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Lingua e letteratura italiana 

Docente:   prof.ssa Adriana Follin 

Presentazione della Classe 

La classe è composta nella sua interezza da 23 alunni,13 femmine e 10 maschi; poiché si 
tratta di una classe articolata 17 studenti  frequentano  il corso A, Amministrazione Finanza e 
Marketing, 6  studenti, frequentano il corso B, Relazioni Internazionali per il Marketing.  I due 
gruppi si ricompongono durante le ore di materie comuni. Quest’anno al gruppo originario si è 
aggiunto uno studente proveniente da un altro Istituto.  
Il clima di classe è sempre stato buono, il comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso 
e la maggior parte degli studenti ha partecipato con attenzione, dimostrandosi  responsabile e 
collaborativa.  
Alcuni alunni sono dotati di discrete potenzialità per le materie umanistiche, altri hanno 
evidenziato delle difficoltà che hanno richiesto  un impegno maggiore,  rispettato da alcuni, ma 
non da tutti. 
Una certa tendenza alla passività è sempre stata Il punto di criticità  della classe, anche per 
quanto riguarda gli studenti più motivati e diligenti: sono tutti dei grandi ascoltatori, ma hanno 
faticato ad interagire, dimostrando una certa difficoltà a partecipare attivamente al dialogo 
educativo; negli ultimi mesi però, la didattica a distanza ha rappresentato un momento di 
crescita importante nella vita di questi ragazzi,  capacità di adattamento alla nuova situazione, 
spingendoli verso una più forte motivazione allo studio e ad organizzare tempi e modalità di 
lavoro: ecco perché, nonostante il rallentamento dell’attività didattica subito dagli eventi, anche 
se non è stato possibile affrontare tutti gli argomenti programmati ad inizio anno, gli studenti 
hanno lavorato al consolidamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
pregresse, sviluppando l’autonomia e la capacità critica grazie all’approfondimento dei 
contenuti.  

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

•Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze            
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

•Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti              
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento anche a tematiche di              
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

•Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una             
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

•Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale; 

•Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di cooperazione più appropriati per             
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
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•Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,critico e            
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini              
dell’apprendimento permanente. 

  

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 MOVIMENTI E  
GENERI LETTERARI  
DI FINE  
OTTOCENTO 

Conoscenze 

La Scapigliatura. 

Baudelaire e il Simbolismo.  

Il Naturalismo francese. 

Lettura di alcuni brani 
significativi degli autori 
dell’epoca 

Abilità 

Contestualizzare 
storicamente gli autori e le     
opere presi in esame 

Analizzare le opere dal punto 
di vista strutturale, tematico, 
stilistico 

Riconoscere nei testi le 
strategie narrative dell’autore 

Riconoscere,attraverso 
l’analisi testuale l’ideologia, 
le scelte di poetica e gli stili 

Didattica in presenza 
  
settembre-ottobre 
  

    h.8 
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2 GIOVANNI VERGA  
E IL VERISMO  

 Conoscenze 

Caratteristiche del 
Verismo 

Contenuti e forme del    
romanzo verista 

Vita, opere e poetica di 
Giovanni Verga. 

Lettura e analisi di brani 
significativi 

Abilità 

Contestualizzare 
storicamente l’autore e le    
opere prese in esame 

Analizzare le opere dal punto 
di vista strutturale, tematico, 
stilistico 

Riconoscere nei testi le 
strategie narrative dell’autore 

Riconoscere,attraverso 
l’analisi testuale l’ideologia, 
le scelte di poetica e gli stili, 
i temi nelle opere dell’autore  

Didattica in presenza 
 
ottobre 
 
h.10 

3 IL ROMANZO 
EUROPEO 
DECADENTE 

 Conoscenze 

Contenuti e forme del    
romanzo decadente 

Controcorrente: il modello   
dell’artista-esteta decadente 

Il piacere di Gabriele    
d’Annunzio 

Il ritratto di Dorian Gray:il     
modello del dandy (Lettura    
integrale del romanzo) 

Lettura e analisi di alcuni     
brani significativi delle opere    
degli autori 

Didattica in presenza 
  
novembre 
  
h.10 
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 Abilità 

Contestualizzare 
storicamente gli autori e le     
opere presi in esame 

Comprendere l’intreccio dei   
fattori individuali, storici e    
sociali che hanno contribuito    
alla formazione della loro    
personalità 

Riconoscere,attraverso 
l’analisi testuale l’ideologia, 
le scelte di poetica e gli stili, i 
temi dominanti nelle opere 
degli  autori  affrontati 

 

4 IL DECADENTISMO  
IN ITALIA: 
G.d’Annunzio e G. 
Pascoli 

Conoscenze 

Gabriele D’Annunzio: vita, 
opere e poetica 

Giovanni Pascoli: vita, opere 
e poetica 

Lettura e analisi di liriche e 
brani in prosa significativi 

Abilità 

Contestualizzare 
storicamente gli autori e le     
opere presi in esame 

Comprendere l’intreccio dei   
fattori individuali, storici e    
sociali che hanno contribuito    
alla formazione della loro    
personalità 

Riconoscere,attraverso 
l’analisi testuale l’ideologia, 
le scelte di poetica e gli stili, i 
temi dominanti nelle opere 
degli  autori  affrontati 

  

Didattica in presenza 
  
  

Dicembre-febbraio 
  
h.12 
  

Didattica a distanza 
  
Marzo 
  

    h.12 

Pag. 8 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 AG 

5 LA LINEA SVEVO-   
PIRANDELLO 

 Conoscenze 

Italo Svevo: vita, opere e 
poetica 

Luigi Pirandello: vita, opere e 
poetica 

Lettura e analisi di alcuni     
brani significativi delle opere    
dei due autori 

La coscienza di Zeno    
(Lettura integrale) 

Il fu Mattia Pascal (Lettura     
integrale) 

Abilità 

Contestualizzare 
storicamente gli autori e le 
opere prese in esame 

Comprendere l’intreccio dei   
fattori individuali, storici e    
sociali che hanno contribuito    
alla formazione della   
personalità degli autori 

Riconoscere, attraverso 
l’analisi testuale, l’ideologia, 
le scelte di poetica e gli stili, 
i temi dominanti nelle loro 
opere  

Didattica a distanza 
  

aprile 
  
    h.18 

6 IL FUTURISMO E LA    
STAGIONE DELLE  
AVANGUARDIE IN  
EUROPA 

 Conoscenze 

Marinetti, il Futurismo e i 
Manifesti 

Lettura di alcuni brani 
significativi di Marinetti e 
Palazzeschi 

Abilità 

Contestualizzare 
storicamente gli autori e le     
opere presi in esame 

Didattica a distanza 
 
 Maggio 
  
h.4 
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Comprendere l’intreccio dei   
fattori individuali, storici e    
sociali che hanno contribuito    
alla formazione della loro    
personalità 

Riconoscere,attraverso 
l’analisi testuale l’ideologia, 
le scelte di poetica e gli stili, i 
temi dominanti nelle opere 
degli  autori  affrontati 

7 LA POESIA ITALIANA   
TRA LE DUE   
GUERRE: GIUSEPPE  
UNGARETTI 

Conoscenze 

-Giuseppe Ungaretti: vita,   
opere e poetica 

Lettura e analisi di alcune     
liriche significative dell’autore 

Abilità 

Contestualizzare 
storicamente l’autore e le    
opere prese in esame 

Ricondurre la scelta poetica    
dell’autore al periodo   
storico-culturale 

Ricavare dalle liriche 
l'ideologia e i principi di 
poetica dell’autore  

 Didattica a distanza 
 
        maggio 
  
        h.5 

8 IL ROMANZO 
EUROPEO DEL  
PRIMO NOVECENTO 

Conoscenze 
 
Autori:M. Proust, T.Mann, 
F.Kafka, R.Musil, J.Joyce, 
V.Woolf 
 
Lettura e analisi di alcuni 
brani  significativi dei 
romanzi degli autori 

Abilità 

Riconoscere le principali 
strutture narratologiche del 
testo 

Didattica a distanza 
 
        maggio 
 
        h.4 
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Cogliere le novità tematiche 
e stilistiche degli autori 

Contestualizzare il testo in 
relazione al periodo 
storico,alla corrente letteraria 
e alla poetica dell’autore 

individuare il punto di vista 
dell’autore in rapporto alle 
tematiche affrontate  

9 LABORATORIO  DI  
SCRITTURA: guida  
alla produzione di testi    
argomentativi e di   
scrittura ocumentata e   
non. Analisi del testo    
letterario.  

Conoscenze 

Conoscere le caratteristiche 
delle tipologie testuali 
proposte agli Esami di Stato 

Abilità 

Comprendere e produrre 
testi che rispettino tali 
tipologie 

Sviluppare capacità di analisi 
e sintesi. 

Rafforzare la coerenza e 
l’adeguatezza della propria 
produzione scritta  

Modulo trasversale 
  
(settembre-maggio) 
  
h. 20 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

106 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Didattica in presenza: Lezione frontale integrata con attività di tipo operativo. Spazio agli             
alunni per richieste di chiarimenti, approfondimenti, interventi personali, proposte.         
Cooperative learning. Esercitazioni in classe e a casa, anche per il recupero            
individualizzato 

Didattica a distanza: Utilizzo quotidiano della chat Hangouts per rapide spiegazioni,           
istruzioni, chiarimenti e domande degli studenti. Collegamenti in videoconferenza per          
inquadramento generale degli argomenti proposti e per il feedback degli alunni. Utilizzo            
quotidiano di classroom per l’inserimento di materiale multimediale di approfondimento,          
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per i commenti, l’assegnazione dei lavori e la loro restituzione.          
Durante i primi giorni dell’emergenza,gli alunni hanno inviato i compiti via mail in allegato  

 

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Libro di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria “L’attualità della letteratura”vol. 3.1,vol. 3.2         
ed. Paravia. 

Lettura integrale personale: O. Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”, L. Pirandello “Il fu Mattia               
Pascal”, I. Svevo “La coscienza di Zeno”. 

