disciplinare per le

Dipartimento di Matematica, un giudizio per le prove orali che tenesse conto delle conoscenze, 

della correttezza dei procedimenti, dell’esposizione con termini e simbologia adeguati.

La valutazione finale non sarà, semplicemente

terrà conto anche del progresso rispetto alla situazione iniziale, dell’impegno nello studio e nel 

recupero oltre che della partecipazione all’attività didattica.
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 

Verifica scritta  
svolta in 
presenza 

 

Integrali indefiniti, Problemi relativi al calcolo 
combinatorio ed alla probabilità secondo le diverse 
concezioni, con applicazione del calcolo 
combinatorio. 

Verifiche orali 
svolte sia online 
che in presenza 

Verifica orale sugli argomenti trattati.
Verifica acquisizione contenuti, competenze di 
rielaborazione dei dati ed abilità espositive.

Verifica scritta 
svolta in 
presenza 

Variabili casuali discrete, problemi di scelta in 
condizioni di incertezza, criterio del valor medio e la 
valutazione del rischio. 
 

Verifica scritta  
svolta in 
presenza 

Funzioni in due variabili, sistemi di disequazioni non 
lineari in due variabili, dominio, derivate parziali.

Verifiche orali 
svolte sia in 

presenza che on 
line 

Verifica orale sugli argomenti trattati.
Verifica acquisizione contenuti, competenze di 
rielaborazione dei dati ed abilità espositive.

Riguardo alla valutazione, si sono utilizzati i criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel 

Gli strumenti di valutazione sono stati: la griglia disciplinare per le prove scritte comune al    

Dipartimento di Matematica, un giudizio per le prove orali che tenesse conto delle conoscenze, 

della correttezza dei procedimenti, dell’esposizione con termini e simbologia adeguati.

La valutazione finale non sarà, semplicemente, la media aritmetica dei voti di ogni studente, ma si 

terrà conto anche del progresso rispetto alla situazione iniziale, dell’impegno nello studio e nel 

recupero oltre che della partecipazione all’attività didattica. 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

Integrali indefiniti, Problemi relativi al calcolo 
combinatorio ed alla probabilità secondo le diverse 

applicazione del calcolo 

Verifica orale sugli argomenti trattati. 
Verifica acquisizione contenuti, competenze di 
rielaborazione dei dati ed abilità espositive. 
Variabili casuali discrete, problemi di scelta in 
condizioni di incertezza, criterio del valor medio e la 

Funzioni in due variabili, sistemi di disequazioni non 
lineari in due variabili, dominio, derivate parziali. 

Verifica orale sugli argomenti trattati. 
contenuti, competenze di 

rielaborazione dei dati ed abilità espositive. 

Riguardo alla valutazione, si sono utilizzati i criteri deliberati dal collegio dei docenti e inseriti nel 

prove scritte comune al    

Dipartimento di Matematica, un giudizio per le prove orali che tenesse conto delle conoscenze, 

della correttezza dei procedimenti, dell’esposizione con termini e simbologia adeguati. 

, la media aritmetica dei voti di ogni studente, ma si 

terrà conto anche del progresso rispetto alla situazione iniziale, dell’impegno nello studio e nel 
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MATERIA : DIRITTO 
Docente:Ascione Tiziana 
 
RELAZIONI FINALE 
 
Lo svolgimento della programmazione didattica, anche quest’anno, è svolta per gran parte dell’anno 
scolastico in DDI (novembre e dicembre in DAD, dall’11 gennaio 2021 al 50%, a giorni alterni fino al 24 
aprile 2021, in presenza dal 26 aprile 2021 ). 
La classe è stata dalla scrivente presa in carico quest’anno in quanto la docente dei due anni precedenti 
è andata in pensione.Inizialmente gli alunni hanno mostrato un certo impegno e interesse per la 
disciplina ,cosa che ha fatto sperare nella possibilità di affrontare la programmazione prevista .Nel corso 
dell’anno scolastico un piccolo gruppo ha conseguito un risultato discreto mantenendo impegno e 
interesse costanti ,alcuni anche se con uno studio saltuario sono ri
piena ,altri hanno cercato di colmare le loro lacune pregresse giungendo appena alla 
sufficienza.Riguardo il comportamento tutti gli alunni hanno avuto un atteggiamento positivo ed hanno 
instaurato un buon rapporto con l’insegnante.
nella classe è presente un alunno che ha seguito una programmazione con obiettivi minimi .Come 
previsto nel PEI  , in accordo con l’insegnante di sostegno prof.ssa Amelia Pugliano,l’alunno ha seguito la 
programmazione annuale ma con un grado 
conoscenza generica e non perfettamente dettagliata di ciascun argomento trattato.
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:Buona parte degli
globalizzazione in campo giuridico.La tutela dei diritti umani  e .dell’ambiente .la 
regolamentazione di internet.La lotta al terrorismo internazionale.Le fonti normative 
internazionali e gli enti di riferimen
normativa di riferimento .La legislazione europea e itaiana a tutela dei consumatori :in 
particolare la tutela del turista e del viaggiatore
 
Competenze raggiunte: 
La gran parte degli alunni comprende la dimensione globale di alcuni fenomeni sociali 
,ambientali ed economici ;in particolar modo il ruolo chiave del commercio internazionale e 
della  relativa normativa . 
 
 
Capacità raggiunte: saper valutare l'importanza di una regolamentazione a 
internazionale ,soprattutto al fine di valutare le questioni relative alla giustizia sociale,,alla 
responsabilità etica al fine di contrastare le discriminazioni e le disuguaglianze.
 

I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO
 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM – a.s. 2020/2021 Pag.

Lo svolgimento della programmazione didattica, anche quest’anno, è svolta per gran parte dell’anno 
scolastico in DDI (novembre e dicembre in DAD, dall’11 gennaio 2021 al 50%, a giorni alterni fino al 24 

1, in presenza dal 26 aprile 2021 ).  
La classe è stata dalla scrivente presa in carico quest’anno in quanto la docente dei due anni precedenti 
è andata in pensione.Inizialmente gli alunni hanno mostrato un certo impegno e interesse per la 

che ha fatto sperare nella possibilità di affrontare la programmazione prevista .Nel corso 
dell’anno scolastico un piccolo gruppo ha conseguito un risultato discreto mantenendo impegno e 
interesse costanti ,alcuni anche se con uno studio saltuario sono riusciti a raggiungere una sufficienza 
piena ,altri hanno cercato di colmare le loro lacune pregresse giungendo appena alla 
sufficienza.Riguardo il comportamento tutti gli alunni hanno avuto un atteggiamento positivo ed hanno 

l’insegnante. 
nella classe è presente un alunno che ha seguito una programmazione con obiettivi minimi .Come 
previsto nel PEI  , in accordo con l’insegnante di sostegno prof.ssa Amelia Pugliano,l’alunno ha seguito la 
programmazione annuale ma con un grado di approfondimento tale da garantire da garantire una 
conoscenza generica e non perfettamente dettagliata di ciascun argomento trattato.

:Buona parte degli alunni in uscita conoscono  il fenomeno della 
globalizzazione in campo giuridico.La tutela dei diritti umani  e .dell’ambiente .la 
regolamentazione di internet.La lotta al terrorismo internazionale.Le fonti normative 
internazionali e gli enti di riferimento interni e sterni.I principali contratti internazionali e la 
normativa di riferimento .La legislazione europea e itaiana a tutela dei consumatori :in 
particolare la tutela del turista e del viaggiatore 

mprende la dimensione globale di alcuni fenomeni sociali 
,ambientali ed economici ;in particolar modo il ruolo chiave del commercio internazionale e 

saper valutare l'importanza di una regolamentazione a livello europeo ed 
internazionale ,soprattutto al fine di valutare le questioni relative alla giustizia sociale,,alla 
responsabilità etica al fine di contrastare le discriminazioni e le disuguaglianze.
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Lo svolgimento della programmazione didattica, anche quest’anno, è svolta per gran parte dell’anno 
scolastico in DDI (novembre e dicembre in DAD, dall’11 gennaio 2021 al 50%, a giorni alterni fino al 24 

La classe è stata dalla scrivente presa in carico quest’anno in quanto la docente dei due anni precedenti 
è andata in pensione.Inizialmente gli alunni hanno mostrato un certo impegno e interesse per la 

che ha fatto sperare nella possibilità di affrontare la programmazione prevista .Nel corso 
dell’anno scolastico un piccolo gruppo ha conseguito un risultato discreto mantenendo impegno e 

usciti a raggiungere una sufficienza 
piena ,altri hanno cercato di colmare le loro lacune pregresse giungendo appena alla 
sufficienza.Riguardo il comportamento tutti gli alunni hanno avuto un atteggiamento positivo ed hanno 

nella classe è presente un alunno che ha seguito una programmazione con obiettivi minimi .Come 
previsto nel PEI  , in accordo con l’insegnante di sostegno prof.ssa Amelia Pugliano,l’alunno ha seguito la 

di approfondimento tale da garantire da garantire una 
conoscenza generica e non perfettamente dettagliata di ciascun argomento trattato. 

alunni in uscita conoscono  il fenomeno della 
globalizzazione in campo giuridico.La tutela dei diritti umani  e .dell’ambiente .la 
regolamentazione di internet.La lotta al terrorismo internazionale.Le fonti normative 

to interni e sterni.I principali contratti internazionali e la 
normativa di riferimento .La legislazione europea e itaiana a tutela dei consumatori :in 

mprende la dimensione globale di alcuni fenomeni sociali 
,ambientali ed economici ;in particolar modo il ruolo chiave del commercio internazionale e 

livello europeo ed 
internazionale ,soprattutto al fine di valutare le questioni relative alla giustizia sociale,,alla 
responsabilità etica al fine di contrastare le discriminazioni e le disuguaglianze. 
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CONTENUTI TRATTATI  
 

1.Gli effetti della globalizzazione  in campo giuridico

2.La tutela dei diritti umani  

3.La tutela internazionale dell’ambiente.La green economy e la responsabilità sociale delle 

imprese 

4.La regolamentazione della rete internet .

5.La lotta al terrorismo internazionale .L’ac

religiosa 

6.Le fonti interstatali e transnazionali del commercio internazionale

7.I soggetti nazionali del commercio internazionale

8.Gli enti internazionali del commercio estero

9.L’uscita del Regno Unito dall’Unione  europea

10.I principali contratti internazionali :

-i contratti di compravendita 

-le clausole INCOTERMS, 

-il contratto di trasporto, 

-contratto di assicurazione  

-,il contratto di franchising,e di appalto

11.La disciplina delle operazioni con l’estero:

-la politica doganale e i regimi doganali 

-gli adempimenti doganali 

-le politiche comunitarie e gli strumenti finanziari della UE

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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globalizzazione  in campo giuridico 

3.La tutela internazionale dell’ambiente.La green economy e la responsabilità sociale delle 

4.La regolamentazione della rete internet . 

5.La lotta al terrorismo internazionale .L’accoglienza e l’integrazione degli stranieri.La libertà 

6.Le fonti interstatali e transnazionali del commercio internazionale 

7.I soggetti nazionali del commercio internazionale 

8.Gli enti internazionali del commercio estero 

Unito dall’Unione  europea 

10.I principali contratti internazionali : 

,il contratto di franchising,e di appalto 

operazioni con l’estero: 

la politica doganale e i regimi doganali  

le politiche comunitarie e gli strumenti finanziari della UE 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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3.La tutela internazionale dell’ambiente.La green economy e la responsabilità sociale delle 

coglienza e l’integrazione degli stranieri.La libertà 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

lezione frontale,debate,compiti di realtà ricercando connessioni con fatti di attualità cercando 
di accrescere lo spirito critico 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo: Diritto senza frontier
Appunti ,schemi ,materiali audio-

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state finalizzate a consentire la valutazione del grado di approssimazione 
conseguimento degli obiettivi stabiliti.

I criteri e i livelli di valutazione sono quelli previsti dal POF.

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 I quad./II quad.       Tipologia 
1 3 Prove orali
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lezione frontale,debate,compiti di realtà ricercando connessioni con fatti di attualità cercando 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Diritto senza frontiere up-B 
-visivi.Lim 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state finalizzate a consentire la valutazione del grado di approssimazione 
stabiliti. 

I criteri e i livelli di valutazione sono quelli previsti dal POF. 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 
Prove orali Colloqui individuali e collettivi per verificare la 

padronanza complessiva della materia e al capacità 
di orientarsi nel complesso delle conoscenze 
acquisite 
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lezione frontale,debate,compiti di realtà ricercando connessioni con fatti di attualità cercando 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state finalizzate a consentire la valutazione del grado di approssimazione -

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

Colloqui individuali e collettivi per verificare la 
padronanza complessiva della materia e al capacità 
di orientarsi nel complesso delle conoscenze 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Docente:Ascione Tiziana 
 
RELAZIONI FINALE 
La maggior parte della classe ha dimostrato interesse per la materia soprattutto alla luce della realtà 

economica che li circonda .Gli approfondimenti di geopolitica e di geoeconomia hanno fatto emergere 

uno spirito critico nei riguardi di numerose vicende internazionali.Natural

hanno dimostrato lo stesso grado di interesse .

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Conoscenze raggiunte:la maggior parte della cl
economiche  dei soggetti pubblici nazionali e sovranazionali.Sanno individuare il ruolo della  
geopolitica per  le politiche commerciali
Competenze raggiunte:riconoscere i macrofenomeni economici nazionali
alla luce di cambiamenti dovuti alla globalizzazione,alle migrazioni e da ultimo alla pandemia.
 
Capacità raggiunte: individuare gli strumenti essenziali per operare nella realtà eco
delle organizzazioni e delle istituzioni 
 

CONTENUTI TRATTATI  
 

1.La globalizzazione e i suoi effetti sociali e produttivi

-gli eventi storici che hanno determinato il fenomeno

-i lati oscuri 

2.La geopolitica nelle relazioni internazionali

-la nascita del concetto 

-la geo distribuzione delle risorse energetiche 

-le transizioni demografiche e i flussi migratori

-soft,hard e smart power 

3.Il ruolo dello Stato negli interventi di politica economica :
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classe ha dimostrato interesse per la materia soprattutto alla luce della realtà 

economica che li circonda .Gli approfondimenti di geopolitica e di geoeconomia hanno fatto emergere 

uno spirito critico nei riguardi di numerose vicende internazionali.Naturalmente non tutti gli studenti 

hanno dimostrato lo stesso grado di interesse . 

la maggior parte della classe sa riconoscere il ruo strategico delle scelte 
economiche  dei soggetti pubblici nazionali e sovranazionali.Sanno individuare il ruolo della  

le politiche commerciali 
riconoscere i macrofenomeni economici nazionali ed internazionali 

alla luce di cambiamenti dovuti alla globalizzazione,alle migrazioni e da ultimo alla pandemia.

individuare gli strumenti essenziali per operare nella realtà eco
delle organizzazioni e delle istituzioni nazionali ed internazionali 

1.La globalizzazione e i suoi effetti sociali e produttivi 

gli eventi storici che hanno determinato il fenomeno 

2.La geopolitica nelle relazioni internazionali 

la geo distribuzione delle risorse energetiche  

le transizioni demografiche e i flussi migratori 

3.Il ruolo dello Stato negli interventi di politica economica : 
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classe ha dimostrato interesse per la materia soprattutto alla luce della realtà 

economica che li circonda .Gli approfondimenti di geopolitica e di geoeconomia hanno fatto emergere 

mente non tutti gli studenti 

asse sa riconoscere il ruo strategico delle scelte 
economiche  dei soggetti pubblici nazionali e sovranazionali.Sanno individuare il ruolo della  

ed internazionali 
alla luce di cambiamenti dovuti alla globalizzazione,alle migrazioni e da ultimo alla pandemia. 

individuare gli strumenti essenziali per operare nella realtà economica 
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-l’evoluzione dell’intervento pubblico in economia

-gli obiettivi e gli strumenti di politica economica 

-la politica economica nell’ambito dell’UE

4.la Spesa pubblica  

-da Stato Sociale a Stato Assistenziale 

4. La politica delle entrate pubbliche

-generalità e classificazione 

-le tipologie di imposte  

-Le imposte dirette :in particolar modo l’IRPEF e Ires

 -le imposte indirette :in particolar modo l’IVA

4.Le principali imposte regionali e locali:inparticolare:l’IRAP,l’Iuc

 
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
 

5.Il biilancio dello Stato e dell’UE 

   -La struttura del bilancio dello Stato e dell’UE

   -le regole dell’UE 

   -dal centralismo al federalismo fiscale

6.La politica commerciale internazionale: 

-gli effetti sociali e produttivi della globalizzazione 

-la politica commerciale dell’UE 

-le  relazioni internazionali e i rapporti con Paesi terzi
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l’evoluzione dell’intervento pubblico in economia 

gli strumenti di politica economica  

la politica economica nell’ambito dell’UE 

da Stato Sociale a Stato Assistenziale  

4. La politica delle entrate pubbliche 

:in particolar modo l’IRPEF e Ires 

le imposte indirette :in particolar modo l’IVA 

4.Le principali imposte regionali e locali:inparticolare:l’IRAP,l’Iuc 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

La struttura del bilancio dello Stato e dell’UE 

dal centralismo al federalismo fiscale 

6.La politica commerciale internazionale:  

gli effetti sociali e produttivi della globalizzazione  

le  relazioni internazionali e i rapporti con Paesi terzi 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

a.s. 2020/2021 Pag.25 



I.I.S.  "G. SALVEMINI 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

lezione frontale,debate,compiti di realtà ricercando connessioni con fatti di attualità cercando 
di accrescere lo spirito critico 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo: Libro di testo: Ecoomia 
Appunti ,schemi ,materiali audio-
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state finalizzate a consentire la valutazione del grado di approssimazione 
conseguimento degli obiettivi stabiliti.

I criteri e i livelli di valutazione sono quelli previsti dal POF.

 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
 I quad./II quad.       Tipologia 
1 3 per 

quadrimestre 
Prove orali
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lezione frontale,debate,compiti di realtà ricercando connessioni con fatti di attualità cercando 

STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Ecoomia -Mondo  up-B 
-visivi.Lim 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

finalizzate a consentire la valutazione del grado di approssimazione 
conseguimento degli obiettivi stabiliti. 

