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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 6  studenti frequentano il corso B, Relazioni Internazionali per il Marketing, 17 
studenti  frequentano  il corso A, Amministrazione Finanza e Marketing.  I due gruppi si 
ricompongono durante le ore di materie comuni.                                                 Dunque, quella che 
esporrò sarà una visione della classe nel suo insieme, perché è sempre stata da ma considerata 
come un corpo unico.                                                                              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,  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: 

 

•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  

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 

Abilità 

Didattica in presenza 
  
novembre 
  
h.10 
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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  

5 LA LINEA SVEVO- 
PIRANDELLO  

 Conoscenze  Didattica a distanza 
  

aprile 
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Italo Svevo, vita, opere e 
poetica 

Luigi Pirandello: vita, opere e 
poetica 

Lettura e analisi di alcuni     
brani significativi delle opere    
degli 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, 
temi dominanti nelle loro 
opere  

   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 

Comprendere l’intreccio dei   
fattori individuali, storici e    

Didattica a distanza 
  
Maggio 
  
h.4  
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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 degli ’autori 

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 documentata  
e non. Analisi del testo     
letterario.  

Conoscere le caratteristiche 
delle tipologie testuali 
proposte agli Esami di Stato 
 
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, 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  
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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 individuale.  

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 

 

Storia  
 

Docente:   prof.ssa   Adriana  Follin 
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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 6  studenti frequentano il corso B, Relazioni Internazionali per il Marketing, 17 
studenti  frequentano  il corso A, Amministrazione Finanza e Marketing.  I due gruppi si 
ricompongono durante le ore di materie comuni.  

Dunque, quella che esporrò sarà una visione della classe nel suo insieme, perché è sempre stata 
da ma considerata come un corpo unico.  

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,  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 

 

 

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 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.6 

2 L’ITALIA 
GIOLITTIANA 

Conoscenze 

La politica giolittiana 

Richiamare le questioni   
ancora aperte nel periodo    
post-unitario 

Abilità  

Didattica in presenza 
  
ottobre 
  
h.4 
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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    

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 

La caduta dello Zar 

La rivoluzione d’ottobre 

Il comunismo di guerra 

la guerra civile 

Didattica in 
presenza 
  
Dicembre 
  
h.4  
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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.  

5 L’EUROPA NEL  
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 

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

Individuare i fattori di 
cambiamento di un’epoca 

Didattica in presenza 
  
Febbraio 
  
h.5 
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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 a Distanza 
  
marzo 
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 

Comprendere i meccanismi 
di condizionamento della 
società di massa.      

Didattica a Distanza 
  
marzo 
h.10  

8 LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 

Conoscenze 

Avvenimenti che  
precedettero la Seconda   
guerra mondiale: La guerra    

Didattica a Distanza 
  
  
Aprile 
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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  

h.6 

9 LA SHOAH  Conoscenze 

L’occupazione nazista e lo 
sterminio degli ebrei 

  
La soluzione finale 

  
Abilità 

Cogliere i caratteri specifici 
dell’ideologia razzista 

Capire la natura dell'    
antisemitismo nazista 

Ragionare sull’importanza  
della memoria      

Didattica a Distanza 
  
     maggio 
 
     h.3 

10  LA RESISTENZA Conoscenze 
  

La caduta del fascismo 
  

Didattica a Distanza 
  
    maggio 
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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 

  

     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 
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 

 Modulo trasversale 
(settembre-giugno) 
  
   h.6 
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  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 

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 le ore di lezione in classe,                
sono statI 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. 
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  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli 
esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Lingua inglese  

 

Docente:   prof.   Teresa Morreale 

Presentazione della Classe 

La classe, trattandosi di un gruppo di sei allievi,  risulta tranquilla, le attività si 
svolgono in un clima collaborativo sebbene quelle assegnate per casa non vengano 
sempre svolte con il dovuto impegno. Il metodo di studio risulta nel complesso 
efficace anche se in qualche studente si evidenziano delle carenze pregresse nell’ 
esposizione scritta e/o orale. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

In riferimento alle competenze in uscita per il profilo tecnico dell’indirizzo AFM elencate qui di               
seguito, una parte della classe le ha conseguite e le gestisce in modo autonomo, l’altra parte ha                 
raggiunto le competenze a un livello appena sufficiente. 