Materiale integrativo, anche multimediale, di approfondimento 

Gli studenti hanno assistito alla rappresentazione teatrale al Teatro Corso di Mestre dei             
due atti unici di Pirandello “L’uomo dal fiore in bocca” e “La patente” ed hanno partecipato                
al progetto degli Itinerari Educativi del Comune di Venezia “Le donne e la Shoah” 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Cinque prove scritte rispondenti alle diverse tipologie previste dall'Esame di Stato, e altre             
assegnate come lavoro domestico di approfondimento. 

Questionari a domanda aperta per l’accertamento di conoscenze e competenze.          
Verifiche orali in itinere e alla fine di ogni modulo. Prove strutturate e semi-strutturate              
anche per il recupero. 

Nelle interrogazioni e nei questionari si sono valutati principalmente il rispetto della            
consegna, l’acquisizione delle conoscenze, la capacità di restituire in modo ordinato,           
logico, sintetico ed esaustivo, la capacità di effettuare inferenze e connessioni, di            
riconoscere analogie e differenze, di individuare problematiche e ipotizzare soluzioni          
Nelle prove scritte si sono valutati soprattutto l’adeguatezza alla tipologia testuale, il            
rispetto della consegna, il possesso della capacità di argomentazione e delle tecniche di             
analisi letteraria, la capacità di rielaborazione personale, oltre alla correttezza sintattica,           
grammaticale ed ortografica. 

 A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Storia  
 

Docente:   prof.ssa  Adriana Follin 

Presentazione della Classe 

La classe è composta nella sua interezza da 23 alunni,13 femmine e 10 maschi; 
poiché si tratta di una classe articolata 17 studenti  frequentano  il corso A, 
Amministrazione Finanza e Marketing, 6  studenti, frequentano il corso B, Relazioni 
Internazionali per il Marketing.  I due gruppi si ricompongono durante le ore di materie 
comuni. Quest’anno al gruppo originario si è aggiunto uno studente proveniente da un 
altro Istituto.                                                                        Il clima di classe è 
sempre stato buono, il comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso e la 
maggior parte degli studenti ha partecipato con attenzione, dimostrandosi 
responsabile e collaborativa.  
Alcuni alunni sono dotati di discrete potenzialità per le materie umanistiche, altri 
hanno evidenziato delle difficoltà che hanno richiesto  un impegno maggiore, 
rispettato da alcuni, ma non da tutti.  
Una certa tendenza alla passività è sempre stata Il punto di criticità  della classe, 
anche per quanto riguarda gli studenti più motivati e diligenti: sono tutti dei grandi 
ascoltatori, ma hanno faticato ad interagire partecipando attivamente al dialogo 
educativo; negli ultimi mesi però, la didattica a distanza ha rappresentato un 
momento di crescita importante nella vita di questi ragazzi,  rivelando 
sorprendentemente la loro capacità di adattamento alla nuova situazione, spingendoli 
verso una più forte motivazione allo studio e ad organizzare tempi e modalità di 
lavoro: ecco perché, nonostante il rallentamento dell’attività didattica subito dagli 
eventi, anche se non è stato possibile affrontare tutti gli argomenti programmati ad 
inizio anno, gli studenti hanno lavorato al consolidamento delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze pregresse, sviluppando l’autonomia e la capacità critica 
grazie all’approfondimento dei contenuti..  

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

•Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica             
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree               
geografiche e culturali 

•Attribuire significato alle principali componenti storiche della contemporaneità confrontando aspetti          
e processi presenti con quelli del passato 

•Istituire connessioni tra i processi di sviluppo della scienza, della tecnica e della tecnologia 

•Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei             
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 LA SOCIETA’ DI 
MASSA 

Contenuti 

La società borghese di fine     
Ottocento 

Luci e ombre della Belle     
Epoque 

L’emancipazione femminile 

L’imperialismo e la crisi    
dell’equilibrio europeo   

Abilità 

Individuare le relazioni tra    
l’evoluzione scientifica e   
tecnologica, i modelli e i     
mezzi di comunicazione, il    
contesto socio-economico,  
gli assetti politico-istituzionali 

Individuare le trasformazioni 
e le cause che le  hanno 
determinate 

Comprendere gli scontri   
ideologici riconoscendone i   
nessi che anticipano le    
politiche future    

 

Didattica in presenza 
  
settembre-ottobre 
  
h.5 

2 L’ITALIA  
GIOLITTIANA  

Conoscenze Didattica in presenza 
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La politica giolittiana 

Richiamare le questioni   
ancora aperte nel periodo    
post-unitario 

Abilità 

Analizzare le risposte della 
classe dirigente ai problemi 
socio-economici dell'Italia 
unita 

  
Riconoscere gli aspetti di 
evoluzione e di 
conservazione nella politica 
di Giolitti     

ottobre 
  
h.4 

3 LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

Conoscenze 

Le cause ideologiche e 
politico-economiche alla 
base della I guerra mondiale 

Principali avvenimenti della 
guerra 

I tre fronti e la guerra di 
trincea 

Neutralisti e interventisti in 
Italia 

I trattati di pace 

Abilità 

Comprendere i molteplici 
aspetti(politici, economici, 
sociali)della Grande Guerra 
e le contrapposizioni 
ideologiche 

  
Individuare gli aspetti dei 
trattati di pace che 
influenzeranno il futuro 
dell’Europa     

Didattica in presenza 
  
novembre-dicembre 
  
h. 8  

4 LA RIVOLUZIONE 
RUSSA  

Conoscenze Didattica in presenza 
  
Febbraio 
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La caduta dello Zar 

La rivoluzione d’ottobre 

Il comunismo di guerra 

la guerra civile 

la NEP 

 la nascita dell’URSS 

Abilità 

Identificare il processo che 
ha portato allo scoppio della 
rivoluzione russa. 

Analizzare gli esiti e le 
conseguenze 
politiche,sociali ed 
economiche di tale evento.  

  
h.5  

5 L’EUROPA DEL  
PRIMO 
DOPOGUERRA E 
L’ASCESA 
DEL FASCISMO  

Conoscenze 

La crisi economica in Europa 
e le tensioni sociali del 
dopoguerra 

La repubblica di Weimar 

Le tensioni sociali nella 
Germania del primo 
dopoguerra 

Il dopoguerra in Italia: la 
“vittoria mutilata” e la 
Questione fiumana 

Il biennio rosso 

La marcia su Roma 

  

Abilità 

Individuare la situazione 
geo-storica e sociale del 
mondo occidentale del 
periodo 

Didattica in presenza 
  
Febbraio 
  
h.5 
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Analizzare fattori, 
accadimenti, ideologie che 
hanno determinato un evento 
storico complesso 

Individuare i fattori di 
cambiamento di un’epoca  

6 LA CRISI DEL ‘29  Conoscenze 

Gli anni Venti negli Stati Uniti 
e il primato economico 

La crisi del ’29 

Il New Deal 

Le ripercussioni della crisi 
economica in Europa 

Abilità 

Analizzare la natura della 
crisi del '29 

Individuare i fattori di 
cambiamento di un’epoca  

Didattica in presenza 
  
febbraio 
  
h. 2  

7 L’ETA’ DEI  
TOTALITARISMI  

Conoscenze 

Lo stato fascista e la politica 
sociale, economica ed estera 

La dittatura e il terrore 
staliniano 

Le cause dell’ascesa di Hitler 

L’ideologia nazista 

Lo stato totalitario 
nazista      

Le leggi razziali 

Abilità 

Analizzare fattori ed eventi 
che hanno determinato un 
sistema ideologico 

Didattica a Distanza 
  
marzo 
h.10 
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Comprendere i meccanismi 
di condizionamento della 
società di massa.       

  

Individuare la specificità deI 
diversi totalitarismi 

8 LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE  

Conoscenze 

Avvenimenti che  
precedettero la Seconda   
guerra mondiale: La guerra    
civile in Spagna, Hitler e lo      
“spazio vitale” 

Le cause della Seconda    
Guerra Mondiale e gli    
schieramenti coinvolti 

La guerra tedesca e la     
guerra parallela italiana 

Principali avvenimenti della   
guerra 

Abilità 

Analizzare fattori, 
accadimenti, ideologie che 
hanno determinato un evento 
storico complesso 

Individuare i limiti e i fattori di       
debolezza della Germania   
nazista 

Contestualizzare le vicende 
italiane all'interno del 
periodo considerato  

Didattica a Distanza 
  
  
Aprile 
  
h.6 

9 LA SHOAH Conoscenze 

L’occupazione nazista e lo 
sterminio degli ebrei 

  
La soluzione finale 

  
Abilità 

Didattica a Distanza 
  
h.3 
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Cogliere i caratteri specifici 
dell’ideologia razzista 

Capire la natura dell'    
antisemitismo nazista 

Ragionare sull’importanza 
della memoria      

10  LA RESISTENZA  Conoscenze 
  

La caduta del fascismo 
  

L’ Italia divisa  tra tedeschi e 
alleati 

  
La guerra civile 

  
Gli schieramenti politici dei 
partigiani 

  
Abilità 

  
Distinguere le varie posizioni 
nel dibattito sulla Resistenza 

  
Individuare le componenti 
ideologiche di tale dibattito 

  
Ragionare sull’importanza 
della memoria 

 

Didattica a Distanza 
 
maggio 
  
h. 3  

11 CITTADINANZA E  
COSTITUZIONE 

Conoscenze 
  

Il diritto di voto-Uguaglianza 
e pari dignità-Il dovere di 
pagare le tasse-I partiti 
politici-La difesa della 
patria-L’ONU-L’Unione 
Europea-La Costituzione e 
l’ordinamento dello Stato 

  
L’ambiente e i cambiamenti 
climatici-Ambiente, clima e 
migrazioni-Il risparmio 
energetico-Le energie 
rinnovabili-La mobilità e lo 
sviluppo 

Modulo trasversale 
(settembre-giugno) 
  
h.6  
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sostenibile-Ecomafia e 
ecoreati 

  
Abilità 

  
Esercitare una  cittadinanza 
attiva e consapevole dei 
propri diritti e doveri 

  
Rispettare i diritti umani 

  
Promuovere stili di vita 
sostenibili 

 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

57 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Didattica in presenza: Lezione frontale integrata con attività di tipo operativo. Spazio agli             
alunni per richieste di chiarimenti, approfondimenti, interventi personali, proposte.         
Cooperative learning. Esercitazioni in classe e a casa, anche per il recupero. 