I criteri e i livelli di valutazione sono quelli previsti dal POF. 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI 
                            Descrizione 
Prove orali Colloqui individuali e collettivi per verificare la 

padronanza complessiva della materia e al capacità 
di orientarsi nel complesso delle 
acquisite 
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lezione frontale,debate,compiti di realtà ricercando connessioni con fatti di attualità cercando 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

finalizzate a consentire la valutazione del grado di approssimazione -

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

Colloqui individuali e collettivi per verificare la 
padronanza complessiva della materia e al capacità 
di orientarsi nel complesso delle conoscenze 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA
Docente: Stefania Francesca 
  
 RELAZIONI FINALE 

 La classe in generale ha mostrato interesse per la materia, la partecipazione sia in presenza sia in DDI è 

stata attiva con contributi spontanei e/o sollecitati.  L’attività di rielaborazione a casa dei contenuti per 

alcuni non è stata costante, ed è risultata più attenta in prossimità delle verifiche.

 La continuità didattica ha favorito un percorso di apprendimento graduale e organizzato

alunni, nel rispetto dei propri tempi e modalità, hanno registrato dei miglioramenti nell’apprendimento, 

tuttavia per un ristretto gruppo di alunni l’uso delle abilità e le conoscenze apprese è ancora incerto, sia 

per difficoltà pregresse sia per un impegno non sempre adeguato e costante.

 I livelli di prestazione raggiunti sono differenziati: un gruppo ristretto ha interiorizzato pienamente e 

utilizza le conoscenze disciplinari apprese; un gruppo più corposo ha compreso e usa il linguaggio base

della disciplina; un altro gruppo fatica a usare il linguaggio tipico e gli strumenti operativi.

 La programmazione annuale è stata svolta in modo regolare. Per il recupero a inizio anno è stato svolto 

un corso integrativo per colore che hanno riportato un

l’anno scolastico il recupero è avvenuto attraverso la programmazione dello studio individuale con 

indicazione di argomenti salienti e assegnazione di esercitazione più o meno guidate; inoltre vi sono 

state pause didattiche frequenti con esercitazioni di ripasso.

  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

· redigere il bilancio civilistico; 
· leggere, interpretare ed analizzare i dati di bilancio;
· cogliere gli aspetti essenziali della gestione strategica delle imprese indu
· conoscere e utilizzare gli strumenti della contabilità gestionale;
· redigere il sistema dei budget; 
· riconosce la funzione di business plan;
· analizzare casi reali; 
· acquisire una terminologia specifica anche in lingua inglese.
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

La classe in generale ha mostrato interesse per la materia, la partecipazione sia in presenza sia in DDI è 

spontanei e/o sollecitati.  L’attività di rielaborazione a casa dei contenuti per 

alcuni non è stata costante, ed è risultata più attenta in prossimità delle verifiche.

La continuità didattica ha favorito un percorso di apprendimento graduale e organizzato

alunni, nel rispetto dei propri tempi e modalità, hanno registrato dei miglioramenti nell’apprendimento, 

tuttavia per un ristretto gruppo di alunni l’uso delle abilità e le conoscenze apprese è ancora incerto, sia 

per un impegno non sempre adeguato e costante. 

I livelli di prestazione raggiunti sono differenziati: un gruppo ristretto ha interiorizzato pienamente e 

utilizza le conoscenze disciplinari apprese; un gruppo più corposo ha compreso e usa il linguaggio base

della disciplina; un altro gruppo fatica a usare il linguaggio tipico e gli strumenti operativi.

La programmazione annuale è stata svolta in modo regolare. Per il recupero a inizio anno è stato svolto 

un corso integrativo per colore che hanno riportato un’insufficienza alla fine della classe quarta; durante 

l’anno scolastico il recupero è avvenuto attraverso la programmazione dello studio individuale con 

indicazione di argomenti salienti e assegnazione di esercitazione più o meno guidate; inoltre vi sono 

tate pause didattiche frequenti con esercitazioni di ripasso. 

· leggere, interpretare ed analizzare i dati di bilancio; 
· cogliere gli aspetti essenziali della gestione strategica delle imprese industriali;
· conoscere e utilizzare gli strumenti della contabilità gestionale; 

· riconosce la funzione di business plan; 

· acquisire una terminologia specifica anche in lingua inglese. 
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La classe in generale ha mostrato interesse per la materia, la partecipazione sia in presenza sia in DDI è 

spontanei e/o sollecitati.  L’attività di rielaborazione a casa dei contenuti per 

alcuni non è stata costante, ed è risultata più attenta in prossimità delle verifiche. 

La continuità didattica ha favorito un percorso di apprendimento graduale e organizzato e tutti gli 

alunni, nel rispetto dei propri tempi e modalità, hanno registrato dei miglioramenti nell’apprendimento, 

tuttavia per un ristretto gruppo di alunni l’uso delle abilità e le conoscenze apprese è ancora incerto, sia 

I livelli di prestazione raggiunti sono differenziati: un gruppo ristretto ha interiorizzato pienamente e 

utilizza le conoscenze disciplinari apprese; un gruppo più corposo ha compreso e usa il linguaggio base 

della disciplina; un altro gruppo fatica a usare il linguaggio tipico e gli strumenti operativi. 

La programmazione annuale è stata svolta in modo regolare. Per il recupero a inizio anno è stato svolto 

’insufficienza alla fine della classe quarta; durante 

l’anno scolastico il recupero è avvenuto attraverso la programmazione dello studio individuale con 

indicazione di argomenti salienti e assegnazione di esercitazione più o meno guidate; inoltre vi sono 

striali; 
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 CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti) *
  

Il bilancio d’esercizio: 
-      Normativa, principi, forma, contenuto e struttura
-      Analisi di bilancio per indici e per flussi

La contabilità analitico gestionale: 
-      Analisi dei costi 

Strategie, pianificazione programmazione aziendale:
-      Gli obiettivi e le strategie 
-      Le fasi del processo di pianificazione
-      Il budget 

Business plan 

  
 METODOLOGIE DIDATTICHE 
 inclusa i PCTO 
  

Strategie didattiche 

Le strategie didattiche sono state variegate e scelte 
presenza o a distanza. Si è cercato di introdurre i nuovi argomenti con una discussione 
collettiva  per fare una ricognizione delle conoscenze pregresse, recuperare concetti 
già appresi ed esperienze svolte in vari con
analizzate situazioni problematiche per poter applicare operativamente quanto 
appreso. Tutti gli argomenti sono stati schematizzati in presentazioni in PPT, per 
focalizzare i concetti chiave, fare delle sintesi, pr
cercare di dare continuità al processo di apprendimento nell’alternarsi dei periodi in 
presenza e a distanza.  L’utilizzo di googleclassroom, ha permesso di dare continuità 
alle attività svolte, anche se in presenza le co
questo ha permesso di potenziare l’attività di condivisione e riflessione sugli errori e 
analizzare le difficoltà via via incontrate.  Il lavoro di controllo e correzione delle 
esercitazioni in itinere ha contribui
verifiche scritte sono state svolte di preferenza nei momenti in presenza, alcune 
tuttavia sono state effettuate a distanza con l’utilizzo degli strumenti di drive, google 
documenti o fogli di google. 

Come strumenti oltre al libro di testo, sono stati utilizzati esercizi con difficoltà 
graduata, più strutturati e guidati; il codice civile per la lettura e il commento degli 
articoli relativi alla redazione del bilancio d'esercizio; analisi di casi. Con il b
attività di stage in classe quarta, sono state assegnati attività di ricerca di casi aziendali 
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( macroargomenti) * 

Normativa, principi, forma, contenuto e struttura 
Analisi di bilancio per indici e per flussi 

 

programmazione aziendale: 

Le fasi del processo di pianificazione 

Le strategie didattiche sono state variegate e scelte in base alla tipologie di lezione, in 
presenza o a distanza. Si è cercato di introdurre i nuovi argomenti con una discussione 
collettiva  per fare una ricognizione delle conoscenze pregresse, recuperare concetti 
già appresi ed esperienze svolte in vari contesti, anche extrascolastiche. Sono state 
analizzate situazioni problematiche per poter applicare operativamente quanto 
appreso. Tutti gli argomenti sono stati schematizzati in presentazioni in PPT, per 
focalizzare i concetti chiave, fare delle sintesi, prendere appunti, ma soprattutto per 
cercare di dare continuità al processo di apprendimento nell’alternarsi dei periodi in 
presenza e a distanza.  L’utilizzo di googleclassroom, ha permesso di dare continuità 
alle attività svolte, anche se in presenza le consegne sono state richieste su classroom, 
questo ha permesso di potenziare l’attività di condivisione e riflessione sugli errori e 
analizzare le difficoltà via via incontrate.  Il lavoro di controllo e correzione delle 
esercitazioni in itinere ha contribuito in modo rilevante alla valutazione formativa. Le 
verifiche scritte sono state svolte di preferenza nei momenti in presenza, alcune 
tuttavia sono state effettuate a distanza con l’utilizzo degli strumenti di drive, google 

e strumenti oltre al libro di testo, sono stati utilizzati esercizi con difficoltà 
graduata, più strutturati e guidati; il codice civile per la lettura e il commento degli 
articoli relativi alla redazione del bilancio d'esercizio; analisi di casi. Con il blocco delle 
attività di stage in classe quarta, sono state assegnati attività di ricerca di casi aziendali 
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in base alla tipologie di lezione, in 
presenza o a distanza. Si è cercato di introdurre i nuovi argomenti con una discussione 
collettiva  per fare una ricognizione delle conoscenze pregresse, recuperare concetti 

testi, anche extrascolastiche. Sono state 
analizzate situazioni problematiche per poter applicare operativamente quanto 
appreso. Tutti gli argomenti sono stati schematizzati in presentazioni in PPT, per 

endere appunti, ma soprattutto per 
cercare di dare continuità al processo di apprendimento nell’alternarsi dei periodi in 
presenza e a distanza.  L’utilizzo di googleclassroom, ha permesso di dare continuità 

nsegne sono state richieste su classroom, 
questo ha permesso di potenziare l’attività di condivisione e riflessione sugli errori e 
analizzare le difficoltà via via incontrate.  Il lavoro di controllo e correzione delle 

to in modo rilevante alla valutazione formativa. Le 
verifiche scritte sono state svolte di preferenza nei momenti in presenza, alcune 
tuttavia sono state effettuate a distanza con l’utilizzo degli strumenti di drive, google 

e strumenti oltre al libro di testo, sono stati utilizzati esercizi con difficoltà 
graduata, più strutturati e guidati; il codice civile per la lettura e il commento degli 

locco delle 
attività di stage in classe quarta, sono state assegnati attività di ricerca di casi aziendali 
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per riflettere su realtà locali e sulle difficoltà che il mondo delle imprese ha incontrato 
per l’emergenza sanitaria. In particolare a fine classe q
un’attività di ricerca per individuare  esempi di conversione di attività produttive per 
fronteggiare la crisi legata alla pandemia. La classe è stata coinvolta in momenti di 
incontro on line con testimonianze del mondo del lavoro a
post diploma. 

  

 MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI

  

Libro di testo: Lucia Barale, Lucia Nazzaro, Giovanna Ricci, “Impresa, marketing e 
mondo”, Tramontana 

Altri materiali didattici: appunti, schemi, articoli

  

 TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

  
  
 OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO

  

1 Primo 
quadrimestre 

Verifica scritta

2 Primo 
quadrimestre 

Verifica scritta

4 Primo 
quadrimestre 

Interrogazioni orali

6 Primo 
quadrimestre 

Verifica scritta
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per riflettere su realtà locali e sulle difficoltà che il mondo delle imprese ha incontrato 
per l’emergenza sanitaria. In particolare a fine classe quarta è stata assegnata 
un’attività di ricerca per individuare  esempi di conversione di attività produttive per 
fronteggiare la crisi legata alla pandemia. La classe è stata coinvolta in momenti di 
incontro on line con testimonianze del mondo del lavoro a favore dell'orientamento 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI  E AMBIENTI UTILIZZATI 

Lucia Barale, Lucia Nazzaro, Giovanna Ricci, “Impresa, marketing e 

Altri materiali didattici: appunti, schemi, articoli 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 

Verifica scritta Registrare in PD le operazioni relative 
all’acquisizione delle immobilizzazioni

scritta Redigere il bilancio d’esercizio civilistico

Interrogazioni orali Concetto di bilancio, principi di 
redazione, struttura, documenti 
accompagnatori, bilancio riclassificato, 
analisi di bilancio per indici 

Verifica scritta redigere il bilancio d’esercizio civilistico
riclassificare lo Stato patrimoniale e il 
conto economico 
calcolare i principali indici e commentarli
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per riflettere su realtà locali e sulle difficoltà che il mondo delle imprese ha incontrato 
uarta è stata assegnata 

un’attività di ricerca per individuare  esempi di conversione di attività produttive per 
fronteggiare la crisi legata alla pandemia. La classe è stata coinvolta in momenti di 

favore dell'orientamento 

Lucia Barale, Lucia Nazzaro, Giovanna Ricci, “Impresa, marketing e 

Registrare in PD le operazioni relative 
all’acquisizione delle immobilizzazioni 

Redigere il bilancio d’esercizio civilistico 

Concetto di bilancio, principi di 
redazione, struttura, documenti 
accompagnatori, bilancio riclassificato, 

redigere il bilancio d’esercizio civilistico 
riclassificare lo Stato patrimoniale e il 

calcolare i principali indici e commentarli 
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 Primo 
quadrimestre 

Verifica scritta

6 Secondo 
quadrimestre 

 

Verifica scritta

 Secondo 
quadrimestre 

Interrogazioni orali

8 Secondo 
quadrimestre 

Verifica scritta

7 Secondo 
quadrimestre 

Esposizione di una 
presentazione

Valido per la verifica 
del modulo di Ed. 

Civica

9 Secondo 
quadrimestre 

Verifica scritta

10 Secondo 
quadrimestre 

Verifica scritta

11 Secondo 
quadrimestre 

Interrogazioni orali

12 Secondo 
quadrimestre 

Esposizione orale 
progetto CLIL*

  * non ancora 
effettuate
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Verifica scritta Verifica di recupero delle insufficienze 
del quarto anno 

Verifica scritta Interpretazione prospettica del bilancio 
d’esercizio attraverso l’analisi per flussi; 
Individuare i componenti di reddito 
monetari e non monetari e determinare 
il flusso generato dalla gestione 
reddituale; Individuare le fonti e gli  
impieghi delle risorse finanziarie; 
Redigere il Rendiconto finanziario delle 
variazioni del patrimonio circolante 
netto e della DM; Commentare i risultati 
ottenuti 

Interrogazioni orali Analisi di bilancio per indici e per flussi;

Verifica scritta Verifica di recupero delle insufficienze 
del primo quadrimestre 

Esposizione di una 
presentazione 

Valido per la verifica 
del modulo di Ed. 

Civica 

Presentazione alla classe di un’attività di 
ricerca sul bilancio socio ambientale

Verifica scritta La contabilità gestionale, metodi di 
calcolo dei costi di produzione: 
directcosting, il full costing e ABC; analisi 
costi-volumi-risultati 

Verifica scritta Il sistema dei budget 

Interrogazioni orali La contabilità gestionale, metodi di 
determinazione del costo di produzione; 
il concetto di strategia, pianificazione 
strategica, il budget 

Esposizione orale 
progetto CLIL* 

Presentazione alla classe di un lavoro di 
gruppo sul business plan 

* non ancora 
effettuate 
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Verifica di recupero delle insufficienze 

Interpretazione prospettica del bilancio 
d’esercizio attraverso l’analisi per flussi; 
Individuare i componenti di reddito 
monetari e non monetari e determinare 
il flusso generato dalla gestione 

Individuare le fonti e gli  
impieghi delle risorse finanziarie; 
Redigere il Rendiconto finanziario delle 
variazioni del patrimonio circolante 
netto e della DM; Commentare i risultati 

per indici e per flussi; 

Verifica di recupero delle insufficienze 

classe di un’attività di 
ricerca sul bilancio socio ambientale 

La contabilità gestionale, metodi di 
calcolo dei costi di produzione: 
directcosting, il full costing e ABC; analisi 

La contabilità gestionale, metodi di 
determinazione del costo di produzione; 
il concetto di strategia, pianificazione 

Presentazione alla classe di un lavoro di 
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 MATERIA: LINGUA INGLESE 
Docente:Ciari  Cristina 
 
RELAZIONE FINALE 

La classe ha avuto nel triennio un atteggiamento positivo nei riguardi della materia, mostrando interesse 
verso gli argomenti trattati, lasciandosi guidare e coinvolgere nella quasi totalità delle attività proposte e 
mantenendo il dialogo educativo generalmente aperto, rispettoso e sostanzi

Nonostante un ritmo di apprendimento tutto loro e mai veramente molto veloce, pure hanno saputo 
mettere a frutto le opportunità offerte dall’insegnamento della lingua straniera, spesso con contributi 
personali e di gruppo apprezzabili. 

Occasioni di approfondimento linguistico offerte loro sono state in terza, il progetto “Elezioni europee: 
per una cittadinanza attiva”, grazie al quale abbiamo incontrato una ex
potendosi relazionare con lei in lingua, e simul
progetto con un viaggio di istruzione a Strasburgo e Ginevra, con visita al Parlamento Europeo e all' 
ONU. Alcuni studenti hanno partecipato allo scambio con la Milford High School (Massachusetts 
la classe si è lasciata coinvolgere volentieri in un progetto e
istituzioni europee e la ricaduta delle loro scelte economiche e sociali; un paio di studenti hanno 
partecipato al laboratorio di teatro in lingua ingl
scorso anno. Il lockdown ha interrotto un'altra attività linguistico
collaborazione con API Firenze, che si era avviata molto bene poco prima della chiusura delle sc

Non sono stati molti gli studenti e le studentesse che hanno frequentato i corsi per la certificazione 
linguistica Cambridge; alcune studentesse l’hanno ottenuta, un paio di studenti stanno sostenendo in 
questo periodo, l’esame PET. 

Sebbene il sistematico ricorso alla DDI abbia sicuramente influenzato la didattica proposta nonché 
partecipazione e coinvolgimento dei ragazzi, che a volte sono sembrati più distanti, meno ricettivi e 
meno motivati, pure, nel complesso si confermano un gruppo collaborativo
l'insegnante. 

Le tematiche tecniche, soprattutto quelle legate all'attualità, hanno  riscosso curiosità ed interesse, ma 
gli studenti si sono dimostrati anche capaci di accogliere diversi sprazzi dedicati alla letteratura, nel
del triennio, attraverso la lettura di estratti, la visione di video e l'inquadramento storico
scrittori trattati.  
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atteggiamento positivo nei riguardi della materia, mostrando interesse 
verso gli argomenti trattati, lasciandosi guidare e coinvolgere nella quasi totalità delle attività proposte e 
mantenendo il dialogo educativo generalmente aperto, rispettoso e sostanzialmente produttivo.