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 
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1 Unit 11 Reported   
Speech/reported 
questions 

  

Unit 12 Third   
Conditional; review  
of conditionals 

wish      

  

leggere un articolo di 
giornale 

ascoltare una 
investigazione 

parlare di sentimenti 
e di come 
rassicurare qualcuno 

scrivere un breve 
articolo di giornale 

parlare e scrivere di 
piani ed ambizioni 

ottobre (4 h.) 

  

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.) 
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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 svantaggi; la   
glocalizzazione, 
outsourcing e  
offshoring. 

  

comprendere 
globalmente testi, 
articoli e documenti 
relativi alla 
globalizzazione, 
vantaggi, svantaggi e 
conseguenze. 

 aprile (8 h.) 

  

 maggio (8 h.) 
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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 (4h) 

  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. 
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Didattica a Distanza: L'interazione con gli   alunni è stata gestita attraverso video 
lezioni in diretta che hanno ripropongono 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 
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  

  

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, 4 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 6 studenti che durante le ore della materia si uniscono alla                 
5AG composta da 18 studenti. 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   
funzioni a due   
variabili. Calcolo dei   

 Capacità di risolvere 
problemi di individuare i 
massimi i minimi o i punti di 
sella di funzioni a due 

 12 ore novembre 

Pag. 27 
 



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

massimi e dei minimi    
di funzioni con e    
senza vincolo.  
Calcolo dei massimi   
e dei minimi   
attraverso l’Hessiano  

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 (Francese) 
 

Docente:   prof.ssa   Annalisa Tombolini 

Presentazione della Classe 

La classe è costituita da sei alunni di cui due alunne studiano francese come seconda               
lingua, gli altri come terza lingua. Gli alunni in classe hanno sempre dimostrato un              
atteggiamento collaborativo soprattutto se coinvolti in compiti di realtà, cosa che ha            
compensato in parte lo scarso approfondimento nello studio a casa. Se stimolati,            
sono in grado di esporre oralmente contenuti tratti da testi scritti o da brevi filmati,               
precedentemente studiati, nonostante la scarsa conoscenza lessicale e la         
scorrettezza grammaticale e di pronuncia che si trascinano tutti probabilmente per lo            
studio poco sistematico e approfondito negli anni precedenti.  

Riguardo alla didattica a distanza, le videolezioni e le attività in Classroom sono state              
avviate fin dai primi giorni di marzo; dopo un atteggiamento iniziale poco partecipativo             
soprattutto da parte di alcuni, è bastato comunicare il disappunto e voti negativi per              
riportarli a lavorare con serietà. Sono stati assegnati vari compiti che richiedevano            
attività di comprensione, di studio di fonti scritte e orali, di breve ricerca e di               
rielaborazione scritta e orale per i quali quasi tutti hanno dimostrato impegno. La loro              
dedizione negli ultimi tre mesi ha portato a discreti risultati in termini di capacità              
espositive all’orale. Gli alunni sono in grado di esporre solo contenuti studiati a             
memoria; nonostante gli errori linguistici riescono ad illustrare le varie tematiche in            
modo abbastanza soddisfacente.  

Tuttavia, riguardo alla capacità di interazione orale su argomenti non          
precedentemente trattati, sono meno abili. Le scarse competenze grammaticali e          
lessicali non facilitano la produzione orale spontanea. Le due alunne, che studiano            
francese come seconda lingua, dimostrano incertezze nella scorrevolezza del         
discorso, dovute più ad una scarsa fiducia e a difficoltà di apprendimento che non alla               
preparazione, ma il loro impegno e la loro costanza meritano di essere riconosciute. 

 

 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

● Comprendere in lingua straniera messaggi, indicazioni, informazioni. 
● Esporre brevi relazioni in lingua straniera in forma scritta e orale, funzionali al             

contesto di riferimento. 
● Individuare relazioni con diversi ambiti disciplinari e stabilire collegamenti tra          

tradizioni culturali nazionali e internazionali in una prospettiva interculturale. 
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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 Le discours oral Conoscenze 
● La struttura di un 

discorso orale 
● I principali connettori 

logici 
Abilità  
Saper riferire il contenuto di 
un testo scritto e orale su 
temi di attualità  

Primo trimestre 
 
3 ore 

2 Expériences 
professionnelles 

Conoscenze 
Grammatica: 

● tempi verbali al 
presente e al passato 
(imperfetto e passato 
prossimo); 

● avverbi e preposizioni 
di tempo  

 
Abilità  
Saper raccontare per 
iscritto e oralmente la 
propria esperienza di stage 
e/o di lavoro estivo. 
 