Didattica a distanza: Utilizzo quotidiano della chat Hangouts per rapide          
spiegazioni, istruzioni, chiarimenti e domande degli studenti. Collegamenti in         
videoconferenza per inquadramento generale degli argomenti proposti e per i          
feedback degli alunni. Utilizzo quotidiano di classroom per l’inserimento di          
materiale multimediale di approfondimento, per i commenti,, l’assegnazione        
dei lavori e la loro restituzione. Durante i primi giorni          
dell’emergenza,gli alunni hanno inviato i compiti via mail in allegato 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Libro di testo: Leone-Casalegno “Storia aperta “ vol.3 ed. Sansoni per la Scuola 

Materiale integrativo, anche multimediale, di approfondimento 
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Gli studenti hanno partecipato al progetto degli Itinerari Educativi del Comune di Venezia             
“Le donne e la Shoah” 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Oltre ad una osservazione sistematica degli interventi dal posto, durante la didattica in             
presenza,  sono state utilizzati questionari a domande aperte e verifiche orali. 

Durante il periodo della DaD, è stato richiesto agli studenti di produrre testi di              
ricerca e approfondimento   su argomenti storiografici 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli 
esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Lingua inglese  
 

Docente:   prof.ssa    Teresa Morreale 

Presentazione della Classe 

 La classe risulta vivace, pur  senza  particolari casi di allievi indisciplinati però, 
necessita richiami e sollecitazioni perché il clima di lavoro sia produttivo. Alcuni 
studenti vanno stimolati all’impegno ed al lavoro, sia in classe che a casa. Lo studio 
risulta, nella maggior parte degli allievi, alquanto superficiale e non sempre costante. 
L'aspetto relazionale appare buono ed abbastanza collaborativo.    

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

 In riferimento alle competenze in uscita per il profilo tecnico dell’indirizzo AFM 
elencate qui di seguito, solo un numero ristretto di studenti le ha conseguite e le 
gestisce in modo autonomo, un gruppo più ampio di studenti ha raggiunto le 
competenze a un livello sufficiente, in pochi casi sono state raggiunte solo 
parzialmente. 

1. Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

    settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

    professionali. 

2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

    situazioni professionali. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche e/o 
moduli e/o percorsi 

formativi ed 
eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in termini 
di conoscenze e abilità 

Periodo/ore 
 

1 Unit 11 Reported   
Speech/reported 
questions 

leggere un articolo di giornale 
ascoltare una investigazione 

ottobre (4 h.) 
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Unit 12 Third   
Conditional; review of   
conditionals 
wish      
 

parlare di sentimenti e di come 
rassicurare qualcuno 
scrivere un breve articolo di 
giornale 
parlare e scrivere di piani ed 
ambizioni  

2 Unit 5 the marketing    
mix: product, price,   
place, promotion; la   
pubblicità e la   
promozione di un   
prodotto  

comprendere globalmente e nel 
dettaglio testi, articoli e 
documenti sul marketing e 
ricerche di mercato 
comprendere globalmente e nel 
dettaglio testi, articoli e 
documenti relativi alle politiche 
di marketing. 

ottobre(4 h.) 

3 Unit 2 The basic of     
business 
communication:    
mails, letters,  
netiquette 
 
Documents in  
business: the invoice,   
export documents,  
and terms, payment   
terms 
  

 comprendere e saper scrivere 
una mail di lavoro formale 
seguendo le regole della 
netiquette utilizzando  registro e 
strutture adeguate 
comprendere i contenuti dei 
principali documenti di 
lavoro    

ottobre  (4 h.) 
 
 

novembre (4 h.) 
 
 
 
dicembre (3 h.) 
gennaio (8 h.) 

4 Unit 6 The EU: trading     
within the European   
Union; principali tappe   
della storia  
dell’Unione Europea, I   
principali trattati, le   
istituzioni dell’UE,  
politica economica e   
monetaria, pro e   
contro dell’UE.  

 Unit 6 The EU: trading within 
the European  Union; principali 
tappe della storia dell’Unione 
Europea, I principali trattati, le 
istituzioni dell’UE, politica 
economica e monetaria, pro e 
contro dell’UE. 

 febbraio (5 h.) 
 
 
 
 
(dal 12 marzo 
Didattica a 
distanza) 
 
marzo (6 h.) 

5 Unit 1 Job   
Applications, covering  
letter. Lessico e   
fraseologia utili per un    
colloquio di lavoro,   
CV, domanda di   
lavoro  

comprendere globalmente e nel 
dettaglio testi, articoli e 
documenti relativi ad un 
colloquio di lavoro, CV, 
domanda di lavoro  

marzo (4 h.) 

6 Unit 7 Globalisation:   
definizione, vantaggi e   

comprendere globalmente testi, 
articoli e documenti relativi alla 

 aprile (4 h.) 
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svantaggi; la  
glocalizzazione, 
outsourcing e  
offshoring. 

 

Unit 8 Business Ethics  

globalizzazione, vantaggi, 
svantaggi e conseguenze. 
 
comprendere globalmente testi, 
articoli e documenti  sulla 
responsabilità sociale 
d’impresa. 
 

 
maggio (6 h.) 
 
 
 
 
 
 
maggio (3 h.) 

7 Culture readings and   
Critical watching: 
 
1 New York Times    
Article "How Italians   
became whites". 
film "Nuovomondo"  
(Emanuele Crialese,  
Italia 2006). 
 
 
2Watching film  
"Suffragettes" ( Sarah   
Gavron, USA 2015). 
Writing activity on   
facts connected to the    
film 
  

 conoscere aspetti culturali e 
storici del paese di cui si studia 
la lingua  
saper riferire oralmente e per 
iscritto dati e fatti raccolti da 
diverse fonti, saper fare 
confronti 
comparare diversi Paesi 
basandosi su testi  ed 
esprimerne di conseguenza le 
proprie  opinioni 
1 L'emigrazione e la difficile      

integrazione degli italiani negli    
Usa (XVIII e XIX secolo): Lettura      
critica di un articolo) 
2 La condizione della donna e la       
lotta per il diritto di voto in       
Inghilterra nel XIX secolo 

  
 
 ottobre (4h) 
 
 
novembre (2h) 
 
 
 
 
 
 
aprile (3h) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

70 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Didattica in presenza: Sono state svolte principalmente lezioni frontali integrate con attività di tipo              
operativo. E’ stato dato spazio agli alunni per richieste di chiarimenti, approfondimenti, interventi             
personali, proposte. E’ stato fortemente incoraggiato il cooperative learning attraverso attività a            
piccoli gruppi. Sono state svolte esercitazioni in classe e a casa, anche per il recupero in itinere. 
  

Didattica a Distanza: L'interazione con gli alunni è stata gestita attraverso video lezioni in diretta 
che hanno riproposto il clima di classe, con turni conversazionali che hanno tenuto conto del 
contesto della video chat, audio o chat scritta, nel caso di impossibilità dell'attivazione della camera 
e/o del microfono. Gli alunni, pur continuando ad utilizzare il proprio libro di testo, 
hanno caricato gli elaborati richiesti nel formato da loro scelto (foto del compito in forma cartacea o 
file di testo) in Classroom e le eventuali correzioni sono state restituite attraverso le annotazioni 
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visibili al solo studente collegato al compito. 
  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Success2, AAVV, Pearson Longman, Business Expert, AAVV, Pearson        
Longman  

Didattica a Distanza: La tipologia di materiale di studio è rimasta la stessa utilizzata        
in presenza, tenuto conto che il libro di testo in dotazione ha un'impostazione 
prevalentemente digitale ed è fornito di un'ampia serie di attività fruibili. 
  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

-Osservazione sistematica: durante tutto l’anno scolastico 

-Verifica orale: 2 in presenza nel primo trimestre, 1 in video interrogazione in Dad 

-Verifica scritta con: multiple choice, writing, listening and reading comprehension: 2           
nel primo trimestre, 3 in Classroom in Dad 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Matematica 
 

Docente:   prof.    Nicola Tonelli 

Presentazione della Classe 

 La classe è composta da 18 studenti che durante le ore della materia si uniscono alla 
5BG composta da 6 studenti. Alla classe dello scorso anno scolastico si sono aggiunti 
due nuovi studenti provenienti da altre realtà scolastiche. Nulla da dire, in generale, 
del comportamento come anche dell’impegno in quest’ultimo periodo. 
L’atteggiamento iniziale di poca consapevolezza dell’Esame di Stato imminente si è 
gradualmente sostituito con la tipica ansia dello studente. Per molti di loro la 
preparazione è sufficiente.     

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Dopo il percorso di studi gli studenti sono in grado Individuare collegamenti e relazioni              
affrontandole nella loro complessità. Nell’ultimo periodo si sono affrontati problemi          
che richiedevano una loro interpretazione grafica.  

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in termini 
di conoscenze e abilità 

Periodo/ore 
 

1 Ripasso 
disequazioni di  
secondo grado 

rafforzare i prerequisiti per 
affrontare con successo gli 
argomenti del nuovo anno 

4 ore settembre 

2 Disequazioni lineari   
e di secondo grado a     
due variabili con   
risoluzione grafica.  
Sistemi di  
disequazioni a due   
variabili 

 capacità dell’alunno di 
rappresentare graficamente 
le disequazioni a due variabili 

 8 ore settembre - 
ottobre 

3 Funzioni a due   
variabili, derivate di   

 Capacità di risolvere 
problemi di individuare i 

 12 ore novembre 
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funzioni a due   
variabili. Calcolo dei   
massimi e dei minimi    
di funzioni con e    
senza vincolo.  
Calcolo dei massimi   
e dei minimi   
attraverso l’Hessiano  

massimi i minimi o i punti di 
sella di funzioni a due 
variabili semplici tramite il 
determinante Hessiano e nel 
caso di vincolo, tramite 
metodo della sostituzione. 