Nonostante un ritmo di apprendimento tutto loro e mai veramente molto veloce, pure hanno saputo 
mettere a frutto le opportunità offerte dall’insegnamento della lingua straniera, spesso con contributi 

 

Occasioni di approfondimento linguistico offerte loro sono state in terza, il progetto “Elezioni europee: 
per una cittadinanza attiva”, grazie al quale abbiamo incontrato una ex-parlamentare europea tedesca, 
potendosi relazionare con lei in lingua, e simulato i lavori di un comitato europeo, completando il 
progetto con un viaggio di istruzione a Strasburgo e Ginevra, con visita al Parlamento Europeo e all' 
ONU. Alcuni studenti hanno partecipato allo scambio con la Milford High School (Massachusetts 
la classe si è lasciata coinvolgere volentieri in un progetto e-twinning con una scuola finlandese sulle 
istituzioni europee e la ricaduta delle loro scelte economiche e sociali; un paio di studenti hanno 
partecipato al laboratorio di teatro in lingua inglese, purtroppo limitato dall’improvviso lockdown dello 
scorso anno. Il lockdown ha interrotto un'altra attività linguistico-culturale, il progetto “Tandem”, in 
collaborazione con API Firenze, che si era avviata molto bene poco prima della chiusura delle sc

Non sono stati molti gli studenti e le studentesse che hanno frequentato i corsi per la certificazione 
linguistica Cambridge; alcune studentesse l’hanno ottenuta, un paio di studenti stanno sostenendo in 

atico ricorso alla DDI abbia sicuramente influenzato la didattica proposta nonché 
partecipazione e coinvolgimento dei ragazzi, che a volte sono sembrati più distanti, meno ricettivi e 
meno motivati, pure, nel complesso si confermano un gruppo collaborativo, sia al suo interno, che con 

Le tematiche tecniche, soprattutto quelle legate all'attualità, hanno  riscosso curiosità ed interesse, ma 
gli studenti si sono dimostrati anche capaci di accogliere diversi sprazzi dedicati alla letteratura, nel
del triennio, attraverso la lettura di estratti, la visione di video e l'inquadramento storico
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atteggiamento positivo nei riguardi della materia, mostrando interesse 
verso gli argomenti trattati, lasciandosi guidare e coinvolgere nella quasi totalità delle attività proposte e 

almente produttivo. 

Nonostante un ritmo di apprendimento tutto loro e mai veramente molto veloce, pure hanno saputo 
mettere a frutto le opportunità offerte dall’insegnamento della lingua straniera, spesso con contributi 

Occasioni di approfondimento linguistico offerte loro sono state in terza, il progetto “Elezioni europee: 
parlamentare europea tedesca, 

ato i lavori di un comitato europeo, completando il 
progetto con un viaggio di istruzione a Strasburgo e Ginevra, con visita al Parlamento Europeo e all' 
ONU. Alcuni studenti hanno partecipato allo scambio con la Milford High School (Massachusetts – USA); 

twinning con una scuola finlandese sulle 
istituzioni europee e la ricaduta delle loro scelte economiche e sociali; un paio di studenti hanno 

ese, purtroppo limitato dall’improvviso lockdown dello 
culturale, il progetto “Tandem”, in 

collaborazione con API Firenze, che si era avviata molto bene poco prima della chiusura delle scuole. 

Non sono stati molti gli studenti e le studentesse che hanno frequentato i corsi per la certificazione 
linguistica Cambridge; alcune studentesse l’hanno ottenuta, un paio di studenti stanno sostenendo in 

atico ricorso alla DDI abbia sicuramente influenzato la didattica proposta nonché 
partecipazione e coinvolgimento dei ragazzi, che a volte sono sembrati più distanti, meno ricettivi e 

, sia al suo interno, che con 

Le tematiche tecniche, soprattutto quelle legate all'attualità, hanno  riscosso curiosità ed interesse, ma 
gli studenti si sono dimostrati anche capaci di accogliere diversi sprazzi dedicati alla letteratura, nell'arco 
del triennio, attraverso la lettura di estratti, la visione di video e l'inquadramento storico-culturale degli 
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Gli studenti sono stati sempre invitati ad un approccio ragionato e ad uno studio dei contenuti in lingua 
il meno mnemonico possibile, cercando sempre di sviluppare e applicare un certo spirito critico; sia per 
gli elaborati assegnati per casa che nelle esercitazioni scritte in classe, sono solitamente state proposte 
tracce articolate che potessero stimolare gli studenti
personale.  

Alla fine del quadrimestre viene affrontato un modulo CLIL in compresenza con l'insegnante di Economia 
Aziendale: l'argomento di approfondimento proposto alla classe è l'analisi e la stesura di u
Plan a piccoli gruppi; sviluppato quasi interamente in lingua inglese con le insegnanti in compresenza, ed 
anche in parallelo, separatamente, nelle due discipline, vede i ragazzi appropriarsi di elementi tecnici e 
linguistici non banali, e fonderli in una competenza multidisciplinare concreta.

Purtroppo la programmazione iniziale è stata decurtata di alcuni argomenti, sicuramente a causa della 
riduzione di ore di insegnamento sincrono o in presenza, costringendo a riprese o rallentamenti non 
previsti. 

La competenza linguistica con cui questa classe termina, appare sufficientemente consolidata per gran 
parte della classe ed in sintonia con gli obiettivi stabiliti per il quinto anno. L'apprendimento che ne 
consegue risulta comunque molto diversifica
pregresse sono tuttora presenti e affiorano soprattutto nelle abilità produttive, in particolar modo nella 
espressione scritta; ma vi sono anche alunni che hanno consolidato un discreto livello di pad
linguistica nella trattazione di contenuti in lingua, sia oralmente che in forma scritta, e, fra questi, alunni 
e alunne che hanno raggiunto veramente un' ottimo livello.

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
In termini di conoscenze: 
Gli studenti conoscono gli elementi morfosintattici della lingua inglese a livello B1
padroneggiano la maggior parte, soprattutto nella produzione scritta; hanno un lessico di base 
abbastanza ampio e consolidato, che permette loro di parlare di att
terminologia  di settore per quanto riguarda l’economia, l’impresa, il marketing, le istituzioni. 
Hanno conoscenze generali sulla cultura inglese, con approfondimenti politici, economici, 
storici, letterari, concernenti gli ar
 
Capacità raggiunte:  
In termini di capacità: 

Gli studenti dimostrano una buona capacità di comprendere materiale linguistico autentico, 
come interviste o documenti video su temi commerciali, economici, storici, sociali e di civiltà 
anche di una certa rilevanza, nei quali riescono a cogliere le inform
sanno interpretare adeguatamente scritti tecnici di vario genere e di buon livello, inferendo 
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Gli studenti sono stati sempre invitati ad un approccio ragionato e ad uno studio dei contenuti in lingua 
monico possibile, cercando sempre di sviluppare e applicare un certo spirito critico; sia per 

gli elaborati assegnati per casa che nelle esercitazioni scritte in classe, sono solitamente state proposte 
tracce articolate che potessero stimolare gli studenti a ripercorrere gli argomenti affrontati in modo 

Alla fine del quadrimestre viene affrontato un modulo CLIL in compresenza con l'insegnante di Economia 
Aziendale: l'argomento di approfondimento proposto alla classe è l'analisi e la stesura di u
Plan a piccoli gruppi; sviluppato quasi interamente in lingua inglese con le insegnanti in compresenza, ed 
anche in parallelo, separatamente, nelle due discipline, vede i ragazzi appropriarsi di elementi tecnici e 

rli in una competenza multidisciplinare concreta. 

Purtroppo la programmazione iniziale è stata decurtata di alcuni argomenti, sicuramente a causa della 
riduzione di ore di insegnamento sincrono o in presenza, costringendo a riprese o rallentamenti non 

La competenza linguistica con cui questa classe termina, appare sufficientemente consolidata per gran 
parte della classe ed in sintonia con gli obiettivi stabiliti per il quinto anno. L'apprendimento che ne 
consegue risulta comunque molto diversificato: vi sono alcuni studenti le cui carenze linguistiche 
pregresse sono tuttora presenti e affiorano soprattutto nelle abilità produttive, in particolar modo nella 
espressione scritta; ma vi sono anche alunni che hanno consolidato un discreto livello di pad
linguistica nella trattazione di contenuti in lingua, sia oralmente che in forma scritta, e, fra questi, alunni 
e alunne che hanno raggiunto veramente un' ottimo livello. 

Gli studenti conoscono gli elementi morfosintattici della lingua inglese a livello B1
padroneggiano la maggior parte, soprattutto nella produzione scritta; hanno un lessico di base 
abbastanza ampio e consolidato, che permette loro di parlare di attualità,  a cui si aggiunge la 
terminologia  di settore per quanto riguarda l’economia, l’impresa, il marketing, le istituzioni. 
Hanno conoscenze generali sulla cultura inglese, con approfondimenti politici, economici, 
storici, letterari, concernenti gli argomenti trattati nello specifico.  

Gli studenti dimostrano una buona capacità di comprendere materiale linguistico autentico, 
come interviste o documenti video su temi commerciali, economici, storici, sociali e di civiltà 
anche di una certa rilevanza, nei quali riescono a cogliere le informazioni più importanti e utili; 
sanno interpretare adeguatamente scritti tecnici di vario genere e di buon livello, inferendo 
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Gli studenti sono stati sempre invitati ad un approccio ragionato e ad uno studio dei contenuti in lingua 
monico possibile, cercando sempre di sviluppare e applicare un certo spirito critico; sia per 

gli elaborati assegnati per casa che nelle esercitazioni scritte in classe, sono solitamente state proposte 
a ripercorrere gli argomenti affrontati in modo 

Alla fine del quadrimestre viene affrontato un modulo CLIL in compresenza con l'insegnante di Economia 
Aziendale: l'argomento di approfondimento proposto alla classe è l'analisi e la stesura di un Business 
Plan a piccoli gruppi; sviluppato quasi interamente in lingua inglese con le insegnanti in compresenza, ed 
anche in parallelo, separatamente, nelle due discipline, vede i ragazzi appropriarsi di elementi tecnici e 

Purtroppo la programmazione iniziale è stata decurtata di alcuni argomenti, sicuramente a causa della 
riduzione di ore di insegnamento sincrono o in presenza, costringendo a riprese o rallentamenti non 

La competenza linguistica con cui questa classe termina, appare sufficientemente consolidata per gran 
parte della classe ed in sintonia con gli obiettivi stabiliti per il quinto anno. L'apprendimento che ne 

to: vi sono alcuni studenti le cui carenze linguistiche 
pregresse sono tuttora presenti e affiorano soprattutto nelle abilità produttive, in particolar modo nella 
espressione scritta; ma vi sono anche alunni che hanno consolidato un discreto livello di padronanza 
linguistica nella trattazione di contenuti in lingua, sia oralmente che in forma scritta, e, fra questi, alunni 

Gli studenti conoscono gli elementi morfosintattici della lingua inglese a livello B1-B2 e ne 
padroneggiano la maggior parte, soprattutto nella produzione scritta; hanno un lessico di base 

ualità,  a cui si aggiunge la 
terminologia  di settore per quanto riguarda l’economia, l’impresa, il marketing, le istituzioni. 
Hanno conoscenze generali sulla cultura inglese, con approfondimenti politici, economici, 

Gli studenti dimostrano una buona capacità di comprendere materiale linguistico autentico, 
come interviste o documenti video su temi commerciali, economici, storici, sociali e di civiltà 

azioni più importanti e utili; 
sanno interpretare adeguatamente scritti tecnici di vario genere e di buon livello, inferendo 
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vocaboli non conosciuti e producendo sintesi; sanno cogliere le informazioni principali da un 
video relativo a tematiche di attuali
sanno interagire in semplici discussioni relative alla civiltà e l'economia globalizzata, così come 
interagire in semplici conversazioni su tematiche tecniche; sanno utilizzare, esporre e/o 
riassumere le informazioni ricavate da ricerche on

 
Competenze raggiunte: 
In termini di competenze: 

Gli studenti sanno comprendere testi orali e brevi conversazioni di settore; inserire nel giusto 
contesto diversi tipi di testi scritti e coglierne il significato; interagire a piccoli gruppi o con la 
classe per relazionare su argomenti specifici; sostenere una conversazione funzionalmente 
adeguata al contesto ed alla situazione di comunicazione, anche su argomenti di cara
tecnico, pur commettendo errori, esprimendo opinioni motivate e personali; riportare in 
forma scritta contenuti specifici di settore; utilizzare strategie di apprendimento relative alla 
tipologia di task richiesto; possiedono una conoscenza della cul
straniero che permette loro di comprenderla sufficientemente nei significati che essa 
trasmette e di confrontarla con la propria.

CONTENUTI TRATTATI  
 

CONTENUTI TRATTATI ( macroargomenti) *

Globalisation: the World Bank, the
Offshoring; outsourcing 
The UN 
The UK system of government; the Welfare state; 
The EU and EU main Institutions; history, maintreaties, the euro
Green economy: circular economy; renewable sources, 
CLIL: the Business Plan 
Marketing: the Product's Life Cycle, the Boston Matrix; the BEP; the Marketing Personas; 
content marketing and the conversion strategy; 
Banking: E-banking; Banking Services to Busine
FED); Ethical Banks; Microcredit and the Grameen Bank
Culture: the First and Second Industrial Revolutions, The Workhouse and the New PoorLaws; 
the Suffragettes; the British Empire; Victorian Age and the Victo
from “Hard Times” and “Oliver Twist”; J.Conrad: extracts from “Heart of Darkness”; 
Modernism and the Modernistnovel, the Stream of consciousness technique; some extracts ( 
from “To the Lighthouse”, from “Ulysses”); 
“1984” 
Citizenship (Ed.civica): The UN sustainabledevelopment goals or Agenda 2030 (some articles in 
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vocaboli non conosciuti e producendo sintesi; sanno cogliere le informazioni principali da un 
video relativo a tematiche di attualità, soprattutto quelle riguardanti l'indirizzo di studio; 
sanno interagire in semplici discussioni relative alla civiltà e l'economia globalizzata, così come 
interagire in semplici conversazioni su tematiche tecniche; sanno utilizzare, esporre e/o 

re le informazioni ricavate da ricerche on-line e predisporre presentazioni in lingua.

Gli studenti sanno comprendere testi orali e brevi conversazioni di settore; inserire nel giusto 
di testi scritti e coglierne il significato; interagire a piccoli gruppi o con la 

classe per relazionare su argomenti specifici; sostenere una conversazione funzionalmente 
adeguata al contesto ed alla situazione di comunicazione, anche su argomenti di cara
tecnico, pur commettendo errori, esprimendo opinioni motivate e personali; riportare in 
forma scritta contenuti specifici di settore; utilizzare strategie di apprendimento relative alla 
tipologia di task richiesto; possiedono una conoscenza della cultura e della civiltà del paese 
straniero che permette loro di comprenderla sufficientemente nei significati che essa 
trasmette e di confrontarla con la propria. 

( macroargomenti) * 

Globalisation: the World Bank, the IMF, the WTO; Neo-Liberalism 

The UK system of government; the Welfare state; the USA Systems of Government
The EU and EU main Institutions; history, maintreaties, the euro 
Green economy: circular economy; renewable sources, recycling; green Business; WEEE

Marketing: the Product's Life Cycle, the Boston Matrix; the BEP; the Marketing Personas; 
content marketing and the conversion strategy; the model canvas. 

banking; Banking Services to Businesses; Phishing; Central Banks (the ECB and the 
FED); Ethical Banks; Microcredit and the Grameen Bank 
Culture: the First and Second Industrial Revolutions, The Workhouse and the New PoorLaws; 
the Suffragettes; the British Empire; Victorian Age and the Victorian Novel; C.Dickens: extracts 
from “Hard Times” and “Oliver Twist”; J.Conrad: extracts from “Heart of Darkness”; 
Modernism and the Modernistnovel, the Stream of consciousness technique; some extracts ( 
from “To the Lighthouse”, from “Ulysses”); Dystopiannovels and G.Orwell: extracts from 

Citizenship (Ed.civica): The UN sustainabledevelopment goals or Agenda 2030 (some articles in 
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vocaboli non conosciuti e producendo sintesi; sanno cogliere le informazioni principali da un 
tà, soprattutto quelle riguardanti l'indirizzo di studio; 

sanno interagire in semplici discussioni relative alla civiltà e l'economia globalizzata, così come 
interagire in semplici conversazioni su tematiche tecniche; sanno utilizzare, esporre e/o 

line e predisporre presentazioni in lingua. 