 Primo trimestre 
 
6 ore 
 

3  L’ entreprise  Conoscenze 
● L’azienda, 

l’organigramma 
● Aziende e 

innovazione 
● Le start up 
● I principali settori 

industriali in Francia 

 Primo trimestre 
 
8 ore 
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Abilità  
Saper descrivere un’azienda 
Saper illustrare il concetto di 
economia, di creazione di 
azienda e innovazione. 

 

4 La communication  
écrite en entreprise 

 Conoscenze 
● Struttura ed 

espressioni tipiche di 
una lettera e di una 
mail. 

 
Abilità  
Saper scrivere una lettera 
e/o una mail per richiedere 
e dare informazioni 
aziendali. 
 
 

 Primo trimestre 
  
5 ore 

5 Le produit et la    
publicité  

 Conoscenze  
● Il posizionamento del 

prodotto 
● Il marketing 

sensoriale 
● La Piramide di 

Marslow 
 
Abilità  
Saper presentare 
oralmente un prodotto e la 
strategia pubblicitaria 
 

Gennaio-Febbraio 
2020  
6 ore in presenza 

6  Le commerce Conoscenze 
● Il commercio on line 
● Il commercio equo 

solidale 
 
Abilità  
Saper comprendere testi; 
saper esporre definizioni 
ed opinioni. 
 
 

Febbraio 2020 
3 ore in presenza 

7 Le commerce   
international 

 Conoscenze 
● Import, export 

Marzo 2020 
3 ore a distanza 
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● Libero scambio e 
dogana 

● Globalizzazione  
 
Abilità  
Saper illustrare oralmente 
concetti fondamentali ed  
opinioni sulla 
mondialisation 
 

8 Les organisations   
internationales  

 Conoscenze 
● L’ONU ( cenni) 
● L’Unione Europea: 

origini,obiettivi, 
funzioni.  

 
Abilità  
Saper comprendere fonti 
scritte e orali, autentiche, 
esporne una sintesi ed 
esprimere un’opinione su 
alcune politiche europee. 
 

Marzo e aprile 2020 
 
8 ore a distanza 

9  L’environnement   Conoscenze 
● Lo sviluppo 

sostenibile (concetto) 
● Il cambiamento 

climatico (cause e 
conseguenze) 

● Le iniziative delle 
istituzioni 
internazionali per 
l’ambiente  

 
Abilità  

● Saper comprendere 
documenti scritti e 
brevi filmati sui temi 
ambientali. 

● Saper riferire cause e 
conseguenze del 
cambiamento 
climatico 

● Saper riferire il 
concetto di sviluppo 
sostenibile ed esempi 

Aprile 2020 
8 ore a distanza 
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di iniziative su scala 
internazionale. 

 
 
 

10  La V République   Conoscenze 
● La costituzione 

francese  
(cenni giuridici e storici) 

● Il Presidente Charles 
de Gaulle. 

 
Abilità  
Saper confrontare la 
Repubblica francese e la 
Repubblica italiana. 
 

Aprile-Maggio 2020 
5 ore a distanza 

11 La Francophonie Conoscenze 
La Francofonia e l’OIF 
Alcuni scrittori francofoni: 
cenni su Jalloun e 
Senghor. Proust «  La vraie 
vie ». 

5 ore a distanza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

60 ore 

 Le ore indicate si riferiscono alle ore svolte fino al 25.05.2020 

Metodologie:  

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

La metodologia è prevalentemente di tipo comunicativo-azionale e laboratoriale in          
un approccio interculturale. Tenendo conto delle teorie sull'apprendimento fondate         
sulla Gestalt (globalità-analisi-sintesi) e dei riferimenti teorici dell'approccio        
cognitivo-emozionale (Cardona M., 2010) le attività iniziano quasi sempre con la           
proposta di fonti scritte, orali e/o visive autentiche. Gli alunni sono coinvolti fin             
dall'inizio con una fase di sollecitazione delle loro conoscenze linguistiche o           
culturali e/o con la formulazione di ipotesi. Dopo la comprensione scritta o orale,             
la rielaborazione personale degli alunni è seguita da una fase di verifica delle loro              
ipotesi e di sintesi da parte dell'insegnante. Per le attività di produzione orale si              
svolgono compiti di realtà, simulazioni, esposizioni con strumenti informatici.  