4 Ricerca Operativa e   
sue caratteristiche:  
le fasi, la scelta in     
condizioni di  
certezza nel  
continuo. 
Scelta tra più   
alternative 

 consentire all'alunno di 
individuare tramite uno studio 
attento del problema la scelta 
più conveniente 

 10 ore dicembre - 
gennaio 

5 Il problema delle   
scorte: 
caratteristiche, 
funzione obiettivo e   
rappresentazione 
grafica 

 Poter operare e dare un 
giudizio critico della scelta di 
un'impresa nella diversa 
scelta di approvvigionamento 

8 ore gennaio - 
febbraio 

6 Problemi di scelta   
con effetti differiti:   
REA, TIR, TAN   
TAEG  

 Risolvere problemi di scelta 
e saper interpretare i dati che 
vengono forniti 

 6 ore febbraio 

7 Scelta tra mutuo e    
leasing 

 Poter operare e dare un 
giudizio critico della scelta di 
un'impresa tra mutuo e 
leasing 

 3 ore in DAD 
marzo 

8 Programmazione 
Lineare: elementi,  
svolgimento di  
problemi in due   
variabili tramite  
metodo grafico 

 consentire all'alunno di 
utilizzare tutte le conoscenze 
acquisite per risolvere 
problemi di programmazione 
lineare 

 10 ore in DAD 
marzo - aprile 

9 Ripasso intero  
programma  

 Lo studente dovrà saper 
applicare con coerenza 
logica quanto studiato 
durante il corso 

 6 ore in DAD 
aprile - maggio 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

67 ore di cui 19 ore       
in DAD 
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 Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Per trasmettere i contenuti precedentemente illustrati si è utilizzato principalmente la           
lezione frontale allo scopo di abituare l’alunno a prendere appunti, ad apprendere            
attraverso l’ascolto e a collegare i vari argomenti proposti; ogni lezione è stata             
arricchita da esempi e da molti esercizi per fare in modo che lo studente possa               
rendersi conto subito se ha compreso bene e se applica in maniera corretta ciò che è                
stato spiegato. Ad ogni lezione sono seguiti momenti destinati alla correzione degli            
esercizi, discussioni, interrogazioni, test, ripassi generali, intesi come un’ulteriore         
possibilità di apprendimento e partecipazione attiva di tutta la classe. Sono stati            
assegnati continuamente compiti sia in classe sia per casa allo scopo di abituare             
l’alunno ad operare in maniera autonoma, invitandolo alla riflessione e a non            
arrendersi di fronte a comuni difficoltà. 

Inoltre durante il periodo di emergenze si è preferito svolgere video lezioni con             
l’intervento dei singoli alunni. Si è utilizzata la sezione classroom di G-Suite per             
assegnare compiti, verifiche e video you-tube inerenti la materia. 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

I mezzi utilizzati sono stati il libro di testo ( Matematica Rosso volume 3 editrice               
Zanichelli) , le lezioni frontali sviluppate in due parti la prima teorica e la seconda di                
applicazione affinché gli alunni riescano meglio ad assimilare ed elaborare i vari            
concetti presentati e trattati. Inoltre gli esercizi sono tratti sia dal testo adottato sia da               
altri testi di volta in volta portati dal docente. Le lezioni sono state svolte              
esclusivamente in aula. Nel periodo di emergenza è stata utilizzata la piattaforma            
G-Suite per continuare il percorso scolastico con gli allievi. 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Per la verifica delle capacità di ogni singolo studente si è proceduto, durante il periodo di lezione                 
frontale, allo svolgimento di verifiche scritte in base ai moduli indicati e a verifiche orali con lo                 
svolgimento di esercizi alla lavagna in modo che tutta la classe potesse seguire e intervenire. Per                
la Didattica a Distanza sono state fatte verifiche scritte, ma in modo particolare si è puntato sugli                 
interventi degli studenti durante le lezioni. Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte tre prove               
scritte in presenza e una prova scritta a distanza, nonché due verifiche orali.Per i criteri e per gli                  
strumenti di misurazione e valutazione si fa riferimento al collegio  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Seconda lingua comunitaria (Spagnolo) 
 

Docente:   prof.ssa    Lara Beraldo 

Presentazione della Classe 

La classe, composta da 17 studenti risulta, nel complesso, discreta. Si riconosce una             
certa dedizione allo studio domestico, che però si rivela principalmente 'scolastico'.           
Si osserva una discreta capacità di espressione orale ma una debole capacità di             
argomentazione e di rielaborazione critica. Dal punto di vista disciplinare la classe ha             
seguito attentamente l'attività didattica. A causa della didattica in modalità blended           
non tutti gli argomenti previsti nel piano di lavoro disciplinare sono stati affrontati; si è               
privilegiata la presentazione degli argomenti che permettessero agli alunni di          
migliorare le competenze comunicative di uso tanto della microlingua commerciale          
quanto di argomenti legati all’attualità, alla storia recente e all’economia del Paese la             
cui lingua è oggetto di studio.  

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

In riferimento alle competenze in uscita per il profilo tecnico dell’indirizzo AFM            
elencate qui di seguito, solo un numero ristretto di studenti le ha conseguite e le               
gestisce in modo autonomo, un gruppo più ampio di studenti ha raggiunto le             
competenze ad un livello sufficiente; in alcuni casi sono state raggiunte solo            
parzialmente: 

1. Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi            
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti             
professionali. 

2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo            
relative a situazioni professionali. 

3. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più             
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

4. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata            
d’impresa, per realizzare attività comunicative, con riferimento ai differenti contesti. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 El arte me gusta 
tanto 

 

Las obras de arte. Hablar 
de obras de arte. 

Las oraciones 
consecutivas; Siempre / 
cada vez;  Más / ya;  Así / 
Tan. Expresar la 
consecuencia. 

Las oraciones modales. 
Expresar el modo en que 
se hace algo. 

Didattica in 
presenza  

 

Settembre / Ottobre 

2 Aunque por otra   
parte… 

Las oraciones concesivas; 
También / Hasta / 
Tampoco; Ni siquiera.  
Expresar acuerdo, 
desacuerdo y 
escepticismo. 
 
Las oraciones de relativo. 
Rebatir, reforzar o refutar 
un argumento. 
 
Léxico: el debate.  
Tomar posición; rebatir, 
reforzar o refutar un 
argumento.      

 Ottobre / Novembre 
 

3 Estamos interesados Las relaciones 
comerciales; las formas de 
pago. Pedir información; 
vender y comprar un 
producto. 
 
La carta de solicitud de 
información; la carta de 
solicitud de presupuestos; 
la carta de pedido.  
Pedir información; saber 
escribir cartas de solicitud. 

  Dicembre / Gennaio 
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El comercio y la 
distribución; la franquicia; 
el comercio por internet; el 
comercio justo. Ordenar 
por internet; vender y 
comprar un producto. 

4 Un buen negocio  Ventas y exportaciones; la 
negociación. Léxico: los 
embalajes, los transportes, 
los entes, la 
documentación. Enviar 
presupuestos; contestar a 
órdenes de pedido; saber 
vender un producto. 
 
El albarán; la factura; la 
facturación electrónica en 
Italia; en España; en el 
Reino Unido. Los 
Incoterms.  
Enviar presupuestos; 
contestar a órdenes de 
pedido. 
 
Las Cámaras de Comercio 
locales y la Cámara de 
Comercio Internacional; las 
aduanas.  
Profundizar los 
conocimientos sobre los 
entes comerciales 
españoles e 
internacionales. 

 Gennaio / Febbraio 

5 Revisión: los 
negocios 

Revisión temas del mundo 
de los negocios.  
Conocer y saberse 
desenvolver en el mundo de 
los negocios. 
 

Didattica a distanza 
 
Marzo 

6 Situación social y 
económica actual 

La situación social y 
económica actual.  
Buscar informaciones y 
escribir un informe sobre 
los daños económicos que 

 Marzo 
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el Coronavirus ha 
producido a nivel local. 

7 Los entes 
comerciales  

La Bolsa; los índices 
bursátiles; las inversiones.  
Profundizar los 
conocimientos sobre los 
entes comerciales 
españoles e 
internacionales. 

 Marzo 

8 Le pido disculpas  
  

Acuse de recibo; la carta 
de reclamación; la carta de 
respuesta a una 
reclamación. Quejarse por 
algún mal servicio; 
reaccionar a las quejas; 
escribir y saber contestar a 
una carta de reclamación. 
 
Malos servicios y 
consecuencias.  
Quejarse por algún mal 
servicio. 
 
La atención al cliente; los 
seguros.  
Saber atender al cliente y 
gestionar sus necesidades 
 

 Aprile 

9 Instituciones 
Europeas    

La Unión Europea; la unión 
económica y el euro. 
Nuevos retos: el Brexit y la 
refundación de la UE. 
Profundizar el 
conocimiento sobre las 
Instituciones europeas y el 
sector económico europeo. 
 
Instituciones y organismos 
de la UE.  
Profundizar el 
conocimiento sobre las 
Instituciones europeas 
 
Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 Aprile / Maggio 
 

Pag. 32 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 AG 

Profundizar el 
conocimiento sobre los 
asuntos humanitarios y los 
derechos humanos; saber 
debatir; saber argumentar 
las propias opiniones 
 

10 Conocer España    El estado español.  
Profundizar el 
conocimiento sobre 
aspectos políticos de 
España. 
 
Historia de España: El 
siglo XX y la Guerra Civil; 
el Franquismo y la 
Transición.  
Profundizar el 
conocimiento sobre 
aspectos históricos y 
sociales de España 
 
La España actual; la 
economía española.  
Profundizar el 
conocimiento sobre 
aspectos políticos, 
sociales y económicos de 
la España actual 
 

 Maggio 

11 Revisión y práctica  Revisión temas 
estudiados; 
práctica de exposición oral 
sobre asuntos variados. 
Saberse desenvolver en 
asuntos del sector 
económico europeo, de las 
Instituciones europeas, de 
los derechos humanos. 
Saberse desenvolver sobre 
aspectos políticos, 
históricos, sociales y 
económicos de la España 
actual. 
 