Gli studenti sanno comprendere testi orali e brevi conversazioni di settore; inserire nel giusto 
di testi scritti e coglierne il significato; interagire a piccoli gruppi o con la 

classe per relazionare su argomenti specifici; sostenere una conversazione funzionalmente 
adeguata al contesto ed alla situazione di comunicazione, anche su argomenti di carattere 
tecnico, pur commettendo errori, esprimendo opinioni motivate e personali; riportare in 
forma scritta contenuti specifici di settore; utilizzare strategie di apprendimento relative alla 

tura e della civiltà del paese 
straniero che permette loro di comprenderla sufficientemente nei significati che essa 

the USA Systems of Government 

recycling; green Business; WEEE 

Marketing: the Product's Life Cycle, the Boston Matrix; the BEP; the Marketing Personas; 

sses; Phishing; Central Banks (the ECB and the 

Culture: the First and Second Industrial Revolutions, The Workhouse and the New PoorLaws; 
rian Novel; C.Dickens: extracts 

from “Hard Times” and “Oliver Twist”; J.Conrad: extracts from “Heart of Darkness”; 
Modernism and the Modernistnovel, the Stream of consciousness technique; some extracts ( 

novels and G.Orwell: extracts from 

Citizenship (Ed.civica): The UN sustainabledevelopment goals or Agenda 2030 (some articles in 
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particular: 1,2,3,4,6,10); 
The European Court of Human Rights
 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage

Strategie didattiche 

Schematizzando, sono state messe in pratica le seguenti strategie didattiche:
lezioni frontali in lingua, soprattutto in DAD, ma con ausilio di materiale  visivo / digitale
lezioni interattive con ausilio di slides o video, e software di supporto (padlet)
progettazione a piccoli gruppi, team work
presentazioni 
discussione partecipata 
didattica laboratoriale 
case study 
simulazioni 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Materiale vario fornito agli studenti utilizzando la piattaforma Google Classroom (tra cui articoli da The 
Guardian, presentazioni, schede e dispense preparate dalla docente)
Presentazioni realizzate tramite vari software (Power Point)
Materiale di studio integrativo in fotocopia
Fotocopie/scannerizzazioni di brani letterari
Video da internet / estratti da film 
LIM 
Libro di testo:  
Libro di testo - M. Cumino, P. Bowen “Step into Business” 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche degli apprendimenti sono state realizzate attraverso prove di verifica sommativa, con 
tipologia open questions ma anche essay/article/report
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The European Court of Human Rights 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

inclusa l’alternanza scuola lavoro e/o gli stage 

Schematizzando, sono state messe in pratica le seguenti strategie didattiche: 
lezioni frontali in lingua, soprattutto in DAD, ma con ausilio di materiale  visivo / digitale
lezioni interattive con ausilio di slides o video, e software di supporto (padlet)
progettazione a piccoli gruppi, team work 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Materiale vario fornito agli studenti utilizzando la piattaforma Google Classroom (tra cui articoli da The 
dispense preparate dalla docente) 

Presentazioni realizzate tramite vari software (Power Point) 
Materiale di studio integrativo in fotocopia 
Fotocopie/scannerizzazioni di brani letterari 

 

M. Cumino, P. Bowen “Step into Business” – Ed. Petrini 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche degli apprendimenti sono state realizzate attraverso prove di verifica sommativa, con 
tipologia open questions ma anche essay/article/report 
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lezioni frontali in lingua, soprattutto in DAD, ma con ausilio di materiale  visivo / digitale 
lezioni interattive con ausilio di slides o video, e software di supporto (padlet) 

Materiale vario fornito agli studenti utilizzando la piattaforma Google Classroom (tra cui articoli da The 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche degli apprendimenti sono state realizzate attraverso prove di verifica sommativa, con 
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prove orali 
presentazioni / relazioni / simulazioni
elaborati scritti, solitamente sotto forma di homework (digitali)
Gli strumenti di valutazione sono stati:
griglia disciplinare per le prove scritte 
sia per prove in presenza che in DAD)
giudizio motivato per le prove orali 
Rubrica di autovalutazione 
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presentazioni / relazioni / simulazioni 
elaborati scritti, solitamente sotto forma di homework (digitali) 
Gli strumenti di valutazione sono stati: 
griglia disciplinare per le prove scritte (quella stabilita in sede di Dipartimento di lingue, per il triennio, 
sia per prove in presenza che in DAD) 
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(quella stabilita in sede di Dipartimento di lingue, per il triennio, 
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
Quadrimestre             Tipologia 

1 23.09.2020 Group work 
presentations

2 13.11.2020 Oralassessments

3 01.12.2020 Group work 
presentations

4 22.12.2020 ENGLISH TEST 
Multiple choice 
and open questions

5 22.01.2021 ENGLISH TEST 
essay/an article on 
a topicstudied

6 19.02.2021 Group work 
presentations

7 12.03.2021 ENGLISH TEST 
multiple choice 
open questions

8 17.03.2021 ENGLISH TEST 
essay/an article on 
a topicstudied

9 30.03.2021 Group work 
presentations

10 14.04.2021 Audio-articles

11 16.04.2021 Oralassessments

12 24.05.2021 Group work 
presentations
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OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
  Descrizione 

Group work - 
presentations 

Group work on globalization: the IMF, the World Bank, 
the WTO, Neo Liberalism, Offshoring

Oralassessments Oralassessments on Globalization, the UN, 
The Victorian Age (The Workhouseetc)

Group work - 
presentations 

Presentations on Victorians and beyond: Victorian 
themes and theircounterpartstoday (ex. The Great 
Exhibition and the Expo; Dickens and child labour; the 
Suffragettes and gender equality, etc)

ENGLISH TEST – 
Multiple choice 
and open questions 

Victorians and beyond: C.Dickens, the Workhouse, the 
New PoorLaws, the Welfare State, the UK system of 
government, Queen Victoria, the Victorian age and 
Victorian novel, the greatExhibition, the Suffragettes

ENGLISH TEST – An 
essay/an article on 
a topicstudied 

Victorians and beyond: C.Dickens, the Workhouse, the 
New PoorLaws, the Welfare State, the UK system of 
government, Queen Victoria, the Victorian age and the 
Victorian novel, the greatExhibition, the Suffragettes

Group work - 
presentations 

A Hotel in Florence: service assessmentthrough the 
Boston Matrix and Marketing Personas

ENGLISH TEST – 
multiple choice and 
open questions 

Marketing: generals, the Product’s Life Cycle, the Boston 
Matrix, the BEP, Marketing  Personas

ENGLISH TEST – An 
essay/an article on 
a topicstudied 

Modernism and the Modernistnovel

Group work - 
presentations 

The EU, history, treaties, institutions, some 
importantissues (the environment)

articles The EU and some importantissues of today

Oralassessments Marketing, Modernism, the EU 

Group work - 
presentations 

CLIL: Business Plan 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

a.s. 2020/2021 Pag.36 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

Group work on globalization: the IMF, the World Bank, 
the WTO, Neo Liberalism, Offshoring 

Oralassessments on Globalization, the UN, Agenda 2030, 
The Victorian Age (The Workhouseetc) 

Presentations on Victorians and beyond: Victorian 
themes and theircounterpartstoday (ex. The Great 
Exhibition and the Expo; Dickens and child labour; the 
Suffragettes and gender equality, etc) 

Victorians and beyond: C.Dickens, the Workhouse, the 
New PoorLaws, the Welfare State, the UK system of 
government, Queen Victoria, the Victorian age and the 
Victorian novel, the greatExhibition, the Suffragettes 

Victorians and beyond: C.Dickens, the Workhouse, the 
New PoorLaws, the Welfare State, the UK system of 

the Victorian age and the 
Victorian novel, the greatExhibition, the Suffragettes 

A Hotel in Florence: service assessmentthrough the 
Boston Matrix and Marketing Personas 

Marketing: generals, the Product’s Life Cycle, the Boston 
Matrix, the BEP, Marketing  Personas 

Modernism and the Modernistnovel 

The EU, history, treaties, institutions, some 
importantissues (the environment) 

The EU and some importantissues of today 



I.I.S.  "G. SALVEMINI 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM 
 

MATERIA: FRANCESE II lingua comunitaria

Docente: Laurence Isabelle Grangé 
 
RELAZIONI FINALE 
 

Il gruppo classe di seconda lingua francese è composto di 12 studenti,  6 dei quali seguo dalla classe  
prima, 1 si è aggiunto in seconda, 2  si sono aggiunti in terza e 3 in quinta.  Studiano la materia  per 3 ore 
settimanali e in terza la classe si è art
biennio 4 studenti hanno partecipato a uno scambio con un liceo di Lione e alla fine della classe terza 3 a 
uno scambio a Rennes;   Alla fine della terza i  9 studenti della classe di allora
livello DELF B1 nell’ambito di un progetto di Cittadinanza europea. 

Inoltre 2 studenti hanno svolto degli stage per il  PCTO nel corso del triennio,uno in terza a Doué la 
Fontaine, l’altro a Bordeaux nell’ambito di un progetto Era
con un progetto PON di cittadinanza europea.

Lo svolgimento della didattica è stato caratterizzato quest'anno da un alternarsi di momenti in presenza 
o in DDI. Ho cercato comunque, sin dall’anno scorso, di adattar
il programma attraverso lezioni sincrone e in particolare cercando di curare il più possibile la parte della 
comunicazione orale sia di comprensione che di produzione. Il numero contenuto di studenti, nonché la 
collaborazione una volta a settimana lungo tutto quest’ultimo anno con una nostra assistente di lingua 
francese hanno consentito di poter lavorare in maniera abbastanza regolare e stimolante. Si è cercato di 
incrementare la  motivazione generale della classe 
collaborazione attiva, nonostante problemi di connessione da parte di alcuni studenti.

Complessivamente, quindi gli studenti  hanno dimostrato un discreto senso di responsabilità 
nell'affrontare le difficoltà della situazione generale nonché di certe situazioni personali; una buona 
parte ha seguito e collaborato positivamente e con continuità mentre per  alcuni studenti la 
partecipazione al dialogo educativo in classe è stata frammentaria e lo studio individua
superficiale. 

I livelli raggiunti sono diversi: la classe si assesta su un livello comunicativo globale intorno al  B1 con 
delle fragilità da parte di qualcuno; alcuni si stanno avviando verso il B2, un alunno sta seguendo il corso 
di preparazione al B2. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a 
livello B1,lessico specifico di settore per riferire di attualità e di tematiche  economiche. 
Conoscenza generale  della civiltà francese, di alcuni aspetti più specifici della sua storia e
alcuni aspetti economici e sociali in particolare legati alla difesa dei diritti dell’uomo e alla 
difesa dell’ambiente.  
Competenze raggiunte: Comprensionescritta e orale di livello B1/B2, produzione orale e 
scritta di livello B1/B2, per qualcuno  B1 o
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MATERIA: FRANCESE II lingua comunitaria 

 

Il gruppo classe di seconda lingua francese è composto di 12 studenti,  6 dei quali seguo dalla classe  
prima, 1 si è aggiunto in seconda, 2  si sono aggiunti in terza e 3 in quinta.  Studiano la materia  per 3 ore 
settimanali e in terza la classe si è articolata per un anno con la sezione SIA di francese. Alla fine del 
biennio 4 studenti hanno partecipato a uno scambio con un liceo di Lione e alla fine della classe terza 3 a 
uno scambio a Rennes;   Alla fine della terza i  9 studenti della classe di allora
livello DELF B1 nell’ambito di un progetto di Cittadinanza europea.  

Inoltre 2 studenti hanno svolto degli stage per il  PCTO nel corso del triennio,uno in terza a Doué la 
Fontaine, l’altro a Bordeaux nell’ambito di un progetto Erasmus e un altro è andato à Tours in quarta 
con un progetto PON di cittadinanza europea. 

Lo svolgimento della didattica è stato caratterizzato quest'anno da un alternarsi di momenti in presenza 
o in DDI. Ho cercato comunque, sin dall’anno scorso, di adattarmi alle diverse modalità, portando avanti 
il programma attraverso lezioni sincrone e in particolare cercando di curare il più possibile la parte della 
comunicazione orale sia di comprensione che di produzione. Il numero contenuto di studenti, nonché la 

laborazione una volta a settimana lungo tutto quest’ultimo anno con una nostra assistente di lingua 
francese hanno consentito di poter lavorare in maniera abbastanza regolare e stimolante. Si è cercato di 
incrementare la  motivazione generale della classe che non è uguale per tutti, e di promuovere una 
collaborazione attiva, nonostante problemi di connessione da parte di alcuni studenti.

Complessivamente, quindi gli studenti  hanno dimostrato un discreto senso di responsabilità 
della situazione generale nonché di certe situazioni personali; una buona 

parte ha seguito e collaborato positivamente e con continuità mentre per  alcuni studenti la 
partecipazione al dialogo educativo in classe è stata frammentaria e lo studio individua

I livelli raggiunti sono diversi: la classe si assesta su un livello comunicativo globale intorno al  B1 con 
delle fragilità da parte di qualcuno; alcuni si stanno avviando verso il B2, un alunno sta seguendo il corso 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a 
livello B1,lessico specifico di settore per riferire di attualità e di tematiche  economiche. 
Conoscenza generale  della civiltà francese, di alcuni aspetti più specifici della sua storia e
alcuni aspetti economici e sociali in particolare legati alla difesa dei diritti dell’uomo e alla 

Comprensionescritta e orale di livello B1/B2, produzione orale e 
scritta di livello B1/B2, per qualcuno  B1 o appena B1. 
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Il gruppo classe di seconda lingua francese è composto di 12 studenti,  6 dei quali seguo dalla classe  
prima, 1 si è aggiunto in seconda, 2  si sono aggiunti in terza e 3 in quinta.  Studiano la materia  per 3 ore 

icolata per un anno con la sezione SIA di francese. Alla fine del 
biennio 4 studenti hanno partecipato a uno scambio con un liceo di Lione e alla fine della classe terza 3 a 
uno scambio a Rennes;   Alla fine della terza i  9 studenti della classe di allora ha seguito  un corso di 

Inoltre 2 studenti hanno svolto degli stage per il  PCTO nel corso del triennio,uno in terza a Doué la 
smus e un altro è andato à Tours in quarta 

Lo svolgimento della didattica è stato caratterizzato quest'anno da un alternarsi di momenti in presenza 
mi alle diverse modalità, portando avanti 

il programma attraverso lezioni sincrone e in particolare cercando di curare il più possibile la parte della 
comunicazione orale sia di comprensione che di produzione. Il numero contenuto di studenti, nonché la 

laborazione una volta a settimana lungo tutto quest’ultimo anno con una nostra assistente di lingua 
francese hanno consentito di poter lavorare in maniera abbastanza regolare e stimolante. Si è cercato di 

che non è uguale per tutti, e di promuovere una 
collaborazione attiva, nonostante problemi di connessione da parte di alcuni studenti. 

Complessivamente, quindi gli studenti  hanno dimostrato un discreto senso di responsabilità 
della situazione generale nonché di certe situazioni personali; una buona 

parte ha seguito e collaborato positivamente e con continuità mentre per  alcuni studenti la 
partecipazione al dialogo educativo in classe è stata frammentaria e lo studio individuale piuttosto 

I livelli raggiunti sono diversi: la classe si assesta su un livello comunicativo globale intorno al  B1 con 
delle fragilità da parte di qualcuno; alcuni si stanno avviando verso il B2, un alunno sta seguendo il corso 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a 
livello B1,lessico specifico di settore per riferire di attualità e di tematiche  economiche. 
Conoscenza generale  della civiltà francese, di alcuni aspetti più specifici della sua storia e di 
alcuni aspetti economici e sociali in particolare legati alla difesa dei diritti dell’uomo e alla 

Comprensionescritta e orale di livello B1/B2, produzione orale e 
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Capacità raggiunte: Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e 
opinioni in lingua francese su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  
collegamenti interdisciplinari. 
 

CONTENUTI TRATTATI 

 
L’union européenne:Lesgrandesétapes de l’UE, le systèmeinstitutionnelpolitiqueéconomique, la 
législation sur la protection de l’environnement, sur internet et lesréseauxsociaux, sur la lutte à la 
cybercriminalité. 

 Un précurseur de l’Europe : Victor Hugo discours 

 Simone Weil : un combat pour les femmes et pour l’Europe

 

Objectifs dell’agenda 2030 : Capire come si possono raggiungere alcuni obiettivi.
 

 L’environnement: L’interdépendanceénergétique en Europe.
LesObjectifs de développementdurable:  Mesuresrelatives à la lutte contre le changementclimatique, la 
nouvelle conscienceécologique. 
 
 Le monde de l’entreprise: Le groupe LVMH et l'industrieduluxe
 
 L'éthique de l’entreprise :Consommation et production responsable, la res
entreprises, lesbanqueséthiques et le microcrédit, le commerce équitable
 
  Le commerce international: 
  Le protectionnisme et la législationinternationale
Lesdifférentstypes d’économie, lesmarchésémergents et lesmarchésmatures.
 
Histoire et littératureQuelquesnotions en parallèleavec le programme d’histoire et de 
littératureitaliens: Le Front Populaire, La deuxième guerre mondiale entrerésistance et collaboration. Le 
général de Gaulle , Jean Moulin. 
 La décolonisation de l’Algérie 
Quelquesauteursemblématiques et engagésdu 19ème et 20ème siècle :
Victor Hugo: son combat contre la peine de mort
Zola: l’affaire Dreyfus et l’antisémitisme en France
la résistance et la poésie “Liberté” de paul Eluard
Un exemple de littératurefrancophone :
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Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e 
opinioni in lingua francese su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  

Lesgrandesétapes de l’UE, le systèmeinstitutionnelpolitiqueéconomique, la 
législation sur la protection de l’environnement, sur internet et lesréseauxsociaux, sur la lutte à la 

Un précurseur de l’Europe : Victor Hugo discours de 1849 “Un jour viendra” 

Simone Weil : un combat pour les femmes et pour l’Europe 

Objectifs dell’agenda 2030 : Capire come si possono raggiungere alcuni obiettivi. 

L’interdépendanceénergétique en Europe. 
développementdurable:  Mesuresrelatives à la lutte contre le changementclimatique, la 

: Le groupe LVMH et l'industrieduluxe 

:Consommation et production responsable, la responsabilitésociétaledes 
entreprises, lesbanqueséthiques et le microcrédit, le commerce équitable 

Le protectionnisme et la législationinternationale 
Lesdifférentstypes d’économie, lesmarchésémergents et lesmarchésmatures. 

Quelquesnotions en parallèleavec le programme d’histoire et de 
littératureitaliens: Le Front Populaire, La deuxième guerre mondiale entrerésistance et collaboration. Le 

uelquesauteursemblématiques et engagésdu 19ème et 20ème siècle : 
Victor Hugo: son combat contre la peine de mort 
Zola: l’affaire Dreyfus et l’antisémitisme en France 
la résistance et la poésie “Liberté” de paul Eluard 
Un exemple de littératurefrancophone : “katebYacine” 
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Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e 
opinioni in lingua francese su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  

Lesgrandesétapes de l’UE, le systèmeinstitutionnelpolitiqueéconomique, la 
législation sur la protection de l’environnement, sur internet et lesréseauxsociaux, sur la lutte à la 

développementdurable:  Mesuresrelatives à la lutte contre le changementclimatique, la 

ponsabilitésociétaledes 

Quelquesnotions en parallèleavec le programme d’histoire et de 
littératureitaliens: Le Front Populaire, La deuxième guerre mondiale entrerésistance et collaboration. Le 
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La mondialisation: Origine, conséquences. la révolutionnumérique, Délocalisation et 
relocalisationglocalisation + prova scritta.
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Gli studenti sono stati costantemente coinvolti attraverso approfondimenti personali sia nel 
settore economico che nell’aspetto della civiltà con riferimenti all’attualità della Francia 
odierna. 

L’approccio è stato sempre multiculturale, spingendo gli studenti
lingue  di modo di aiutare gli studenti a orientarsi e a collegare le varie tematiche  studiate.

Le lezioni sono state sempre partecipate  con l’ausilio del libro di testo o di materiale 
audiovisivo e le parti teoriche seguite da momenti di rielaborazione personale.

Si sono incoraggiati le conversazioni e i dibattiti in classe.

Un ottimo stimolo per la classe è stato la presenza di  una  nostra assistente di lingua di Lione 
che mi ha affiancato proponendo in maniera pers
concordato un approfondimento su argomenti del nostro programma.

 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo: MARCHE CONCLU, Annie Renaud, ed. Pearson
 
Fotocopie fornite dalla docente 
 
Video da France 24, TV5 Monde, 
 
Materiale vario da Internet, articoli di giornali, interviste... selezionato dalla docente e/o di 
comune accordo con l’assistente di lingua.
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La mondialisation: Origine, conséquences. la révolutionnumérique, Délocalisation et 
relocalisationglocalisation + prova scritta. 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

studenti sono stati costantemente coinvolti attraverso approfondimenti personali sia nel 
settore economico che nell’aspetto della civiltà con riferimenti all’attualità della Francia 

L’approccio è stato sempre multiculturale, spingendo gli studenti  a confronti  con altri paesi e 
lingue  di modo di aiutare gli studenti a orientarsi e a collegare le varie tematiche  studiate.

Le lezioni sono state sempre partecipate  con l’ausilio del libro di testo o di materiale 
seguite da momenti di rielaborazione personale.

Si sono incoraggiati le conversazioni e i dibattiti in classe. 

Un ottimo stimolo per la classe è stato la presenza di  una  nostra assistente di lingua di Lione 
che mi ha affiancato proponendo in maniera personale e con materiale audiovisivo 
concordato un approfondimento su argomenti del nostro programma. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: MARCHE CONCLU, Annie Renaud, ed. Pearson 

 

Materiale vario da Internet, articoli di giornali, interviste... selezionato dalla docente e/o di 
comune accordo con l’assistente di lingua. 
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La mondialisation: Origine, conséquences. la révolutionnumérique, Délocalisation et 

studenti sono stati costantemente coinvolti attraverso approfondimenti personali sia nel 
settore economico che nell’aspetto della civiltà con riferimenti all’attualità della Francia 

a confronti  con altri paesi e 
lingue  di modo di aiutare gli studenti a orientarsi e a collegare le varie tematiche  studiate. 

Le lezioni sono state sempre partecipate  con l’ausilio del libro di testo o di materiale 
seguite da momenti di rielaborazione personale. 

Un ottimo stimolo per la classe è stato la presenza di  una  nostra assistente di lingua di Lione 
onale e con materiale audiovisivo 

Materiale vario da Internet, articoli di giornali, interviste... selezionato dalla docente e/o di 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte di vario genere : comprensione di testo di indirizzo  con risposte chiuse e aperte e  con  
produzione scritta personale sull’argomento trattato.

 Analisi di testo letterario.  

 Utilizzo delle griglie disciplinari del Dipartimento di Lingue.

Prove orali: rielaborazioni e/o approfondimento di contenuti con giudizio motivato dalla docente.

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DO
 I quad./II quad.       Tipologia 
1 3/11/2020 test di conoscenze 

e produzione 
scritta

2  22/12/2020 Comprensione e 
produzione scritte

3 19/0372021 Analisi testuale di 
una poesia

4 1 quad. Prove orali
(almeno 2)

5 2 quad: prove orali
(1 o 2)

 
 
MATERIA: FRANCESE III lingua comunitaria
Docente:Laurence Isabelle Grangé 
 
RELAZIONI FINALE 

Il gruppo di terza lingua francese è composto di 8 studenti, 6 dei quali seguo dalla classe terza. Studiano 
il francese dal terzo anno per 3 ore settimanali e alla fine della classe terza 6 studenti hanno seguito con 
il gruppo classe di seconda  lingua fra
Cittadinanza europea.  

Lo svolgimento della didattica è stato caratterizzato  quest'anno da un alternarsi di momenti in presenza 
o in DDI. Ho cercato comunque, sin dall’anno scorso, di adattar
il programma attraverso lezioni sincrone e in particolare cercando di curare il più possibile la parte della 
comunicazione orale sia di comprensione che di produzione. L'esiguo gruppo di studenti, nonché la 
collaborazione una volta a settimana lungo tutto quest’ultimo anno con una nostra assistente di lingua 
francese hanno consentito di poter lavorare in maniera abbastanza regolare e stimolante. Si è cercato di 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte di vario genere : comprensione di testo di indirizzo  con risposte chiuse e aperte e  con  
produzione scritta personale sull’argomento trattato. 

Utilizzo delle griglie disciplinari del Dipartimento di Lingue. 

Prove orali: rielaborazioni e/o approfondimento di contenuti con giudizio motivato dalla docente.

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 

test di conoscenze 
e produzione 

scritta 

L’Union européenne, sa construction, ses 
institutions et réflexionpersonnelle sur l'idée 
d'identité européenne 

Comprensione e 
produzione scritte 

L’éthique d’entreprise: Le commerce équitable en 
France 

Analisi testuale di 
una poesia 

Analisi della poesia “Il pleut” tratta da 
“Calligrammes di Apollinaire con domande e 
commento personale 

Prove orali 
(almeno 2) 

Simulazione di colloqui di lavoro e/o 
approfondimento personale su argomenti del 
programma i concordati. 

prove orali 
(1 o 2) 

relazione su una società del gruppo LVMH o su altri 
argomenti del programma concordati

MATERIA: FRANCESE III lingua comunitaria 
 

Il gruppo di terza lingua francese è composto di 8 studenti, 6 dei quali seguo dalla classe terza. Studiano 
il francese dal terzo anno per 3 ore settimanali e alla fine della classe terza 6 studenti hanno seguito con 
il gruppo classe di seconda  lingua francese un corso di livello DELF B1 nell’ambito di un progetto di 

Lo svolgimento della didattica è stato caratterizzato  quest'anno da un alternarsi di momenti in presenza 
o in DDI. Ho cercato comunque, sin dall’anno scorso, di adattarmi alle diverse modalità, portando avanti 
il programma attraverso lezioni sincrone e in particolare cercando di curare il più possibile la parte della 
comunicazione orale sia di comprensione che di produzione. L'esiguo gruppo di studenti, nonché la 

razione una volta a settimana lungo tutto quest’ultimo anno con una nostra assistente di lingua 
francese hanno consentito di poter lavorare in maniera abbastanza regolare e stimolante. Si è cercato di 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Prove scritte di vario genere : comprensione di testo di indirizzo  con risposte chiuse e aperte e  con  

Prove orali: rielaborazioni e/o approfondimento di contenuti con giudizio motivato dalla docente. 

CENTE DI CATTEDRA 

L’Union européenne, sa construction, ses 
institutions et réflexionpersonnelle sur l'idée 

L’éthique d’entreprise: Le commerce équitable en 

Analisi della poesia “Il pleut” tratta da 
“Calligrammes di Apollinaire con domande e 

Simulazione di colloqui di lavoro e/o 
approfondimento personale su argomenti del 

relazione su una società del gruppo LVMH o su altri 
argomenti del programma concordati 

Il gruppo di terza lingua francese è composto di 8 studenti, 6 dei quali seguo dalla classe terza. Studiano 
il francese dal terzo anno per 3 ore settimanali e alla fine della classe terza 6 studenti hanno seguito con 

ncese un corso di livello DELF B1 nell’ambito di un progetto di 

Lo svolgimento della didattica è stato caratterizzato  quest'anno da un alternarsi di momenti in presenza 
mi alle diverse modalità, portando avanti 

il programma attraverso lezioni sincrone e in particolare cercando di curare il più possibile la parte della 
comunicazione orale sia di comprensione che di produzione. L'esiguo gruppo di studenti, nonché la 

razione una volta a settimana lungo tutto quest’ultimo anno con una nostra assistente di lingua 
francese hanno consentito di poter lavorare in maniera abbastanza regolare e stimolante. Si è cercato di 



I.I.S.  "G. SALVEMINI 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM 
 

mantenere la buona motivazione generale della classe ne
collaborazione attiva, nonostante problemi di connessione da parte di alcuni studenti.

Complessivamente, la classe ha dimostrato quindi un discreto senso di responsabilità nell'affrontare le 
difficoltà della situazione generale nonché di certe situazioni personali; ha partecipato al dialogo 
educativo con serietà, talvolta anche con entusiasmo anche se l'impegno è stato regolare per alcuni, più 
altalenante per altri. 

Quindi. sia per motivi di DAD che di impegno d
sono appena sufficienti e di livello piu A2 che B1, uno in particolare con  difficoltà di base non del tutto 
superate, altri invece sono più sicuri e hanno raggiunto un livello sufficiente o d
B1,  un paio di studenti sono eccellenti, uno in particolare è bilingue. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a 
livello A2/B1, lessico semplice della vita 
attualità e di tematiche del settore economico, Conoscenza generale e di alcuni aspetti della 
civiltà francese, della sua storia e di alcuni aspetti economici e sociali in particolare legati alla 
difesa dei diritti dell’uomo. 
 
Competenze raggiunte: Comprensione
scritta A2/B1, per uno studente B2.
 
Capacità raggiunte: Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e 
opinioni in lingua francese su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  
collegamenti interdisciplinari. 
 

CONTENUTI TRATTATI  

 L’entreprise: 
Savoir s’orienterdans le monde de l’entreprise
l’entreprise, le service commercial, analyser
accueillirautéléphone. 

Les entreprises dugroupe LVMH: leader mondial duluxe

La commande: Répondre à une commande, annuler une commande
L’emploi: 
La recherche d’emploi, l’entretien d’embauche, le CV europass, la lettre de motivation.
La banque: 
Ouvrir un comptebancaire, s’informer sur lesdifférents services,
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mantenere la buona motivazione generale della classe nei confronti della materia e di promuovere una 
collaborazione attiva, nonostante problemi di connessione da parte di alcuni studenti.

Complessivamente, la classe ha dimostrato quindi un discreto senso di responsabilità nell'affrontare le 
tuazione generale nonché di certe situazioni personali; ha partecipato al dialogo 

educativo con serietà, talvolta anche con entusiasmo anche se l'impegno è stato regolare per alcuni, più 

Quindi. sia per motivi di DAD che di impegno discontinuo o di capacità, i livelli raggiunti sono vari: alcuni 
sono appena sufficienti e di livello piu A2 che B1, uno in particolare con  difficoltà di base non del tutto 
superate, altri invece sono più sicuri e hanno raggiunto un livello sufficiente o discreto intorno al livello 
B1,  un paio di studenti sono eccellenti, uno in particolare è bilingue.  

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a 
livello A2/B1, lessico semplice della vita quotidiana,lessico essenziale di base per riferire di 
attualità e di tematiche del settore economico, Conoscenza generale e di alcuni aspetti della 
civiltà francese, della sua storia e di alcuni aspetti economici e sociali in particolare legati alla 

Comprensionescritta e orale di livello A2/B1, produzione orale e 
scritta A2/B1, per uno studente B2. 

Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e 
lingua francese su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  

Savoir s’orienterdans le monde de l’entreprise: Présenter une entreprise,   l’organigramme de 
l’entreprise, le service commercial, analyserdesdonnées, rédiger un courriel, une lettre 

: leader mondial duluxe 

Répondre à une commande, annuler une commande, faire une lettre de réclamation

La recherche d’emploi, l’entretien d’embauche, le CV europass, la lettre de motivation.

Ouvrir un comptebancaire, s’informer sur lesdifférents services, 
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i confronti della materia e di promuovere una 
collaborazione attiva, nonostante problemi di connessione da parte di alcuni studenti. 

Complessivamente, la classe ha dimostrato quindi un discreto senso di responsabilità nell'affrontare le 
tuazione generale nonché di certe situazioni personali; ha partecipato al dialogo 

educativo con serietà, talvolta anche con entusiasmo anche se l'impegno è stato regolare per alcuni, più 

iscontinuo o di capacità, i livelli raggiunti sono vari: alcuni 
sono appena sufficienti e di livello piu A2 che B1, uno in particolare con  difficoltà di base non del tutto 

iscreto intorno al livello 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a 
quotidiana,lessico essenziale di base per riferire di 

attualità e di tematiche del settore economico, Conoscenza generale e di alcuni aspetti della 
civiltà francese, della sua storia e di alcuni aspetti economici e sociali in particolare legati alla 

scritta e orale di livello A2/B1, produzione orale e 

Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e 
lingua francese su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  

l’organigramme de 
édiger un courriel, une lettre commerciale. 

, faire une lettre de réclamation 

La recherche d’emploi, l’entretien d’embauche, le CV europass, la lettre de motivation. 
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Objectifs dell’agenda 2030 in una prospettiva 
 
Capire come si possono raggiungere alcuni obiettivi:
 
L’éthique de l’entreprise et la ResponsabilitéSociétaledes Entreprises (RSE)
Lotta contro la povertà; Studio del caso Fairmined
Le commerce équitable 
lesbanqueséthiques 
La défense de l’environnement, lesénergiesvertes
 
Notions d’histoire et repèreslittéraires : 
l’écrivain engagé et lesdroits de l’homme in una prospettiva trasversale con educazione civica:
 Zola et l’affaire Dreyfus :  l’antisémitisme en France,
 La liberté de la presse  
 La seconde guerre mondiale entreoccupation et résistance: le général de Gaulle et Jean 
 Moulin 
 La décolonisation, la francophonie,l’OIF, le multilinguisme:
 Un écrivainalgérien : KatebYacine 
 un écrivainprésident: Léopold Sedar
 La Francophonie + prova scritta  
 
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Gli studenti sono stati costantemente coinvolti attraverso approfondimenti personali sia nel settore 
economico che nell’aspetto della civiltà con riferimenti all’attualità della Francia odierna.

L’approccio è stato sempre multiculturale, spingendo gli studenti  a confronti  con altri paesi e lingue  di 
modo di aiutare gli studenti a orientarsi e a collega

Le lezioni sono state sempre partecipate  con l’ausilio del libro di testo o di materiale audiovisivo e le 
parti teoriche seguite da momenti di rielaborazione personale.

Si sono incoraggiati le conversazioni e i dibattiti i

Un ottimo stimolo per la classe è stato la presenza di  una  nostra assistente di lingua di Lione che mi ha 
affiancato proponendo in maniera personale e con materiale audiovisivo un approfondimento su 
argomenti del nostro programma. 
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Objectifs dell’agenda 2030 in una prospettiva trasversale con  educazione civica:

Capire come si possono raggiungere alcuni obiettivi: 

L’éthique de l’entreprise et la ResponsabilitéSociétaledes Entreprises (RSE) 
Lotta contro la povertà; Studio del caso Fairmined 

La défense de l’environnement, lesénergiesvertes 

Notions d’histoire et repèreslittéraires :  
l’écrivain engagé et lesdroits de l’homme in una prospettiva trasversale con educazione civica:
Zola et l’affaire Dreyfus :  l’antisémitisme en France, 

La seconde guerre mondiale entreoccupation et résistance: le général de Gaulle et Jean 

La décolonisation, la francophonie,l’OIF, le multilinguisme: 
 

un écrivainprésident: Léopold Sedar Senghor. 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

Gli studenti sono stati costantemente coinvolti attraverso approfondimenti personali sia nel settore 
economico che nell’aspetto della civiltà con riferimenti all’attualità della Francia odierna.

L’approccio è stato sempre multiculturale, spingendo gli studenti  a confronti  con altri paesi e lingue  di 
modo di aiutare gli studenti a orientarsi e a collegare le varie tematiche  studiate.

Le lezioni sono state sempre partecipate  con l’ausilio del libro di testo o di materiale audiovisivo e le 
parti teoriche seguite da momenti di rielaborazione personale. 

Si sono incoraggiati le conversazioni e i dibattiti in classe. 

Un ottimo stimolo per la classe è stato la presenza di  una  nostra assistente di lingua di Lione che mi ha 
affiancato proponendo in maniera personale e con materiale audiovisivo un approfondimento su 

 

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

a.s. 2020/2021 Pag.42 

trasversale con  educazione civica: 

l’écrivain engagé et lesdroits de l’homme in una prospettiva trasversale con educazione civica: 

La seconde guerre mondiale entreoccupation et résistance: le général de Gaulle et Jean  

Gli studenti sono stati costantemente coinvolti attraverso approfondimenti personali sia nel settore 
economico che nell’aspetto della civiltà con riferimenti all’attualità della Francia odierna. 

L’approccio è stato sempre multiculturale, spingendo gli studenti  a confronti  con altri paesi e lingue  di 
re le varie tematiche  studiate. 

Le lezioni sono state sempre partecipate  con l’ausilio del libro di testo o di materiale audiovisivo e le 

Un ottimo stimolo per la classe è stato la presenza di  una  nostra assistente di lingua di Lione che mi ha 
affiancato proponendo in maniera personale e con materiale audiovisivo un approfondimento su 
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MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo: MARCHE CONCLU, 
 
Fotocopie fornite dalla docente 
 
Video da France 24, TV5 Monde, 
 
Materiale vario da Internet, articoli di giornali, interviste... selezionato dalla 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte di vario genere : comprensione di testo  con riposte chiuse e apperte,  produzione scritta di 
mail o di  riassunti con utilizzo delle 

Prove orali: rielaborazioni e/o approfondimento di contenuti con giudizio motivato dalla docente

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 I quad./II quad.       Tipologia 
1 19/11/2020 Produzione scritta 

di una mail
2  22/12/2020 Comprensione di 

un testo e 
produzione di una 

mail
3 25/3/2021 comprensione di 

un testo con 
domande e 

produzione scritta
4 1. quad. prova orale:

gioco di ruolo
5      1.   quad, prova orale :
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DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: MARCHE CONCLU, Annie Renaud, ed. Pearson 

 

Materiale vario da Internet, articoli di giornali, interviste... selezionato dalla docente.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Prove scritte di vario genere : comprensione di testo  con riposte chiuse e apperte,  produzione scritta di 
mail o di  riassunti con utilizzo delle griglie disciplinari del Dipartimento di Lingue.

Prove orali: rielaborazioni e/o approfondimento di contenuti con giudizio motivato dalla docente

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 

Produzione scritta 
di una mail 

Rispondere a un annuncio di lavoro con una lettera 
di motivazione per ottenere un colloquio 

Comprensione di 
un testo e 

produzione di una 
mail 

Scrivere una mail per chiedere informazioni sui 
servizi di una banca online 

comprensione di 
un testo con 
domande e 

produzione scritta 

testo con domande e breve produzione scritta sul 
commercio equo e solidali e sui prodotti biologici

prova orale: 
gioco di ruolo 

Simulazione di colloqui di lavoro 

prova orale : riassunti o brevi relazioni su argomenti trattati in 
classe 
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docente. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Prove scritte di vario genere : comprensione di testo  con riposte chiuse e apperte,  produzione scritta di 
griglie disciplinari del Dipartimento di Lingue. 