 Maggio / Giugno 
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  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

87/99 (di cui 30 in     
modalità DaD) 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Didattica in presenza: Lezioni frontali, partecipate, dialogate e comunicative;         
riflessione linguistica e grammaticale attraverso attività di analisi contrastiva;         
esercitazioni pratiche; lettura e analisi di testi. Produzioni autonome, scritte e orali,            
principalmente in riferimento all’indirizzo specifico di studi. Lettura e comunicazione in           
lingua; attività di ricerca su temi di economia/cultura/attualità del paese di cui si studia              
la lingua. Attività in coppia e attività di tipo interattivo in laboratorio multimediale. Nel              
corso dell’anno, al fine di compensare difficoltà di apprendimento e lacune, si sono             
messi in atto interventi di recupero in itinere e si è proceduto a riprendere              
sistematicamente quanto svolto. 

  

Didattica a Distanza: L'interazione con gli studenti avviene nella piattaforma Gsuite: in            
Classroom e attraverso le video lezioni in Google Meet. I lavori assegnati e i compiti               
prodotti dagli alunni vengono condivisi in Classroom, prima dagli studenti e           
successivamente dall’insegnante, dopo che la stessa ha provveduto ad effettuare le           
correzioni individuali. La valutazione nella modalità DaD si baserà su quanto           
registrato in fase di verifica formativa, ma terrà anche conto dei seguenti elementi di              
valutazione: disponibilità al dialogo educativo, impegno, puntualità, consegna dei         
lavori assegnati e qualità dei lavori. Le verifiche orali vengono svolte in modalità             
sincrona in video lezione. 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Laura Pierozzi, ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios, Ed. Zanichelli; 
materiale in scansione della seconda Edizione di ¡Trato hecho!, Zanichelli, 2019 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
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-Verifica orale: produzione orale; interazione orale; esposizione orale di lavori di ricerca: 1 in              
presenza nel primo trimestre, 2 in video interrogazione in Dad. 

-Verifica scritta: grammatica, microlingua commerciale, arte: comprensione scritta,        
produzione scritta, verifiche miste, ricerche: 1 in presenza nel primo trimestre; 2 in             
Dad. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Economia Aziendale 

Docente:   prof.ssa    Squillaci  Vincenza 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 17 alunni. Quest’anno si è aggiunto un discente proveniente              
da un altro istituto. Nella fase iniziale dell’anno scolastico si è proceduto al ripasso              
degli argomenti propedeutici allo svolgimento della programmazione prevista per la          
classe quinta. e a colmare le difficoltà nell’ esporre un concetto con pensiero             
autonomo e nell’ elaborare la soluzione del caso proposto .Tutto il lavoro dell’intero             
anno, compresa l’attività svolta in dad sia pure rimodulata, è stato indirizzato a             
colmare il divario tra le abilità di partenza e quelle necessarie richieste per lo              
svolgimento dell’Esame di Maturità. Nell’ultimo periodo i discenti hanno acquisito la           
consapevolezza della serietà dell’ Esame di Stato e hanno lavorato offrendo una            
certa collaborazione sia nei compiti a casa che nelle attività svolte in dad. Pertanto gli               
studenti si sono dimostrati eterogenei per quanto riguarda capacità, attitudini,          
conoscenza e competenza ed hanno raggiunto un livello di preparazione          
diversificato: alcuni hanno raggiunto un discreto profitto, altri sono sufficienti e           
qualcun altro manifesta ancora qualche difficoltà. Nel complesso la classe ha           
raggiunto una rielaborazione autonoma ed un linguaggio settoriale sufficiente. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Al termine del percorso di studi i discenti sono in grado di gestire il sistema delle                
rilevazioni aziendali , utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di            
comunicazione integrata d’impresa . realizzare attività comunicative con riferimento a          
diversi contesti. Applicare i principi e gli strumenti della pianificazione, della           
programmazione e del controllo della gestione analizzandone i risultati. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Modulo: ripresa dei   
contenuti 

 Settembre  
12 ore 
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propedeutici alla  
programmazione 
della classe quinta 

 

2  Modulo A :  
 
Redazione e analisi    

dei bilanci  
dell’impresa:  

  

Il Bilancio d’esercizio 

 

Analisi per indici e    
per flussi 

Conoscere obiettivi, regole 
e strumenti della co.ge. 
Finalità del sistema 
comunicativo integrato; 

Normativa e tecniche di    
redazione del sistema di    
bilancio in relazione alla    
forma giuridica e alla    
tipologia d’azienda; la   
normativa civilistica sul   
bilancio; i rendiconti finanziari 

Redigere e commentare i    
documenti che compongono   
il Bilancio d’esercizio. 

Rielaborare gli schemi di     
SP e CE; calcolare ed     
interpretare gli indici di    
bilancio; redigere il   
rendiconto finanziario delle   
variazioni di PCN e il     
Rendiconto finanziario delle   
disponibilità liquide 
Tecniche di reporting 
Interpretare l’andamento 
della gestione aziendale 
attraverso l’analisi di bilancio 
per indici e flussi Utilizzare 
lessico di settore 

Predisporre report relativi   
all’analisi per indici e per     
flussi 

 

 
Ottobre/Novembre/Di
cembre 
54 ore 
 

3 Modulo A: Le   
procedure di  
revisione e controllo   
dei bilanci 

  

 

  Norme, regole e procedure di 
revisione legale dei conti e 
controllo dei bilanci 

analizzare ed interpretare i    
giudizi sul bilancio formulati dal     
revisore legale. 

Novembre/Dicembre 
 
 6 ore  
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4 Modulo A: La   
Rendicontazione 
sociale e ambientale   
dell’impresa 

  

  

 

Il  concetto di responsabilità 
sociale dell’impresa. Il 
bilancio sociale. calcolare il 
valore aggiunto prodotto 
dall’impresa e redigere le 
modalità del suo riparto. 

  

 

 Novembre/Dicembre 
6 ore 

5 Modulo B: Il    
Reddito Fiscale 

  

 

Calcolare l’IRAP ; calcolare    
l’IRES; distinguere i   
concetti di reddito di    
bilancio e reddito fiscale;    
applicare la normativa   
fiscale di alcuni   
componenti del reddito. 

IRAP e IRES; il reddito      
fiscale; i principi tributari di     
deducibilità dei costi; la    
deducibilità dei costi inerenti    
alle immobilizzazioni; la   
svalutazione dei crediti; la    
determinazione 
dell’imponibile e la   
liquidazione delle imposte sul    
reddito; dichiarazioni fiscali e    
versamento delle imposte. 

 

  

  

 

 Dicembre 
16 ore 

6 Modulo C: La    
Contabilità 
Gestionale 

  

 

Obiettivi della COAN a     
confronto con la COGE. 

Contabilità a costi diretti e a      
costi pieni; centri di costo-     
metodi di calcolo dei costi-     
Break even analysis- costi    
suppletivi- make or buy. 

 Dicembre/Gennaio  
40 ore 
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Individuare il metodo di    
calcolo dei costi adatto alle     
necessità di programmazione   
e controllo d’impresa; 

applicare i metodi di calcolo     
dei costi; rappresentare   
graficamente i costi variabili    
e i costi fissi; calcolare il      
punto d’equilibrio; risolvere   
problemi di convenienza   
economica; make or buy;    
break even analysis 

 

6 Modulo: Bilancio  
con dati a scelta 

 Esercitazioni sui casi 
d’impresa con la redazione 
del bilancio e sua 
riclassificazione partendo 
dagli indici  

Febbraio  
 
8 ore 

7 Modulo D : Le     
Strategie aziendali,  
la pianificazione e   
il controllo di   
gestione 

  

 

 direzione e controllo di 
gestione- controllo 
strategico, pianificazione e 
programmazione 
aziendale; costi standard; 
budget; analisi degli 
scostamenti; reporting 
aziendale; business plan; 
marketing plan. 
individuare le fasi della 
pianificazione, 
programmazione e 
controllo di gestione; 
compilare la distinta base 
quantificando i costi 
standard; redigere i budget 
settoriali, il budget 
economico, il budget degli 
investimenti e il budget  

Didattica a Distanza 
Marzo/Aprile  
40 ore 
 

9 Modulo di Riepilogo 
 

 Ripasso degli argomenti in 
vista dell’Esame di Stato 
ed esercitazioni del 
Bilancio con dati a scelta 

Didattica a distanza 
 Aprile/Maggio 
24 ore 

  Ore effettivamente svolte dal docente 206 ore di cui 64 ore in       
Dad 
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alla data di presentazione del 
documento 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Il programma è stato svolto attraverso la lezione frontale e per quanto è stato possibile con                
l’uso di un linguaggio semplice ma tecnico e rigoroso. Sono state proposte alla classe delle               
esercitazioni creando gruppi di lavoro al fine di facilitare il confronto ed il consolidamento delle               
strategie di apprendimento. Sono stati esaminati i procedimenti per la redazione del bilancio             
d’esercizio con dati a scelta e di tutti gli altri argomenti previsti per l’Esame di Stato. Infine sono                  
stati effettuati recuperi per gli allievi con difficoltà. Nell’ultimo periodo caratterizzato dalla Dad sono              
stati effettuati delle esercitazioni su classroom e videoconferenze per ulteriori chiarimenti. 

  

 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Nello svolgimento dei diversi argomenti si sono utilizzati il libro di testo, il codice civile, fotocopie                
consegnate alla classe relative ad approfondimenti mirati sugli argomenti; casi aziendali ;            
Esercitazioni di gruppo ;  

Libro di testo: FUTURO IMPRESA 5; AUTORI: BARALE-RICCI; EDITORE: TRAMONTANA 

 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Per la verifica dell’apprendimento sono state effettuate un congruo numero di           
verifiche scritte e interrogazioni orali per ogni periodo scolastico e sono stati            
assegnati: temi, esercizi e prove strutturate, da svolgere sia in classe sia a casa, si               
sono effettuate interrogazioni individuali, All’orale si è valutato la conoscenza, la           
competenza, capacità di collegare, l’esposizione con un uso di terminologia settoriale.   

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
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 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Diritto 

Docente:   prof. Silvano Mirco Buogo - prof.ssa Federica Molin 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 17 studenti: il comportamento in classe è sempre stato              
corretto e rispettoso. La maggior parte degli studenti ha partecipato con attenzione,            
dimostrandosi collaborativa.  
Alcuni alunni interagiscono maggiormente, partecipando alle discussioni ed ai         
confronti sugli argomenti trattati, ponendo anche domande volte a chiarire o           
approfondire, altri intervengono poco e si limitano all’ascolto. La         
didattica a distanza ha rappresentato un cambiamento che ha visto la classe            
partecipe, che li ha portati a valutare il confronto in modo differente. Ha dimostrato              
buona capacità di adattamento e, a parte qualche iniziale perplessità e diffidenza, gli             
studenti hanno sempre partecipato alle attività proposte, siano esse state video           
lezioni o verifiche-test, o elaborazioni scritte di argomenti trattati. Buona la           
partecipazione e la condivisione anche sulla situazione che tutti hanno/abbiamo          
vissuto, e sulle opinioni da essi sviluppate e maturate sia per affrontare l’emergenza,             
sia lato scuola- esame di Stato. Lo studio, giocoforza attesa la modalità DAD si è               
rivelato meno approfondito rispetto alla didattica in presenza, ma nel complesso, in            
vista dell’Esame di Stato emerge la consapevolezza di doversi impegnare per           
assimilare i contenuti. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Al termine del percorso di studi gli studenti potranno orientarsi nella normativa            
pubblicistica, civilistica e fiscale, avranno acquisito un sistema di valori coerenti con i             
principi della Costituzione; compreso un linguaggio giuridico-economico       
rappresentando eventi e concetti, che potranno utilizzare anche con riferimento ad           
attività aziendali e mercato del lavoro; individuare le fonti giuridiche ed economiche            
da applicare. 

Avranno appreso come utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di             
studio, ricerca ed approfondimento 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Le forme di Stato e     
di governo 

Conoscenze: 
 
I principi fondamentali 
Le forme di stato 
Le forme di governo 
Le forme di stato e di 
governo in Italia 
 
Abilità: 
 
Analizzare e distinguere le 
forme di stato e di governo. 
Distinguere le diverse 
forme di stato e di governo 
che si sono succedute in 
Italia 

Settembre-ottobre 
 
In presenza 
10 ore 

2 Gli organi  
costituzionali 

 Conoscenze: 
 

Il Parlamento: 
composizione. 
Il bicameralismo 
La legislatura; le funzioni 
La funzione legislativa: le 
fasi dell’iter legislativo 
Il Presidente della 
Repubblica: elezione, 
carica, supplenza; le 
funzioni del P.d.R. 
Il Governo: composizione, 
formazione, funzioni; crisi di 
governo 
I decreti legge 
I decreti legislativi 
La Corte Costituzionale: 
composizione e funzioni 

 
Abilità: 

 
Distinguere e confrontare le 
funzioni degli organi dello 
stato. Analizzare, 
distinguere e confrontare il 

Novembre-gennaio 
 
In presenza 
18 ore 
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bicameralismo perfetto e 
imperfetto, il sistema 
proporzionale e 
maggioritario, le crisi di 
governo parlamentari ed 
extraparlamentari. 
Saper analizzare il 
procedimento di formazione 
delle leggi e degli atti aventi 
forza di legge. 
Saper spiegare gli interventi 
del Presidente della 
Repubblica nella prassi 
costituzionale e nella vita 
della nazione italiana. 
Saper individuare i compiti 
del Governo, riflettendo sulle 
scelte del Governo 
Conoscere le funzioni della 
Corte Costituzionale 

3  La Magistratura   Conoscenze: 
 
Conoscere i giudici e la 
funzione giurisdizionale: i 
principi relativi alla 
funzione giurisdizionale; 
l’indipendenza della 
Magistratura ordinaria; la 
Magistratura speciale; il 
CSM; l’organizzazione 
della magistratura ordinaria 
 
Abilità: 
 
Distinguere il processo 
civile, penale ed 
amministrativo e saper 
individuare le parti nel 
processo civile e penale. 
Distinguere i gradi di 
giudizio.  

 Gennaio-febbraio 
 
In presenza 
8 ore 
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4 Regioni e enti   
locali 

   Conoscenze: 
 
Comprendere i principi e gli 
elementi costitutivi 
dell’organizzazione 
amministrativa di regioni ed 
enti locali 
 
Abilità: 
 
Comprendere i concetti di 
decentramento e 
autonomia. Saper spiegare 
e usare in modo 
appropriato i termini 
giuridici relativi ai contenuti 
affrontati 
 

 Febbraio 
 
In presenza 
6 ore 
 
Didattica a distanza 
3 ore 
 
 

5 L’amministrazione  
dello Stato 

Conoscenze: 
 
 Conoscere principi ed 
organizzazione della 
Pubblica Amministrazione; 
conoscere caratteristiche e 
struttura degli atti 
amministrativi. Il rapporto 
di pubblico impiego. La 
Corte dei Conti. I beni 
pubblici 
 
Conoscere la tutela del 
cittadino contro gli atti 
amministrativi illegittimi. 
Conoscere i tipi di 
provvedimenti e il 
procedimento 
amministrativo 
 
Abilità: 
 
Descrivere 
l’organizzazione 
amministrativa statale 
Individuare le interrelazioni 
tra soggetti giuridici che 
intervengono nello sviluppo 
economico, sociale e 
territoriale 

Febbraio-maggio 
 
In presenza 
3 ore 
 
Didattica a distanza 
22 ore 
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Descrivere atto e 
provvedimento 
amministrativo e le 
condizioni della sua 
invalidità 
 
Distinguere la giustizia 
ordinaria e quella 
amministrativa. Distinguere 
i ricorsi amministrativi da 
quelli giurisdizionali 

6  L’UE  Conoscenze:  
 
Conoscere le fasi del 
processo di costituzione 
dell’UE; composizione e 
funzioni degli organi 
comunitari. 
Conoscere le fonti del 
diritto internazionale 
 
Abilità: 
 
Saper distinguere e 
descrivere le diverse 
funzioni degli organi 
dell’UE 

Maggio  
 
Didattica a distanza 
3 ore 

7 Cittadinanza e   
costituzione 

 Conoscenze: 
  

Il diritto di voto-Uguaglianza 
e pari dignità-Il dovere di 
pagare le tasse-I partiti 
politici-La difesa della 
patria-L’ONU-L’Unione 
Europea-La Costituzione e 
l’ordinamento dello Stato 
L’ambiente e i cambiamenti 
climatici-La mobilità e lo 
sviluppo sostenibile 
Riflessioni sull’emergenza 
Covid-19 e sulle implicazioni 
giuridiche, sociali ed 
economiche che ha avuto 
sulla vita del paese 
  
 
Abilità 

 Modulo trasversale 
 
Novembre-Maggio 
 
In presenza  
3 ore 
 
Didattica a distanza 
7 ore 
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Esercitare una  cittadinanza 
attiva e consapevole dei 
propri diritti e doveri  
Rispettare i diritti umani  
Promuovere stili di vita 
sostenibili 

 

8 Modulo di riepilogo  Ripasso degli argomenti in 
programma, in vista 
dell’Esame di Stato 

 Maggio-giugno 
 
Didattica a distanza 
10 ore 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

90 ore di cui 42 in      
Didattica a distanza 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Didattica in presenza: si è utilizzato principalmente lo strumento della lezione frontale            
al fine di abituare all’ascolto dell’argomento e a prendere appunti, spesso guidati, così             
da orientare poi lo studio domestico verso i concetti importanti. La spiegazione di ogni              
argomento è stata corredata da esempi concreti e rapportati al mondo fuori dalla             
scuola (lavoro-esperienze pratiche). Si sono sollecitate sempre le eventuali richieste          
di chiarimenti o di revisione dell’argomento trattato, aprendo al confronto con gli            
studenti, anche per approfondimenti, interventi personali, proposte. Esercitazioni in         
classe con relative correzioni, discussioni e chiarimenti.  

Didattica a distanza: durante il periodo dell’emergenza l’interazione, la spiegazione          
degli argomenti ed il dialogo con gli studenti sono stati attuati attraverso video lezioni              
sulla piattaforma G-Suite in Google Meet, Si è utilizzata la sezione Classroom per             
assegnare compiti, verifiche e materiale relativo agli argomenti trattati (slide- PPT).           
Gli studenti hanno caricato gli elaborati loro richiesti in Classroom. 

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Libro di testo: Diritto 5 anno di Zagrebelsky / Oberto / Stalla Trucco ed. Le Monnier 
Scuola, mappe concettuali, codice civile. 

In DAD, libro di testo, slide e materiale in PPT, codice civile 
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Verifiche sommative costituite da: test a risposta multipla, questionari di          
comprensione, domande aperte, verifiche orali. La valutazione tiene conto non solo           
delle conoscenze acquisite, ma anche delle capacità di rielaborazione personale. 

Didattica a Distanza: Il rapporto, dialogo educativo-didattico e confronto con gli           
studenti avviene nella piattaforma Gsuite: in Classroom e attraverso le video lezioni in             
Google Meet. I lavori assegnati e i compiti prodotti dagli alunni vengono condivisi in              
Classroom, e su di essi si effettua in video lezione un confronto- correzione degli              
elaborati. La valutazione nella modalità DaD si baserà su quanto registrato in fase di              
verifica formativa, ma terrà anche conto dei seguenti elementi di valutazione:           
disponibilità al dibattito sugli argomenti trattati durante le lezioni, partecipazione attiva,           
impegno, puntualità, consegna dei lavori assegnati e qualità dei lavori. Le verifiche            
orali vengono svolte in modalità sincrona in video lezione. 