Prove orali: rielaborazioni e/o approfondimento di contenuti con giudizio motivato dalla docente 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

Rispondere a un annuncio di lavoro con una lettera 
di motivazione per ottenere un colloquio  
Scrivere una mail per chiedere informazioni sui 

testo con domande e breve produzione scritta sul 
commercio equo e solidali e sui prodotti biologici 

 

riassunti o brevi relazioni su argomenti trattati in 
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MATERIA: SPAGNOLO (seconda lingua)
Docente Laura Noccioli 
 
RELAZIONI FINALE 
La classe è composta da 8 alunni che seguo dalla classe terza, anno che si articolavano con la SIA. 
Quest’anno questo gruppo si è articolato con la 5 AFM, divenendo un gruppo di 24 alunni.
Mediamente il livello ha un buon livello sia orale che scritto, 4 alunne hanno 
linguistiche che si attestano tra il B2 e il C1. Solo un caso presenta particolari fragilità nella produzione 
sia scritta che orale. I ragazzi si dimostrano partecipativi e interessati, questo ha permesso che 
quest’anno spaziassimo in diverse discipline. Abbiamo alternato settimane in presenza e altre in DDI, 
complessivamente, la classe ha dimostrato quindi un discreto senso di responsabilità nell'affrontare le 
difficoltà della situazione generale nonché di certe situazioni persona
educativo con serietà, talvolta anche con entusiasmo anche se l'impegno è stato regolare per alcuni, 
altalenante per altri. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a livello B1/B2, 
alcuni casi C1, lessico legato alla microlingua, relativo al settore economico, al settore del diritto, della 
storia e della letteratura.  
Competenze raggiunte: Comprensiones
alcuni casi C1 
Capacità raggiunte: Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e opinioni 
in lingua spagnola su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  

 

CONTENUTI TRATTATI  
 

● Le Banche, clasificación, servicios y productos, Banca Ética, Banco Nacional de España, 
BCE 
● Unión Europea: losfundadores, lasdécadas de historia, instituciones: Parlamento, 
Commissione, Consiglii 
● La historia de España del 1931 al 1975: II República, Guerra Civil, Dictadurafranquista
● Generación del ‘27: Residencia de estudiantes, características del movimientoliterario, 
F G Lorca, biografía, Romance de la pena negra y La Aurora
● La Constitución de 1978: aspectosfundamentales, losfundadores, comparación con la 
Constitución italiana 

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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MATERIA: SPAGNOLO (seconda lingua) 

composta da 8 alunni che seguo dalla classe terza, anno che si articolavano con la SIA. 
Quest’anno questo gruppo si è articolato con la 5 AFM, divenendo un gruppo di 24 alunni.
Mediamente il livello ha un buon livello sia orale che scritto, 4 alunne hanno 
linguistiche che si attestano tra il B2 e il C1. Solo un caso presenta particolari fragilità nella produzione 
sia scritta che orale. I ragazzi si dimostrano partecipativi e interessati, questo ha permesso che 

o in diverse discipline. Abbiamo alternato settimane in presenza e altre in DDI, 
complessivamente, la classe ha dimostrato quindi un discreto senso di responsabilità nell'affrontare le 
difficoltà della situazione generale nonché di certe situazioni personali; ha partecipato al dialogo 
educativo con serietà, talvolta anche con entusiasmo anche se l'impegno è stato regolare per alcuni, 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a livello B1/B2, 
alcuni casi C1, lessico legato alla microlingua, relativo al settore economico, al settore del diritto, della 

Comprensionescritta e orale di livello B1/B2, produzione orale e scritta B1/B2 in 

Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e opinioni 
in lingua spagnola su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  collegamenti interdisciplinari.

Le Banche, clasificación, servicios y productos, Banca Ética, Banco Nacional de España, 

Unión Europea: losfundadores, lasdécadas de historia, instituciones: Parlamento, 

La historia de España del 1931 al 1975: II República, Guerra Civil, Dictadurafranquista
Generación del ‘27: Residencia de estudiantes, características del movimientoliterario, 

F G Lorca, biografía, Romance de la pena negra y La Aurora 
ción de 1978: aspectosfundamentales, losfundadores, comparación con la 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  
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composta da 8 alunni che seguo dalla classe terza, anno che si articolavano con la SIA. 
Quest’anno questo gruppo si è articolato con la 5 AFM, divenendo un gruppo di 24 alunni. 
Mediamente il livello ha un buon livello sia orale che scritto, 4 alunne hanno conseguito certificazioni 
linguistiche che si attestano tra il B2 e il C1. Solo un caso presenta particolari fragilità nella produzione 
sia scritta che orale. I ragazzi si dimostrano partecipativi e interessati, questo ha permesso che 

o in diverse discipline. Abbiamo alternato settimane in presenza e altre in DDI, 
complessivamente, la classe ha dimostrato quindi un discreto senso di responsabilità nell'affrontare le 

li; ha partecipato al dialogo 
educativo con serietà, talvolta anche con entusiasmo anche se l'impegno è stato regolare per alcuni, 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a livello B1/B2, 
alcuni casi C1, lessico legato alla microlingua, relativo al settore economico, al settore del diritto, della 

critta e orale di livello B1/B2, produzione orale e scritta B1/B2 in 

Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e opinioni 
facendo  collegamenti interdisciplinari. 

Le Banche, clasificación, servicios y productos, Banca Ética, Banco Nacional de España, 

Unión Europea: losfundadores, lasdécadas de historia, instituciones: Parlamento, 

La historia de España del 1931 al 1975: II República, Guerra Civil, Dictadurafranquista 
Generación del ‘27: Residencia de estudiantes, características del movimientoliterario, 

ción de 1978: aspectosfundamentales, losfundadores, comparación con la 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Gli argomenti sono stati trattati in maniera 
cercato di approcciare ogni argomento incentivando la partecipazione e l’approfondimento da 
parte degli studenti. 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo: Negocios y mas, ed HOEPLI, web, Power 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove scritte si sono articolate tutte in tre/quattro domande aperte rispetto all’argomento trattato, 
quelle orale invece si sono sviluppate tra presentazioni personali e/o a gruppi, dibattiti di classe e 
verifiche orali personali.  

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 I/II Quadrimestre       Tipologia 
1 20/10/2021 scritta con 3 / 4  

domande aperte 

2  15/01/2021 scritta con 3 / 4  
domande aperte

3 11/02 scritta con 3 / 4  
domande aperte

4 22/ 04 scritta con 3 / 4  
domande aperte

5   
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Gli argomenti sono stati trattati in maniera laboratoriale e in lezioni frontali, si è sempre 
cercato di approcciare ogni argomento incentivando la partecipazione e l’approfondimento da 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Negocios y mas, ed HOEPLI, web, Power Point, sia in presenza che in DDI

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove scritte si sono articolate tutte in tre/quattro domande aperte rispetto all’argomento trattato, 
quelle orale invece si sono sviluppate tra presentazioni personali e/o a gruppi, dibattiti di classe e 

IPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 

scritta con 3 / 4  
domande aperte  

Los Bancos, clasificación, operaciones, el Banco 
Central, Banca Ética, la historia del banco, lasfasis 
del dinero 

scritta con 3 / 4  
domande aperte 

trabajossobre la historia, lasinstituciones y 
lossimbolos de la UE 

scritta con 3 / 4  
domande aperte 

La guerra civilespanola 

scritta con 3 / 4  
domande aperte 

F G Lorca, generacion del 27 y su produccion poetica
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laboratoriale e in lezioni frontali, si è sempre 
cercato di approcciare ogni argomento incentivando la partecipazione e l’approfondimento da 

Point, sia in presenza che in DDI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le prove scritte si sono articolate tutte in tre/quattro domande aperte rispetto all’argomento trattato, 
quelle orale invece si sono sviluppate tra presentazioni personali e/o a gruppi, dibattiti di classe e 

IPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 

Los Bancos, clasificación, operaciones, el Banco 
la historia del banco, lasfasis 

trabajossobre la historia, lasinstituciones y 

F G Lorca, generacion del 27 y su produccion poetica 
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MATERIA: SPAGNOLO (terza lingua)
Docente:  Laura Noccioli 
 
 
RELAZIONI FINALE 
La classe è composta da 12 alunni che frequentano dalla terza. L’impegno generale è discontinuo, ci 
sono studenti che con impegno e costanza hanno raggiunto anche livelli eccellenti, mentre altri studenti 
non sono ancora in grado di articolare un discorso, a causa dello scarso impegno.
Gli argomenti trattati sono stati legati allo studio della lingua, po
microlingua legate all’ambiente, alla storia e alla letteratura. Il livello generale raggiunto è B1, due alunni 
hanno un livello orale e scritto di B2, altri tre studenti raggiungono con difficoltà un A2, si registra 
presenza di un madrelingua in classe. 
Le lezioni si sono svolte una settimana in presenza e una settimana in DDI.

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze raggiunte: Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a 
livello B1, lessico semplice della vita quotidiana,lessico essenziale di base per riferire di 
attualità. Conoscenza generale e di alcuni aspetti della civiltà spagnola, della sua storia e di 
alcuni aspetti economici e letterari in particolare legati alla cultura spagnola.
 
Competenze raggiunte: Comprensionescritta e orale di livello B1, produzione orale e scritta 
B1 
 
Capacità raggiunte: Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e 
opinioni in lingua spagnola su argomenti d’indirizzo e di cultur
collegamenti interdisciplinari.  

 
CONTENUTI TRATTATI  

● Medio Ambiente e ecologia: energíasrenovables, profundización relativa al medio ambiente, 
Region de Murcia  
● Los sentimientos: hablar de lasrelacionespersonales, expresaropiniones, 
para expresarsentimientos 
● El mundo del espectaculo: el cine, el teatro, losgénerosliterarios
● F G Lorca y la Generacion de 27, biografia, caracteristicas, El romance de la pena negra, La 
Aurora 
● Historia de Españaentre 1936 y 1978: guerr
● Los bancos y Banca êtica 

 
 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
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MATERIA: SPAGNOLO (terza lingua) 

La classe è composta da 12 alunni che frequentano dalla terza. L’impegno generale è discontinuo, ci 
sono studenti che con impegno e costanza hanno raggiunto anche livelli eccellenti, mentre altri studenti 
non sono ancora in grado di articolare un discorso, a causa dello scarso impegno.
Gli argomenti trattati sono stati legati allo studio della lingua, poi abbiamo approfondito tematiche della 
microlingua legate all’ambiente, alla storia e alla letteratura. Il livello generale raggiunto è B1, due alunni 
hanno un livello orale e scritto di B2, altri tre studenti raggiungono con difficoltà un A2, si registra 
presenza di un madrelingua in classe.  
Le lezioni si sono svolte una settimana in presenza e una settimana in DDI. 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a 
della vita quotidiana,lessico essenziale di base per riferire di 

attualità. Conoscenza generale e di alcuni aspetti della civiltà spagnola, della sua storia e di 
alcuni aspetti economici e letterari in particolare legati alla cultura spagnola. 

Comprensionescritta e orale di livello B1, produzione orale e scritta 

Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e 
opinioni in lingua spagnola su argomenti d’indirizzo e di cultura generale  facendo  

Medio Ambiente e ecologia: energíasrenovables, profundización relativa al medio ambiente, 

Los sentimientos: hablar de lasrelacionespersonales, expresaropiniones, 

El mundo del espectaculo: el cine, el teatro, losgénerosliterarios 
F G Lorca y la Generacion de 27, biografia, caracteristicas, El romance de la pena negra, La 

Historia de Españaentre 1936 y 1978: guerra civil, dictadurafranquista y transicióndemocrática

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO 

a.s. 2020/2021 Pag.46 

La classe è composta da 12 alunni che frequentano dalla terza. L’impegno generale è discontinuo, ci 
sono studenti che con impegno e costanza hanno raggiunto anche livelli eccellenti, mentre altri studenti 
non sono ancora in grado di articolare un discorso, a causa dello scarso impegno. 

i abbiamo approfondito tematiche della 
microlingua legate all’ambiente, alla storia e alla letteratura. Il livello generale raggiunto è B1, due alunni 
hanno un livello orale e scritto di B2, altri tre studenti raggiungono con difficoltà un A2, si registra la 

Conoscenza delle strutture morfosintattiche di base della lingua a 
della vita quotidiana,lessico essenziale di base per riferire di 

attualità. Conoscenza generale e di alcuni aspetti della civiltà spagnola, della sua storia e di 
 

Comprensionescritta e orale di livello B1, produzione orale e scritta 

Sviluppo del senso critico e discreta capacità di comunicare informazioni e 
a generale  facendo  

Medio Ambiente e ecologia: energíasrenovables, profundización relativa al medio ambiente, 

Los sentimientos: hablar de lasrelacionespersonales, expresaropiniones, elmundo de la poesia 

F G Lorca y la Generacion de 27, biografia, caracteristicas, El romance de la pena negra, La 

a civil, dictadurafranquista y transicióndemocrática 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 

Si sono proposte lezioni sia in modalità laboratoriali che frontali, si è chiesta unaa 
partecipazione attiva agli studenti di approfondimento e ricerca. Si è sfruttato il libro di testo, 
ma si sono utilizzati anche materiali web e slide. Si è privilegiato 
contributo del gruppo classe.  

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

Libro di testo: Buena Suerte, vol 2, ed LANG, web
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

per ogni argomento trattato abbiamo valorizzato l’espressione e la presentazione orale. Hanno fatto 
almeno  una valutazione scritta e orale per quadrimestre. le p
riguardavano argomenti di lingua erano prove strutturate e semistrutturate, quando si trattava di prove 
di microlingua si trattava di 1/2/3 domande aperte. 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO D
 I / II Quadrimestre       Tipologia 

1 3/11 
scritto 

strutturata

2  20/04 
scritto 

domande aperte

3 novembre  
orale 

presentazione 
power point

4 dicembre orale verifiche orali 
5 febbraio orale presentazione 
 

6 marzo orale verifica orale
7 aprile verifica orale
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Si sono proposte lezioni sia in modalità laboratoriali che frontali, si è chiesta unaa 
partecipazione attiva agli studenti di approfondimento e ricerca. Si è sfruttato il libro di testo, 
ma si sono utilizzati anche materiali web e slide. Si è privilegiato la discussione in classe e il 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Buena Suerte, vol 2, ed LANG, web, power point, sia in presenza che in DDI

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

per ogni argomento trattato abbiamo valorizzato l’espressione e la presentazione orale. Hanno fatto 
almeno  una valutazione scritta e orale per quadrimestre. le prove scritte si sono alternate, quando 
riguardavano argomenti di lingua erano prove strutturate e semistrutturate, quando si trattava di prove 
di microlingua si trattava di 1/2/3 domande aperte.  

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 

strutturata unidad 4, alojamientos, uso de relativos, subjuntivo 
presente, imperativo afirmativo y negativo, 
Extremadura 

domande aperte Lorca, la generación del 27 y el romance de la pena 
negra 

presentazione 
power point 

approndimento personale sull’ambiente

verifiche orali  unità 5 e 6 
presentazione  la poesia e il poeta 

verifica orale F G Lorca 
verifica orale la guerra civil 
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Si sono proposte lezioni sia in modalità laboratoriali che frontali, si è chiesta unaa 
partecipazione attiva agli studenti di approfondimento e ricerca. Si è sfruttato il libro di testo, 

la discussione in classe e il 

, power point, sia in presenza che in DDI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

per ogni argomento trattato abbiamo valorizzato l’espressione e la presentazione orale. Hanno fatto 
rove scritte si sono alternate, quando 

riguardavano argomenti di lingua erano prove strutturate e semistrutturate, quando si trattava di prove 

AL DOCENTE DI CATTEDRA 

unidad 4, alojamientos, uso de relativos, subjuntivo 
presente, imperativo afirmativo y negativo, 

Lorca, la generación del 27 y el romance de la pena 

approndimento personale sull’ambiente 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Docente:  Alessandra Albisani 
 
RELAZIONI FINALE 
Conosco la classe dal terzo anno,e sono sempre stati un’ottima classe, sia per comportamento che per 
rendimento e impegno. 
Ad inizio anno si sono mostrati  piuttosto collaborativi, poi il perdurare della attuale situazione e il calo 
di impegno generalizzato, non ha dato i 
Vero che la materia è stata fortemente penalizzata soprattutto nel suo svolgersi in presenza, dalle 
restrizioni delle normative anti Covid, tuttavia gli studenti sono andati sempre a calare con l’impegno. 
Non sono state rispettate le consegne e in DDI la partecipazione è sempre stata poco vivace e osmotica, 
per lo meno da una buona parte della classe.
Due alunni non hanno ancora recuperato il debito dello scorso anno scolastico, la maggior parte della 
classe ha raggiunto risultati suffici
motorie, espresse da alcuni alunni, che purtroppo non sono state suffragate dall’impegno e la costanza. 
Sono studenti educati e anche molto piacevoli con cui lavorare, purtroppo, la pandemia
colpito,sono andati a peggiorare.   
Abbiamo iniziato il secondo quadrimestre lavorando molto sulla parte ginnico
pratiche Yoga, di Pilates e di lavoro sulle capacità coordinative e motorie. rispettando sempre le 
normative imposte dai protocolli anti
varie discipline sportive, sia individuali, che di squadra, consolidando e i contenuti e sviluppando 
soprattutto la loro organizzazione gestionale, si è 
posturale, portato avanti,dagli anni precedenti.  Abbiamo dato ampio spazio alla parte della prevenzione 
e diffusione dei sani stili di vita, nell’ottica soprattutto di mantenere un buon livello fisico, a
prestativo, al fine di impegnare i ragazzi in attività, rigeneranti per loro e utili , poi alla loro 
concentrazione mentale. Abbiamo attivato Gclassroom e qui, attraverso video lezioni settimanali, i 
ragazzi hanno potuto lavorare, sia per quanto rigua
con l’esecuzione casalinga. Attualmente, per fortuna,  stiamo lavorando sempre in palestra. Tutti gli 
studenti sono partecipi, pochi  attivi,  ma comunque presenti. Purtroppo la modalità di didattica
distanza comporta difficoltà spesso legate, all’aspetto tecnologico, ma soprattutto evidenzia la distanza 
fisica, tuttavia se  ben modulata , non impedisce di incontrarsi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte: Contenuti teorico
posturale,contenuti fisiologici e anatomici del corpo umano, contenuti di sicurezza BLSD in 
ambiente terrestre e in acqua, consolidamento sani stili di vita, Sport e Storia attraverso la 
vita  di campioni sportivi, ed eventi sempr
delle Paralimpiadi e del Movimento Paralimpico, la conoscenza di tanti atleti paralimpici.