 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Economia politica 

Docente:     prof.   Silvano Mirco Buogo - prof.ssa Federica Molin 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 17 studenti: il comportamento in classe è sempre stato              
corretto e rispettoso. La maggior parte degli studenti ha partecipato con attenzione,            
dimostrandosi collaborativa. Alcuni  
alunni interagiscono maggiormente, partecipando alle discussioni ed ai confronti sugli          
argomenti trattati, ponendo anche domande volte a chiarire o approfondire, altri           
intervengono poco e si limitano all’ascolto. La didattica a distanza          
ha rappresentato un cambiamento che ha visto la classe partecipe, che li ha portati a               
valutare il confronto in modo differente. Ha dimostrato buona capacità di adattamento            
e, a parte qualche iniziale perplessità e diffidenza, gli studenti hanno sempre            
partecipato alle attività proposte, siano esse state video lezioni o verifiche-test, o            
elaborazioni scritte di argomenti trattati. Buona la partecipazione e la condivisione           
anche sulla situazione che tutti hanno/abbiamo vissuto, e sulle opinioni da essi            
sviluppate e maturate sia per affrontare l’emergenza, sia lato scuola- esame di Stato.             
Lo studio, giocoforza attesa la modalità DAD si è rivelato meno approfondito rispetto             
alla didattica in presenza, ma nel complesso, in vista dell’Esame di Stato emerge la              
consapevolezza di doversi impegnare per assimilare i contenuti. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Al termine del percorso di studi gli studenti potranno analizzare la realtà e i fatti               
concreti della vita quotidiana in chiave economica; riconoscere l’interdipendenza tra i           
fenomeni economici, sociali ed istituzionali; analizzare, anche con strumenti         
matematici ed informatici, i fenomeni economici e sociali 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 L’attività finanziaria  
pubblica 

Conoscenze: 
 

Settembre-novembre 
 
In presenza 
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Conoscere il rapporto tra 
evoluzione storia dello 
Stato ed evoluzione della 
finanza pubblica; le 
caratteristiche dei beni 
pubblici, delle esternalità e 
del monopolio naturale, il 
sistema delle imprese 
pubbliche e delle 
privatizzazioni in Italia. 
La teoria neoclassica e 
Keynesiana, l’equilibrio 
macroeconomico, il 
moltiplicatore del reddito. le 
politiche keynesiane a 
sostegno della domanda, il 
vincolo del pareggio di 
bilancio. 
 
Abilità: 
 
Distinguere tra i diversi 
soggetti del settore 
pubblico. Confrontare le 
diverse concezioni del 
ruolo della finanza pubblica 
nell’economia di mercato. 
Saper individuare le ragioni 
che spiegano il mancato o 
inefficiente funzionamento 
del mercato. 
Saper confrontare le 
posizioni degli economisti 
Keynesiani e monetaristi.  

10 ore 

2 La politica della   
spesa 

 Conoscenze: 
 
Conoscere i criteri di 
classificazione delle spese, 
l’analisi costi-benefici ed i 
caratteri della spesa 
pubblica. 
La crisi dello stato sociale 
ed il contenimento della 
spesa. 
Evoluzione storica dei 
sistemi di welfare, 
caratteristiche 
fondamentali del sistema 

 Dicembre-gennaio 
 
In presenza 
20 ore 
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pensionistico, sanitario e 
scolastico nel nostro 
Paese. 
 
Abilità: 
 
Riconoscere ed 
interpretare i macro 
fenomeni economici; 
analizzare gli effetti 
economici e sociali della 
spesa pubblica, individuare 
le cause dell’aumento della 
spesa pubblica. Collegare 
gli effetti della spesa 
sociale con gli obiettivi 
della finanza pubblica. 
Saper descrivere il nesso 
tra sviluppo dei sistemi di 
welfare e delle democrazie; 
individuare le cause della 
crisi dei sistemi di welfare. 

3 La politica   
dell’entrata 

 Conoscenze: 
 
Le entrate originarie e 
derivate, i principi giuridici 
ed amministrativi del 
sistema tributario, 
classificazione delle 
imposte, accertamento e 
riscossione delle imposte. 
I metodi di finanziamento 
della spesa pubblica. 
I criteri di ripartizione del 
carico fiscale, gli effetti 
economici delle imposte. 
 
Abilità: 
 
Saper descrivere 
l’autonomia negoziale delle 
pubbliche amministrazioni. 
Individuare la normativa 
generale riferita ai contratti 
stipulati da soggetti 
pubblici. 
Saper distinguere 
pressione tributaria e 

 Febbraio-marzo 
 
In presenza 
8 ore 
 
Didattica a distanza 
8 ore 
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pressione fiscale; 
comprendere il significato 
di saldo della P.A. 

4 La politica di    
bilancio 

 Conoscenze: 
 
I principi di Bilancio dello 
Stato; l’iter di approvazione 
del Bilancio; il DEF e gli atti 
collegati; la struttura del 
bilancio e i saldi 
differenziali. La manovra di 
Bilancio 
 
Abilità: 
 
Riconoscere il ruolo del 
Bilancio dello Stato come 
strumento di politica 
economica e l’iter di 
approvazione e correzione 
dello stesso, 

 Aprile-maggio 
 
Didattica a distanza 
8 

5  Modulo di ripasso    Maggio 
 
Didattica a distanza 
5 ore 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

59 ore di cui 21 in      
Didattica a distanza 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Didattica in presenza: si è utilizzato principalmente lo strumento della lezione frontale            
al fine di abituare all’ascolto dell’argomento e a prendere appunti, spesso guidati, così             
da orientare poi lo studio domestico verso i concetti importanti. La spiegazione di ogni              
argomento è stata corredata da esempi concreti e rapportati al mondo fuori dalla             
scuola (lavoro-esperienze pratiche). Si sono sollecitate sempre le eventuali richieste          
di chiarimenti o di revisione dell’argomento trattato, aprendo al confronto con gli            
studenti, anche per approfondimenti, interventi personali, proposte. Esercitazioni in         
classe con relative correzioni, discussioni e chiarimenti.   

Didattica a distanza: durante il periodo dell’emergenza l’interazione, la spiegazione          
degli argomenti ed il dialogo con gli studenti sono stati attuati attraverso video lezioni              
nella piattaforma G-Suite in Google Meet, Si è utilizzata la sezione Classroom per             
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assegnare compiti, verifiche e materiale relativo agli argomenti trattati (slide- PPT).           
Gli studenti hanno caricato gli elaborati loro richiesti in Classroom. 

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Libro di testo: Economia Politica scienza delle finanze e diritto tributario di Gagliardini Palmerio              
Lorenzoni ed. Le Monnier Scuola, mappe concettuali, codice civile. 

In DAD, libro di testo, slide e materiale in PPT, codice civile 

 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Verifiche sommative costituite da: test a risposta multipla, questionari di          
comprensione, domande aperte, verifiche orali. La valutazione tiene conto non solo           
delle conoscenze acquisite, ma anche delle capacità di rielaborazione personale. 

Didattica a Distanza: La relazione didattico-educativa con gli studenti avviene nella           
piattaforma Gsuite: in Classroom e attraverso le video lezioni in Google Meet. I lavori              
assegnati e i compiti prodotti dagli alunni vengono condivisi in Classroom, e su di essi               
si effettua in video lezione un confronto- correzione degli elaborati. La valutazione            
nella modalità DaD si baserà su quanto registrato in fase di verifica formativa, ma              
terrà anche conto dei seguenti elementi di valutazione: disponibilità al dibattito sugli            
argomenti trattati durante le lezioni, partecipazione attiva, impegno, puntualità,         
consegna dei lavori assegnati e qualità dei lavori. Le verifiche orali vengono svolte in              
modalità sincrona in video lezione 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate  
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Scienze motorie e sportive 

Docente:   prof.    Manuel Vecchiato 

Presentazione della Classe 

 La classe è composta nella sua interezza da 23 alunni,13 femmine e 10 maschi 
poiché si tratta di una classe articolata 17 studenti  frequentano  il corso A, 
Amministrazione Finanza e Marketing, 6  studenti, frequentano il corso B, Relazioni 
Internazionali per il Marketing.  I due gruppi si ricompongono durante le ore di materie 
comuni. Quest’anno al gruppo originario si è aggiunto uno studente proveniente da un 
altro Istituto.                                                      Il clima di classe è sempre stato molto 
buono, il comportamento corretto e rispettoso e la maggior parte degli studenti ha 
partecipato con attenzione, interesse, dimostrandosi  responsabile e collaborativa. 

                                                                                           Alcuni alunni sono 
dotati di discrete potenzialità per la parte pratica, altri hanno evidenziato delle 
difficoltà che hanno recuperato nella parte teorica. 
Una certa tendenza alla passività è sempre stata Il punto di criticità  della classe, 
anche per quanto riguarda gli studenti più motivati e diligenti.  

Negli ultimi mesi però, la didattica a distanza ha rappresentato un momento di 
crescita importante nella vita di questi ragazzi,  capacità di adattamento alla nuova 
situazione, spingendoli verso una più forte motivazione allo studio e ad organizzare 
tempi e modalità di lavoro: ecco perché, nonostante il rallentamento dell’attività 
didattica subito dagli eventi, gli studenti hanno lavorato al consolidamento delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze pregresse, sviluppando l’autonomia e la 
capacità critica grazie all’approfondimento dei contenuti.  

 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Gli allievi alla fine del quinto anno sanno:  

Compiere azioni semplici e complesse nel modo più economico e in forma variabile di              
sequenze e di ritmo;  

Utilizzare le varie attrezzature sportive in maniera corretta e con finalità ben            
specifiche, movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – temporali          
soprattutto in fase di gioco di squadra;  

Eseguire alcuni gesti tipici dell’atletica in forma semplice ma corretta (corsa, lanci,            
salti);  

Utilizzare i fondamentali dei giochi sportivi quali il basket, la pallavolo, la pallamano il              
big hang, tennis da tavolo, calcio a 5 in fase di gioco e nel rispetto dei regolamenti;  

Organizzare il proprio tempo libero anche in funzione di una sana e costante pratica              
motoria inerente al mantenimento della buona salute  
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Complessivamente tali obiettivi sono stati conseguiti in modo più che buone da parte             
di quasi tutta la classe. 

 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Miglioramento delle  
capacità coordinative:  
esercizi di  
coordinazione 
dinamica, equilibrio,  
percorsi, 
circuit-training, circuiti  
con grandi e piccoli    
attrezzi, con variazione   
di intensità, ritmo e    
sequenze, esercizi di   
velocità, rapidità,  
elasticità, anche  
combinati fra loro,   
alcuni elementi di   
preacrobatica, 
akrosport. 

L’alunno si orienta negli    
ambiti motori e sportivi,    
utilizzando le tecnologie e    
riconoscendo le variazioni   
fisiologiche e le proprie    
potenzialità 

Periodo: ottobre -   
febbraio 8 ore 

 in presenza 

2 Miglioramento delle  
capacità condizionali:  
es di forza con bande     
elastiche e piccoli pesi    
e ai grandi attrezzi    
resistenza, test di   
Cooper, andature ed   
esercizi di preatletica,   
conoscenza dei  
distretti muscolari e   
delle qualità  

L’alunno elabora e attua    
risposte motorie adeguate in    
situazioni complesse. 

  

Periodo: dicembre -   
febbraio ore 6 

in presenza 
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condizionali coinvolte;  
riscaldamento, 
stretching e  
allungamento, 
defaticamento; 
informazioni sulla  
struttura dell’apparato  
muscolare, le modalità   
di allenamento della   
forza e dei meccanismi    
energetici. 

3 Attività sportive di   
squadra: 

pallavolo, basket ,   
pallamano . big hang,    
tennis da tavolo, calcio    
a 5 

Fondamentali 
individuali e di   
squadra, cenni di   
regolamento di gara e    
arbitraggio. 

Principali schemi di   
attacco e difesa delle    
singole discipline. 

L’alunno è in grado di     
praticare autonomamente  
alcune attività sportive   
scegliendo semplici tattiche e    
strategie, con fair play    
partecipando all’aspetto  
organizzativo. 

  

Periodo:dicembre -  
febbraio ore 8 

in presenza 

4  Salute e Benessere. 

Cenni di primo   
soccorso, nozioni di   
applicazioni dello  
stretching, teoria  
dell’allenamento della  
forza, principi  
fisiologici, 
dell’apparato 
muscolare, scheletrico  
e i meccanismi   
energetici. 

Nozioni sul doping e il     
valore dello sport. 

L’alunno sa assumere in    
maniera consapevole  
comportamenti orientati a stili    
di vita attivi, prevenzione e     
sicurezza nei diversi   
ambienti. 

  

  

Periodo:marzo –  
maggio ore 20 

a distanza 
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5 Conoscere 
conoscenza sul  
rispetto delle regole,   
sulle conoscenze  
sociali. Conoscere  
utilizzo e il rispetto    
delle attrezzature e   
degli spazi comuni 

Saper interagire nelle   
attività di gruppo.   
Rispettare le regole e le     
indicazioni date,  
partecipare e collaborare.  

periodo dicembre ore   
2 
 
in presenza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

44 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Individuate le caratteristiche del gruppo classe, le metodologie adottate sono state flessibili ed in              
stretta connessione con gli obiettivi da conseguire, privilegiando il metodo globale rispetto a quello              
analitico. 

Parte della lezione frontale mirava a teorizzare in maniera semplice il lavoro svolto in palestra, in                
modo da rendere consapevoli gli studenti di ciò che avevano appena eseguito. 

Alcuni momenti della lezione frontale sono stati utilizzati per affrontare tematiche quali: l’apparato             
muscolare sotto aspetto fisiologico e meccanico la metodologia dell'allenamento, i meccanismi           
energetici, i tipi di forza muscolare, la risposta motoria rispetto a un gesto tecnico - sportivo, lo                 
stretching, la traumatologia sportiva 

Conoscenze e competenze: relative agli obiettivi dei singoli moduli. 

Durante la didattica a distanza sono state svolte delle relazioni con inserimento di             
video in Spaggiari 

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Le lezioni con scansione di due ore settimanali consecutive si sono svolte in prevalentemente in               
palestra, si sono utilizzate tutte le attrezzature attualmente disponibili, piccoli e grandi attrezzi, e              
attrezzi di fantasia. 

Per ampliare le nozione teoriche sono state fornite agli studenti appunti oltre a indicazioni sul libro                
di testo (facoltativo) in uso 

Pag. 57 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 AG 

Durante la didattica a distanza si è utilizzato materiale on-line per varie relazioni. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Si sono svolte prove pratiche motorio - sportive, sotto forma di test e di circuiti, Sono state svolte                  
verifiche scritte a domande aperte sugli argomenti di teoria trattati e relazioni svolte nella didattica               
a distanza. 

La valutazione complessiva di ogni singolo studente ha tenuto in debita considerazione il numero              
di esperienze vissute con positivo interesse, la volontà e l'impegno, la frequenza, la qualità delle               
relazioni sociali nel gruppo nonché il rispetto delle regole stabilite. Durante la didattica a distanza si                
è tenuto conto delle varie problematiche di ogni singolo studente, valutando la partecipazione e lo               
svolgimento dei compiti assegnati. 

 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Religione cattolica o Attività alternative 

Docente:   prof.ssa Caputo Chiara 

Presentazione della Classe 

Relativamente all’a.s. 2019/2020 il percorso della classe è stato piuttosto tranquillo.           
L’avvicendamento di una nuova docente, ad inizio anno, non ha comportato alcun malcontento.             
L’attività didattica si è svolta con serenità e gli alunni sono stati da subito propositivi e partecipativi.                 
I discenti si sono mostrati capaci di prendere parte positivamente alla relazione educativo-didattica. 
A causa dell’emergenza sanitaria la pianificazione delle attività ha dovuto subire un brusco             
rallentamento e una repentina ripianificazione. Sin da subito la docente ha attivato un percorso di               
didattica a distanza il cui obiettivo primario è stato evitare l’insorgere del senso di abbandono               
derivante da un protrarsi della situazione di stallo che si stava creando. Attraverso la consegna di                
materiale di vario tipo rielaborato dagli studenti e l’attivazione di video lezioni, la docente ha               
cercato di acquisire il maggior numero di elementi e di osservazioni al fine di poter avere gli                 
strumenti adatti alla valutazione degli alunni. 
Alla luce delle osservazioni fatte, i discenti hanno subito accolto positivamente il cambio di rotta               
imposto dall’emergenza sanitaria, partecipando alle attività proposte e collaborando con la           
docente. È stato fornito settimanalmente del materiale di studio consistente in una lezione             
registrata dalla docente a seguito del quale, in accordo con gli studenti, ci si è soffermati sugli                 
eventuali dubbi nati durante lo studio individuale del materiale fornito dall’insegnante. Gli alunni             
hanno sempre mostrato una tempestiva risposta agli stimoli forniti dalla docente. La puntualità             
nello svolgimento dei compiti assegnati è stata ineccepibile. Nel complesso il profitto è ottimo per               
tutti gli studenti. Le attività proposte negli ultimi due mesi li hanno aiutati ad acquisire una maggiore                 
consapevolezza della disciplina e delle competenze da essa acquisite. 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Gli studenti al termine del corso di studi hanno maturato le seguenti competenze             
scientifiche: 

❏ hanno sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla               
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della              
solidarietà in un contesto multiculturale; 
❏ hanno colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche            
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 
❏ utilizzano consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone        
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura             
scientifico-tecnologica. 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 La Chiesa nel   
mondo 
contemporaneo 

Conoscenze. Al termine 
del percorso di studi, lo 
studente:1) studia il 
rapporto della Chiesa con il 
mondo contemporaneo, 
con riferimento ai 
totalitarismi del Novecento 
e al loro crollo, ai nuovi 
scenari religiosi, alla 
globalizzazione e 
migrazione dei popoli, alle 
nuove forme di 
comunicazione; 
2) riconosce il ruolo della 
religione nella società e ne 
comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul 
principio della libertà 
religiosa. 
Abilità. Lo studente: 1) si 
confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi 
verità della fede 
cristiano-cattolica, tenendo 
conto del rinnovamento 
promosso dal Concilio 
ecumenico Vaticano II, e 
ne verifica gli effetti nei vari 
ambiti della società e della 
cultura; 
2) individua, sul piano etico 
–religioso, le potenzialità 
ed i rischi legati allo 
sviluppo economico, 
sociale ed ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di 
accesso al sapere. 

15 ore (11 ore in 
presenza 
4 ore con modalità 
DAD) 
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2 I valori e i principi      
fondamentali del  
cristianesimo  

Conoscenze. Al termine 
del percorso di studi, lo 
studente: 1) conosce 
l’identità della religione 
cattolica in riferimento ai 
suoi documenti fondanti, 
all’evento centrale della 
nascita, morte e 
resurrezione di Gesù Cristo 
e alla prassi di vita che 
essa propone; 2) conosce 
le principali novità del 
Concilio ecumenico 
Vaticano I, la concezione 
cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia, 
le linee di fondo della 
dottrina sociale della 
Chiesa. 
Abilità. 1) Lo studente 
motiva le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la 
visione cristiana, e dialoga 
in modo aperto, libero e 
costruttivo. 2) Lo studente 
distingue la concezione 
cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia: 
istituzione sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, 
fecondità, relazioni familiari 
ed educative, soggettività 
sociale. 

 12 ore (5 ore in 
presenza 
7 ore con modalità 
DAD) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

26 ore (16 ore in     
presenza e 7 ore in     
modalità DAD) 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Sono attivate le metodologie e i mezzi ordinari dell’attività di          
insegnamento-apprendimento: si è passati dalla lezione frontale dialogata, attraverso         
la provocazione e la discussione con approfondimento degli argomenti alla ricerca           
personale. A seguito dell’emergenza le metodologie hanno dovuto subire un          
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cambiamento passando all’utilizzo della piattaforma classroom nella quale venivano         
caricati video, documenti e testi affiancati dalla spiegazione della docente.  

 

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 

Oltre al libro di testo “Incontro all’altro” dove possibile sono stati usati: LIM,             
questionari, supporti audiovisivi. I riferimenti dati attingono al repertorio biblico,          
magisteriale e documentario. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Nel primo periodo sono state effettuate solamente due verifiche orali; nel secondo            
periodo ad una verifica orale è stata affiancata una prova scritta consistente in un              
elaborato personale dello studente circa le tematiche affrontate. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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