Competenze raggiunte: La classe si è mostrata sempre disponibile allo svolgimento delle 
proposte offerte, alcuni hanno mostrato meno interesse ma comunque hanno 
partecipato.Non è stato , purtroppo, assiduo e continuo l’impegno

 Capacità raggiunte: Durante le verifiche pratiche ognuno ha cercato il superamento dei 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

dal terzo anno,e sono sempre stati un’ottima classe, sia per comportamento che per 

Ad inizio anno si sono mostrati  piuttosto collaborativi, poi il perdurare della attuale situazione e il calo 
di impegno generalizzato, non ha dato i risultati sperati. 
Vero che la materia è stata fortemente penalizzata soprattutto nel suo svolgersi in presenza, dalle 
restrizioni delle normative anti Covid, tuttavia gli studenti sono andati sempre a calare con l’impegno. 

segne e in DDI la partecipazione è sempre stata poco vivace e osmotica, 
per lo meno da una buona parte della classe. 
Due alunni non hanno ancora recuperato il debito dello scorso anno scolastico, la maggior parte della 
classe ha raggiunto risultati sufficienti, alcuni più che soddisfacenti. Ci sono delle ottime capacità 
motorie, espresse da alcuni alunni, che purtroppo non sono state suffragate dall’impegno e la costanza. 
Sono studenti educati e anche molto piacevoli con cui lavorare, purtroppo, la pandemia

 
Abbiamo iniziato il secondo quadrimestre lavorando molto sulla parte ginnico-sportiva, soprattutto con 
pratiche Yoga, di Pilates e di lavoro sulle capacità coordinative e motorie. rispettando sempre le 

rmative imposte dai protocolli anti-Covid vigenti,  visto l’andamento degli eventi. Si sono riprese le 
varie discipline sportive, sia individuali, che di squadra, consolidando e i contenuti e sviluppando 
soprattutto la loro organizzazione gestionale, si è continuato il lavoro di potenziamento ed educazione 
posturale, portato avanti,dagli anni precedenti.  Abbiamo dato ampio spazio alla parte della prevenzione 
e diffusione dei sani stili di vita, nell’ottica soprattutto di mantenere un buon livello fisico, a
prestativo, al fine di impegnare i ragazzi in attività, rigeneranti per loro e utili , poi alla loro 
concentrazione mentale. Abbiamo attivato Gclassroom e qui, attraverso video lezioni settimanali, i 
ragazzi hanno potuto lavorare, sia per quanto riguarda i contenuti teorici, che quelli pratici, compatibili 
con l’esecuzione casalinga. Attualmente, per fortuna,  stiamo lavorando sempre in palestra. Tutti gli 
studenti sono partecipi, pochi  attivi,  ma comunque presenti. Purtroppo la modalità di didattica
distanza comporta difficoltà spesso legate, all’aspetto tecnologico, ma soprattutto evidenzia la distanza 
fisica, tuttavia se  ben modulata , non impedisce di incontrarsi. 

Contenuti teorico- pratici e gestionali sportivi, potenziamento 
posturale,contenuti fisiologici e anatomici del corpo umano, contenuti di sicurezza BLSD in 
ambiente terrestre e in acqua, consolidamento sani stili di vita, Sport e Storia attraverso la 
vita  di campioni sportivi, ed eventi sempre di carattere sportivo, entrati nella Storia.La storia 
delle Paralimpiadi e del Movimento Paralimpico, la conoscenza di tanti atleti paralimpici.

: La classe si è mostrata sempre disponibile allo svolgimento delle 
uni hanno mostrato meno interesse ma comunque hanno 

partecipato.Non è stato , purtroppo, assiduo e continuo l’impegno 

: Durante le verifiche pratiche ognuno ha cercato il superamento dei 
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dal terzo anno,e sono sempre stati un’ottima classe, sia per comportamento che per 

Ad inizio anno si sono mostrati  piuttosto collaborativi, poi il perdurare della attuale situazione e il calo 

Vero che la materia è stata fortemente penalizzata soprattutto nel suo svolgersi in presenza, dalle 
restrizioni delle normative anti Covid, tuttavia gli studenti sono andati sempre a calare con l’impegno. 

segne e in DDI la partecipazione è sempre stata poco vivace e osmotica, 

Due alunni non hanno ancora recuperato il debito dello scorso anno scolastico, la maggior parte della 
enti, alcuni più che soddisfacenti. Ci sono delle ottime capacità 

motorie, espresse da alcuni alunni, che purtroppo non sono state suffragate dall’impegno e la costanza. 
Sono studenti educati e anche molto piacevoli con cui lavorare, purtroppo, la pandemia avrà duramente 

sportiva, soprattutto con 
pratiche Yoga, di Pilates e di lavoro sulle capacità coordinative e motorie. rispettando sempre le 

Covid vigenti,  visto l’andamento degli eventi. Si sono riprese le 
varie discipline sportive, sia individuali, che di squadra, consolidando e i contenuti e sviluppando 

continuato il lavoro di potenziamento ed educazione 
posturale, portato avanti,dagli anni precedenti.  Abbiamo dato ampio spazio alla parte della prevenzione 
e diffusione dei sani stili di vita, nell’ottica soprattutto di mantenere un buon livello fisico, anche 
prestativo, al fine di impegnare i ragazzi in attività, rigeneranti per loro e utili , poi alla loro 
concentrazione mentale. Abbiamo attivato Gclassroom e qui, attraverso video lezioni settimanali, i 

rda i contenuti teorici, che quelli pratici, compatibili 
con l’esecuzione casalinga. Attualmente, per fortuna,  stiamo lavorando sempre in palestra. Tutti gli 
studenti sono partecipi, pochi  attivi,  ma comunque presenti. Purtroppo la modalità di didattica a 
distanza comporta difficoltà spesso legate, all’aspetto tecnologico, ma soprattutto evidenzia la distanza 

i sportivi, potenziamento 
posturale,contenuti fisiologici e anatomici del corpo umano, contenuti di sicurezza BLSD in 
ambiente terrestre e in acqua, consolidamento sani stili di vita, Sport e Storia attraverso la 

e di carattere sportivo, entrati nella Storia.La storia 
delle Paralimpiadi e del Movimento Paralimpico, la conoscenza di tanti atleti paralimpici. 

: La classe si è mostrata sempre disponibile allo svolgimento delle 
uni hanno mostrato meno interesse ma comunque hanno 

: Durante le verifiche pratiche ognuno ha cercato il superamento dei 



I.I.S.  "G. SALVEMINI 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM 
 

propri limiti, pochi si sono davvero messi in 
talvolta, hanno evidenziato trasversalità di contenuti e competenze.

CONTENUTI TRATTATI  
 

Abbiamo trattato la Storia e lo Sport attraverso la visione di film e filmati storici, sulla vita di 
campioni , quali J.C.OWENS e GINO BARTALI, la scuola e l’educazione fisica nel periodo 
fascista, la differenza tra l’educazione fisica maschile e femminile, sempre in tale periodo.I 
ragazzi hanno svolto per la materia di EDUCAZIONE CIVICA, un lavoro personale su atle
sportivi, che si sono distinti sia per prestazioni di carattere sportivo, ma soprattutto in difesa 
dei diritti umani. Si sono riprese le Capacità motorie e la fisiologia del movimento, il BLSD sia 
in ambiente terrestre, che ambiente marino e in presenza

Abbiamo iniziato a lavorare sull’Espressività corporea con la musica, sia a piccoli gruppi, che 
collettivamente l’intera classe, mantenendo sempre le normative imposte, perdureremo fino 
a fine anno, dato che la classe resterà in presenza.

 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lezioni in palestra, svolte pratiche yoga di classe,e ginnastica posturale DDI, coperative 
learning, peer to peer in didattica a distanza

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo: Scienze motorie e sportive  
Materiale reperito in rete, documentari storici, film storico
Palestra, spazi esterni attigui e aula di classe 
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propri limiti, pochi si sono davvero messi in gioco, nelle verifiche scritte i contenuti espressi 
talvolta, hanno evidenziato trasversalità di contenuti e competenze. 

Abbiamo trattato la Storia e lo Sport attraverso la visione di film e filmati storici, sulla vita di 
quali J.C.OWENS e GINO BARTALI, la scuola e l’educazione fisica nel periodo 

fascista, la differenza tra l’educazione fisica maschile e femminile, sempre in tale periodo.I 
ragazzi hanno svolto per la materia di EDUCAZIONE CIVICA, un lavoro personale su atle
sportivi, che si sono distinti sia per prestazioni di carattere sportivo, ma soprattutto in difesa 
dei diritti umani. Si sono riprese le Capacità motorie e la fisiologia del movimento, il BLSD sia 
in ambiente terrestre, che ambiente marino e in presenza di acqua, 

Abbiamo iniziato a lavorare sull’Espressività corporea con la musica, sia a piccoli gruppi, che 
collettivamente l’intera classe, mantenendo sempre le normative imposte, perdureremo fino 
a fine anno, dato che la classe resterà in presenza. 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

Lezioni in palestra, svolte pratiche yoga di classe,e ginnastica posturale DDI, coperative 
learning, peer to peer in didattica a distanza 

DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Scienze motorie e sportive  aut. M. Guazzini 
Materiale reperito in rete, documentari storici, film storico-sportivi 
Palestra, spazi esterni attigui e aula di classe  
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gioco, nelle verifiche scritte i contenuti espressi 

Abbiamo trattato la Storia e lo Sport attraverso la visione di film e filmati storici, sulla vita di 
quali J.C.OWENS e GINO BARTALI, la scuola e l’educazione fisica nel periodo 

fascista, la differenza tra l’educazione fisica maschile e femminile, sempre in tale periodo.I 
ragazzi hanno svolto per la materia di EDUCAZIONE CIVICA, un lavoro personale su atleti 
sportivi, che si sono distinti sia per prestazioni di carattere sportivo, ma soprattutto in difesa 
dei diritti umani. Si sono riprese le Capacità motorie e la fisiologia del movimento, il BLSD sia 

Abbiamo iniziato a lavorare sull’Espressività corporea con la musica, sia a piccoli gruppi, che 
collettivamente l’intera classe, mantenendo sempre le normative imposte, perdureremo fino 

Lezioni in palestra, svolte pratiche yoga di classe,e ginnastica posturale DDI, coperative 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche motorie svolte in itinere in palestra, interrogazioni orali, verifiche scritte sotto forma di test 
rapidi, a risposta multipla.  

Si è valutato sia il contenuto teorico che motorio espresso, in dad e in presenza. Nella didattica a 
distanza , si è valutato la partecipazione, la disponibilità a mostrarsi, i contenuti espressi. In palestra si 
sono verificati l’impegno, la continuità di partecipazione, l’esecu
delle regole. 

 

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
  I quad./II quad.       Tipologia 
1 primo 

quadrimestre 
test 

2  secondo 
quadrimestre 

Prestazioni 
pratiche

3  colloqui orali
4   
5   
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche motorie svolte in itinere in palestra, interrogazioni orali, verifiche scritte sotto forma di test 

ntenuto teorico che motorio espresso, in dad e in presenza. Nella didattica a 
distanza , si è valutato la partecipazione, la disponibilità a mostrarsi, i contenuti espressi. In palestra si 
sono verificati l’impegno, la continuità di partecipazione, l’esecuzione motoria,l’attenzione e il rispetto 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 
test  Contenuti teorici  

Prestazioni 
pratiche 

Contenuti pratici 

colloqui orali contenuti teorici 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Verifiche motorie svolte in itinere in palestra, interrogazioni orali, verifiche scritte sotto forma di test 

ntenuto teorico che motorio espresso, in dad e in presenza. Nella didattica a 
distanza , si è valutato la partecipazione, la disponibilità a mostrarsi, i contenuti espressi. In palestra si 

zione motoria,l’attenzione e il rispetto 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
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MATERIA: RELIGIONE 
Docente:Valdespino Lopez Maura Esther
 
Docente:  IRC 

 
RELAZIONI FINALE 
Gli avvalentisi in questa classe c’è stata soltanto una ragazze che ha condiviso con entusiasmo dalla terza 
superiore lezione insieme alla classe 5afm, e 5sia. Sempre hanno mantenuto invariata l’attenzione e 
partecipazione in questi anni. Hanno seguito con molto interesse gli argom
una buona capacità di analisi e comprensione, non chè maturità e senso di responsabilità.
Il clima è sempre stato positivo e arricchente, favorevole alla discussione, alla collaborazione. 
Dimostrando interesse all’approfondimento
attenzione e interesse a tutte le attività proposte.
La loro risposta è eccellente tanto in attenzione come in comportamento. Un gruppo propositivo, 
rispettoso e molto partecipativo pur avendo le lezioni
Quest’anno con la pandemia  e varie lezioni in DAD, ho modificato in parte la programmazione. 
Nonostante ciò ho potuto appurare da parte loro sempre interesse ed entusiasmo. Per tutto questo 
sono meritevoli di una valutazione molto buona in vista del giudizio finale 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze raggiunte:  
Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere 
e delle grandi religioni con particolare attenzione alla religione ca
valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le persone assumono in materia 
religiosa ed etica 
Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico
culturale passato e presente 
 
Competenze raggiunte: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della collettività e dell’ambiente.
 
Capacità raggiunte:  
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto della 
persona, dell’ambiente e delle risorse naturali
Confrontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo. 
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano
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Valdespino Lopez Maura Esther 

classe c’è stata soltanto una ragazze che ha condiviso con entusiasmo dalla terza 
superiore lezione insieme alla classe 5afm, e 5sia. Sempre hanno mantenuto invariata l’attenzione e 
partecipazione in questi anni. Hanno seguito con molto interesse gli argomenti proposti, dimostrando 
una buona capacità di analisi e comprensione, non chè maturità e senso di responsabilità.
Il clima è sempre stato positivo e arricchente, favorevole alla discussione, alla collaborazione. 
Dimostrando interesse all’approfondimento e alla conoscenza delle tematiche, partecipando con 
attenzione e interesse a tutte le attività proposte. 
La loro risposta è eccellente tanto in attenzione come in comportamento. Un gruppo propositivo, 
rispettoso e molto partecipativo pur avendo le lezioni in un orario un po penalizzante. 
Quest’anno con la pandemia  e varie lezioni in DAD, ho modificato in parte la programmazione. 
Nonostante ciò ho potuto appurare da parte loro sempre interesse ed entusiasmo. Per tutto questo 

ione molto buona in vista del giudizio finale  

Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere 
e delle grandi religioni con particolare attenzione alla religione cattolica. Saper rispettare e 
valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le persone assumono in materia 

Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della collettività e dell’ambiente.

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto della 
persona, dell’ambiente e delle risorse naturali 

rontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo. 
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano
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classe c’è stata soltanto una ragazze che ha condiviso con entusiasmo dalla terza 
superiore lezione insieme alla classe 5afm, e 5sia. Sempre hanno mantenuto invariata l’attenzione e 

enti proposti, dimostrando 
una buona capacità di analisi e comprensione, non chè maturità e senso di responsabilità. 
Il clima è sempre stato positivo e arricchente, favorevole alla discussione, alla collaborazione. 

e alla conoscenza delle tematiche, partecipando con 

La loro risposta è eccellente tanto in attenzione come in comportamento. Un gruppo propositivo, 
in un orario un po penalizzante.  

Quest’anno con la pandemia  e varie lezioni in DAD, ho modificato in parte la programmazione. 
Nonostante ciò ho potuto appurare da parte loro sempre interesse ed entusiasmo. Per tutto questo 

Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere 
ttolica. Saper rispettare e 

valorizzare la dignità di ogni uomo e le diverse posizioni che le persone assumono in materia 

Comprensione di segni e simboli della religione cattolica nel nostro patrimonio storico-

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti e della dignità di ogni persona, a tutela della collettività e dell’ambiente. 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto della 

rontare la novità della proposta cristiana con scelte personali e sociali presenti nel tempo. 
Comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua funzione per l’agire umano-sociale. 
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Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affe
dalla nascita al suo termine. 
a) CONOSCENZA DI SE’ 
Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità 
attraverso rapporti costruttivi con adulti e coetanei.
Essere consapevoli delle proprie 
che le possono valorizzare e realizzare.
Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche della 
opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico
Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili.
Cogliere la dimensione morale di ogni scelta di vita e interrogarsi sulle conseguenze delle 
proprie azioni 
b) RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto
Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente informazioni e di sollecitazioni esterne
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 
scolastica  
c) ORIENTAMENTO 
Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione.
Capacità critica alla luce della coscienza e del Vangelo

I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO
 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM – a.s. 2020/2021 Pag.

Motivare le scelte etiche umane e cristiane nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita 

Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità 
attraverso rapporti costruttivi con adulti e coetanei. 

 capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 
che le possono valorizzare e realizzare. 
Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche della 
opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente scolastico e sociale. 
Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili.
Cogliere la dimensione morale di ogni scelta di vita e interrogarsi sulle conseguenze delle 

 
ascolto, di dialogo e di confronto 

Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente informazioni e di sollecitazioni esterne
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 

re i punti di forza e le debolezze della propria preparazione. 
Capacità critica alla luce della coscienza e del Vangelo 
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ttive, nella famiglia, nella vita 

Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità 

capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà 

Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche della 

Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili. 
Cogliere la dimensione morale di ogni scelta di vita e interrogarsi sulle conseguenze delle 

Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente informazioni e di sollecitazioni esterne 
Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e 
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CONTENUTI TRATTATI  

Il coraggio di vivere i veri valori, quelli che umanizzano la storia degli uomini. La vita e il 
mistero dell’esistenza; riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta 
biblica. 

La vita è un DONO. La dignità della persona, in ogni fase età e situazione, La disabilità e il 
rispetto. La pena di morte oggi nel mondo e nel ambito sociale e civi
Leggi etiche per affrontarle. Le scelte della NON VIOLENZA, e il rispetto. 

Terrorismo e fondamentalismi religiosi. Immigrazione

Discriminazione razziale, Bullismo, violenza donne. Diversita e parietà

Il Vangelo, Buona nuova per tutti. Simbologia cristiana antica, Feste religiose e liturgiche. 
Letteratura biblica, formazione dei Vangeli, Vangeli canonici e apocrifi.

La escatologia e i novissimi al tempo di Dante.

Ecologia e Magistero della Chiesa; Enciclica Laudato sii e Fratelli 

L’importanza di seguire i propri sogni. Futuro in tempo di pandemia

Imparare sempre e da tutti. filmato
 
In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Si è privilegiato un metodo dialettico 
confronto sugli argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni riassuntivi dei temi trattati. Si è 
illustrato l’argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di vari testi, di 
documenti, fonti immagini artistiche e film o documentari

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI

 
Libro di testo: Arcobaleni, SEI, irc, Luigi Solinas
Testi e documenti vari. Utilizzazione di lavagna interattiva multimediale, ambiente interattivo 
di googleclassroom per la didattica a distanza
Film secondo argomenti e visite guidate; Partecipazione all’Udienza del Santo Padre a Roma 
insieme a tutti gli avvalentisi dalle terza alle quinte del anno 2019
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Il coraggio di vivere i veri valori, quelli che umanizzano la storia degli uomini. La vita e il 
dell’esistenza; riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta 

La vita è un DONO. La dignità della persona, in ogni fase età e situazione, La disabilità e il 
rispetto. La pena di morte oggi nel mondo e nel ambito sociale e civile. Fine vita, eutanasia , 
Leggi etiche per affrontarle. Le scelte della NON VIOLENZA, e il rispetto.  

Terrorismo e fondamentalismi religiosi. Immigrazione 

Discriminazione razziale, Bullismo, violenza donne. Diversita e parietà 

tutti. Simbologia cristiana antica, Feste religiose e liturgiche. 
Letteratura biblica, formazione dei Vangeli, Vangeli canonici e apocrifi. 

La escatologia e i novissimi al tempo di Dante. 

Ecologia e Magistero della Chiesa; Enciclica Laudato sii e Fratelli tutti 

L’importanza di seguire i propri sogni. Futuro in tempo di pandemia 

Imparare sempre e da tutti. filmato 

In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio  

Si è privilegiato un metodo dialettico fatto di scambi, discussioni e momenti di dialogo e 
confronto sugli argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni riassuntivi dei temi trattati. Si è 
illustrato l’argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di vari testi, di 

fonti immagini artistiche e film o documentari 

MATERIALI DIDATTICI, STRUMENTI E AMBIENTI UTILIZZATI 

Libro di testo: Arcobaleni, SEI, irc, Luigi Solinas 
Testi e documenti vari. Utilizzazione di lavagna interattiva multimediale, ambiente interattivo 

googleclassroom per la didattica a distanza 
Film secondo argomenti e visite guidate; Partecipazione all’Udienza del Santo Padre a Roma 
insieme a tutti gli avvalentisi dalle terza alle quinte del anno 2019-2020 
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Il coraggio di vivere i veri valori, quelli che umanizzano la storia degli uomini. La vita e il 
dell’esistenza; riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta 

La vita è un DONO. La dignità della persona, in ogni fase età e situazione, La disabilità e il 
le. Fine vita, eutanasia , 

tutti. Simbologia cristiana antica, Feste religiose e liturgiche. 

fatto di scambi, discussioni e momenti di dialogo e 
confronto sugli argomenti svolti. Lavori scritti e cartelloni riassuntivi dei temi trattati. Si è 
illustrato l’argomento partendo dalla lettura, visione e dall’interpretazione di vari testi, di 

Testi e documenti vari. Utilizzazione di lavagna interattiva multimediale, ambiente interattivo 

Film secondo argomenti e visite guidate; Partecipazione all’Udienza del Santo Padre a Roma 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ottimo, Distinto, buono, sufficiente

 
OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
 Trim./Pentam.       Tipologia 
1 colloquio orale lavoretti
2    
3   
4   
5   
 
 
  

I.I.S.  "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" - settore TECNOLOGICO ed ECONOMICO
 

Documento del Consiglio di Classe 5  RIM – a.s. 2020/2021 Pag.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ottimo, Distinto, buono, sufficiente 

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA
                            Descrizione 

lavoretti Discussioni in classe 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE IN CIASCUNA DISCIPLINA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

OGGETTO DELLE PRINCIPALI PROVE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO DAL DOCENTE DI CATTEDRA 
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EDUCAZIONE CIVICA: Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati  i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 
Discipline 
coinvolte  

Contenuti* 

DIRITTO La Costituzione e lo 
Statuto Albertino

ART. 3 Cost. 
L’uguaglianza e la dignità 
alla luce della 
Costituzione e della 
Dichiarazione dei diritti 
umani 
Lo Status di rifugiato
 –Le libertà’. 
Art. 21 Cost. 

La sostenibilità 
ambientale e socilale

Storia  -Il Lavoro - La condizione 
femminile nel ‘900 
leggi razziali italiane.

Italiano Il nemico: Lettura del 
racconto lungo “Il silenzio 
del mare”, Vercors

Inglese  The UN Agenda 2030

articles 1,2,3,4,6,10

 

The European Court of 
Human Rights 

Francese L’impegno di alcuni autori 
per la giustizia e i diritti 
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“Educazione Civica”  

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati  i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Ore di insegnamento Risultati di 
apprendimento

La Costituzione e lo 
Statuto Albertino 

L’uguaglianza e la dignità 

Costituzione e della 
Dichiarazione dei diritti 

Lo Status di rifugiato 

La sostenibilità 
ambientale e socilale 

 agire in
sistema di valori coerenti 
con i principi della 
Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri 
comportamenti personali 
e sociali

La condizione 
femminile nel ‘900 - Le 
leggi razziali italiane. 

 Acquisire consapevolezza 
del diritto e del dovere 
del lavoro anche 
attraverso le disposizioni 
imposte dalle leggi razziali 

Il nemico: Lettura del 
racconto lungo “Il silenzio 
del mare”, Vercors 

 Riflessione sulla guerra, 
sul significato del 
sull’essere cittadino 
cosmopolita

The UN Agenda 2030 

articles 1,2,3,4,6,10 

The European Court of 

 Acquisire consapevolezza 
del ruolo di istituzioni 
democratiche 
comunitarie ed 
internazionali e 
apprezzarne i valori che le 
sottendono e le finalità 
che perseguono

L’impegno di alcuni autori 
per la giustizia e i diritti 

 Il valore della   libertà di 
opinione e di 
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Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati  i risultati di apprendimento 
oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.  

Risultati di 
apprendimento 

agire in base ad un 
sistema di valori coerenti 
con i principi della 
Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri 
comportamenti personali 
e sociali 

cquisire consapevolezza 
del diritto e del dovere 
del lavoro anche 
attraverso le disposizioni 
imposte dalle leggi razziali  

Riflessione sulla guerra, 
sul significato del nemico, 
sull’essere cittadino 
cosmopolita. 

Acquisire consapevolezza 
del ruolo di istituzioni 
democratiche 
comunitarie ed 
internazionali e 
apprezzarne i valori che le 
sottendono e le finalità 
che perseguono 

Il valore della   libertà di 
opinione e di 
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umani 

gli obiettivi dell’agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile  

La RSE  

Economia 
Aziendale 

Responsabilità sociale e 
ambientale delle imprese:
● analisi di casi
● il bilancio sociale
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gli obiettivi dell’agenda 
2030 per lo sviluppo 

informazione

essere cittadini e 
econsapevoli e 
responsabili 

Responsabilità sociale e 
ambientale delle imprese: 

analisi di casi 
il bilancio sociale 

6 ore essere consapevoli della 
responsabilità sociale 
d’impresa. Conoscere il 
concetto di Valore 
aggiunto e 
di riparto
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informazione 

essere cittadini e imprese 
econsapevoli e 
responsabili  

essere consapevoli della 
responsabilità sociale 
d’impresa. Conoscere il 
concetto di Valore 
aggiunto e delle modalità 
di riparto 
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Attività

Attività di orientamento in uscita: 
● partecipazione libera agli open day universitari
● incontro con l’esercito italiano, sulle opportunità professionale
● partecipazione ai Sentieri delle Professioni
● seminario della CCIAA sulle realtà delle imprese fiorentine
● incontro con Avv. Federico Di Salvo per un approfondimento sulla European Court of Human 
Rights 
 
Partecipazione all’ intervista a Dacia Maraini, “La scuola ci salverà”, 
Partecipazione allo spettacolo teatrale “La mandragola” (Gennaio 2020 

Attività

FIRENZE - TEC MEX: La parte della seconda lingua spagnola ha frequentato nel triennio 
studenti messicani frequentanti l’istituto Tecnologico de Monterrey. Il quinto anno l’incontro è avvenuto 
on-line su tematiche legate all’Agenda 2030
 
Drama Lab e Drama Lab Dad - Laboratorio teatrale in lingua inglese (2 studenti coinvol
de “The Pazzis’ Conspiracy” nei luoghi della congiura (febbraio 2020); video recording di varie scene da 
“Sherlock Holmes, a Game of Shadows”, durante il lockdown (marzo
 
Progetto Tandem - libera conversazione con studenti 
nascere a causa del lockdown (febbraio 2020).
 
Progetto Scambio Milford - accoglienza di corrispondenti americani della Milford High School per 2 
settimane e permanenza presso le loro famiglie a Milford, per
 
Viaggio di istruzione a Strasburgo e Ginevra: visita al Parlamento Europeo a Strasburgo e alla sede 
dell’ONU a Ginevra. 
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Attività- progetti  integrativi curricolari 
 

partecipazione libera agli open day universitari 
incontro con l’esercito italiano, sulle opportunità professionale 

Sentieri delle Professioni 
seminario della CCIAA sulle realtà delle imprese fiorentine 
incontro con Avv. Federico Di Salvo per un approfondimento sulla European Court of Human 

Partecipazione all’ intervista a Dacia Maraini, “La scuola ci salverà”, evento on line
Partecipazione allo spettacolo teatrale “La mandragola” (Gennaio 2020 - Teatro La pergola 

 
 

Attività- progetti integrativi extracurriculari 
 

TEC MEX: La parte della seconda lingua spagnola ha frequentato nel triennio 
studenti messicani frequentanti l’istituto Tecnologico de Monterrey. Il quinto anno l’incontro è avvenuto 

line su tematiche legate all’Agenda 2030 

Laboratorio teatrale in lingua inglese (2 studenti coinvol
de “The Pazzis’ Conspiracy” nei luoghi della congiura (febbraio 2020); video recording di varie scene da 
“Sherlock Holmes, a Game of Shadows”, durante il lockdown (marzo-giugno 2020)

libera conversazione con studenti americani (4 studenti), purtroppo interrotto sul 
nascere a causa del lockdown (febbraio 2020). 

accoglienza di corrispondenti americani della Milford High School per 2 
settimane e permanenza presso le loro famiglie a Milford, per 2 settimane (4 studenti).

Viaggio di istruzione a Strasburgo e Ginevra: visita al Parlamento Europeo a Strasburgo e alla sede 
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incontro con Avv. Federico Di Salvo per un approfondimento sulla European Court of Human 

evento on line 
Teatro La pergola - Firenze) 

TEC MEX: La parte della seconda lingua spagnola ha frequentato nel triennio degli incontri con 
studenti messicani frequentanti l’istituto Tecnologico de Monterrey. Il quinto anno l’incontro è avvenuto 

Laboratorio teatrale in lingua inglese (2 studenti coinvolti): allestimento 
de “The Pazzis’ Conspiracy” nei luoghi della congiura (febbraio 2020); video recording di varie scene da 

giugno 2020) 

americani (4 studenti), purtroppo interrotto sul 

accoglienza di corrispondenti americani della Milford High School per 2 
2 settimane (4 studenti). 

Viaggio di istruzione a Strasburgo e Ginevra: visita al Parlamento Europeo a Strasburgo e alla sede 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Anno scolastico  2020/2021: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze:

stage “sarò matricola” presso 
Unifi per due studentesse 

Incontro con ISS sulla sicurezza 
in azienda e a scuola al tempo 
del Covid
 
Seminario della CCIIAA 
"L'industria fiorentina e il 
mercato del lavoro",  evento 
on line. 
 
“I sentieri delle professioni" 
area economico giuridica a 
cura di Campus orienta

 

Anno scolastico 2019/2020: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze:

Cinque studenti hanno fatto 
un'esperienza di stage 
all’estero nell’ambito del 
progetto Erasmus e del 
progetto PON build up 
 
Una studentessa ha 
partecipato al progetto 
“Giardino delle Imprese”, 
percorso on line 

Progetto scambio Milford per 
quattro studenti

Partecipazione al Seminario 
della CCIAA LA SCUOLA I
CAMERA DI COMMERCIO 
Orientamento alle professioni: 
fare impresa
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
 

Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 
classe/scuola:

Incontro con ISS sulla sicurezza 
in azienda e a scuola al tempo 
del Covid 

Seminario della CCIIAA 
"L'industria fiorentina e il 
mercato del lavoro",  evento 
on line.  

“I sentieri delle professioni" 
area economico giuridica a 
cura di Campus orienta 

Corsi di lingua in preparazione 
agli esami della certificazione 
esterna - 
Francese e Spagnolo

Incontro "orientamento alla 
scelta" con gli psicologi della 
scuola 

Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 
classe/scuola:

Progetto scambio Milford per 
quattro studenti 

Partecipazione al Seminario 
della CCIAA LA SCUOLA IN 
CAMERA DI COMMERCIO – 
Orientamento alle professioni: 
fare impresa 

Scrittura del cv

Predisposizione del 
videocurriculum

Attività di ricerca “aziende e 
covid” 

Corsi di lingua in preparazione 
agli esami della certificazione 
esterna - esami PET/FCE, DELF, 
DELE - Inglese 
Spagnolo 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Lezioni/incontri in 
classe/scuola: 

Corsi di lingua in preparazione 
agli esami della certificazione 

 esami DELF, DELE 
Francese e Spagnolo 

Incontro "orientamento alla 
scelta" con gli psicologi della 

Lezioni/incontri in 
classe/scuola: 

Scrittura del cv 

Predisposizione del 
videocurriculum 

Attività di ricerca “aziende e 

Corsi di lingua in preparazione 
agli esami della certificazione 

esami PET/FCE, DELF, 
Inglese - Francese – 
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Anno scolastico  2018/2019: 

Esperienze in Azienda: Altre esperienze:

  

 
 
 
Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in 
 
 
Titolo del 
percorso/modulo 

Lingua 

Business plan inglese 
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Altre esperienze: 
Lezioni/incontri in 
classe/scuola:

Incontro informativo su ASL

Corso sulla sicurezza

Job interviews (team work)

Corsi di lingua in preparazione 
agli esami della certificazione 
esterna - esami PET/FCE, DELF, 
DELE - Inglese 
Spagnolo 

Partecipazione a due progetti 
PON: 

● L’Europa al Polo 
● Parler, communiquer, 
vivre en Europe 

Esperienze di disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL

 Disciplina Numero ore Competenze acquisite

Economia 
aziendale e 
geopolitica 

5 h Progettare un business plan 
partendo da una idea di 

Acquisire  il linguaggio 
specifico anche in lingua 
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Lezioni/incontri in 
classe/scuola: 

Incontro informativo su ASL 

Corso sulla sicurezza 

Job interviews (team work) 

Corsi di lingua in preparazione 
agli esami della certificazione 

esami PET/FCE, DELF, 
Inglese - Francese - 

Partecipazione a due progetti 

L’Europa al Polo  
Parler, communiquer, 

vivre en Europe  

lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 

Competenze acquisite 

Progettare un business plan 
partendo da una idea di 

business 

Acquisire  il linguaggio 
specifico anche in lingua 

inglese 
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1. l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio

Gli argomenti devono essere inseriti nel documento sotto forma di 

dell’elenco alfabetico dei candidati della classe 

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati  eventuali 

 

2. testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio

1. A.Manzoni, da I Promessi sposi : La sventurata rispose 

la  funzione salvifica di Lucia 

2. E. Zola, da l’Assomoir: L’alcol inonda Parigi

3. G. Verga, da Vita dei campi: La Lupa

4. G. Verga, da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

5. G. Verga, da Mastro-don Gesualdo: La 

6. Ch. Baudelaire, da I fiori del male: L’albatro 

7. O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione: I principi dell’estetismo

8. G. D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto

9. G. D’Annunzio, dal Notturno: La prosa “nott

10. G. Pascoli, da Myricae: Lavandare 

11. G. Pascoli, dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

12. F. Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo

13. Svevo, da Una vita: Le ali del gabbiano
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Documenti allegati 

l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

Gli argomenti devono essere inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato

dell’elenco alfabetico dei candidati della classe senza l’indicazione dei nomi. 

In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati  eventuali candidati esterni.

testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

A.Manzoni, da I Promessi sposi : La sventurata rispose - La redenzione di Renzo e       

E. Zola, da l’Assomoir: L’alcol inonda Parigi 

G. Verga, da Vita dei campi: La Lupa 

G. Verga, da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia  

don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo 

Ch. Baudelaire, da I fiori del male: L’albatro - Spleen 

O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione: I principi dell’estetismo

G. D’Annunzio, da Alcyone: La pioggia nel pineto 

G. D’Annunzio, dal Notturno: La prosa “notturna” 

G. Pascoli, da Myricae: Lavandare - X Agosto - Temporale - Il lampo 

G. Pascoli, dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

F. Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo 

Svevo, da Una vita: Le ali del gabbiano 
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l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

elenco numerato, rispettando l’ordine 

andidati esterni. 

testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

La redenzione di Renzo e                                   

O. Wilde, da Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione: I principi dell’estetismo 
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14. I. Svevo,  da La coscienza di Zeno

15. L. Pirandello, da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

16. L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi

17. L. Pirandello, da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome

Testi che si prevede di analizzare dopo 

G. Ungaretti, da L’Allegria:  In memoria 

S. Quasimodo, da Giorno dopo giorno : Alle fronde dei salici , Ed è subito sera

E. Montale, da  Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto 

 
 
 
 
 
Firenze, 14 maggio 2021 
 
 
        

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
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I. Svevo,  da La coscienza di Zeno: Il fumo 

L. Pirandello, da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi

L. Pirandello, da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome 

Testi che si prevede di analizzare dopo il 15 maggio: 

G. Ungaretti, da L’Allegria:  In memoria - Veglia – I fiumi -  Soldati 

S. Quasimodo, da Giorno dopo giorno : Alle fronde dei salici , Ed è subito sera 

E. Montale, da  Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto -   Spesso il male di vivere h

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
         Prof. Luca Stefani

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
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L. Pirandello, da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Stefani 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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