Le stesso approccio metodologico è rimasto per la formazione a distanza           
utilizzando la piattaforma GSuite, in particolare attraverso le videolezioni tramite          
Meet e le attività in Classroom. Le videolezioni hanno consentito l’esposizione           
orale di ciascun alunno sui contenuti studiati e conversazioni in lingua. Le attività             
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in Classroom consentivano la condivisione di fonti scritte e orali sulle varie            
tematiche trattate, la redazione di testi, la trascrizione di brevi filmati, la            
registrazione di brevi esposizioni orali, la comunicazione tramite chat. 

 

Materiali didattici: 

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

Testi adottati: Système entreprise et communication, Carnet Culture, Grammaire         
par étapes. 

Documenti tratti da varie fonti fotocopiate per gli alunni tra cui Atouts Commerce,             
l’ABC de l’entreprise, Rue du Commerce, Le Delf B1. 

Siti internet: testi e brevi filmati selezionati e tratti dai siti internet di Euronews,              
dell’UE, dell’ONU, 1 jour 1 question. 

Aula Lim: per la proiezione di video e per la visione delle diapositive PowerPoint              
preparate dagli alunni. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

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

Prove orali: riferire contenuti tratti da informazioni audiovisive su temi di attualità;            
raccontare la propria esperienza di stage estivo; esporre le varie tematiche           
descritte nel programma svolto ed esprimere il proprio punto di vista, mettere in             
luce collegamenti con altre materie ( 8 prove) 

Prove scritte: redigere una lettera e/o mail commerciale; redigere brevi testi in            
risposta a domande sui contenuti studiati (2 prove) 

  

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 Annarita Gangemi 

Presentazione della Classe 

La classe è costituita da sei alunni di cui quattro alunni studiano spagnolo come              
seconda lingua e le altre due come terza lingua. Trattandosi di un gruppo di sei allievi,                
il gruppo classe risulta tranquillo, le attività si svolgono in un clima collaborativo             
sebbene quelle assegnate per casa non vengano sempre svolte con il dovuto            
impegno. Il metodo di studio risulta nel complesso efficace anche se in qualche             
studente si evidenziano delle carenze pregresse nell'esposizione scritta e/o orale. 

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, 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: 

Produrre brevi relazioni in lingua straniera, in forma scritta e orale, funzionali al contesto di               
riferimento. 

Ampliare la conoscenza lessicale rispetto agli argomenti trattati e al settore specifico            
di studi. 

Utilizzare materiali e strumenti a disposizione, conoscenze e abilità acquisite. 

Comprendere in lingua straniera messaggi, indicazioni, informazioni e interagire in situazioni           
concrete e nei contesti professionali di riferimento. 

Interagire in lingua straniera in modo semplice, corretto e pertinente. 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita               
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le                  
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni utilizzando risorse adeguate, e proponendo soluzioni          
utilizzando contenuti e metodi specifici della disciplina.  

Individuare collegamenti e relazioni: individuare collegamenti e relazioni tra concetti diversi, anche            
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, ed anche con riferimento alle esperienze formative            
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extracurricolari (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, attività professionalizzanti mirate        
all’acquisizione delle competenze trasversali e di orientamento). 

 

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: Un buen   
negocio  
 
Approfondimento 
professionalizzante
: las Càmaras de    
Comercio; las  
Aduanas; la Bolsa 

Conoscere il lessico della 
compravendita 
Saper redigere una 
richiesta di preventivo e di 
ordine 
 

 Conoscere e saper gestire 
la compravendita Conoscere 
il mondo della borsa, delle 
camere di commercio e 
delle dogane 

 

Settembre/Ottobre 
(13 ore) 

2 Uda di ripasso di    
grammatica: los  
adjetivos y  
pronombres 
indefinidos; uso de   
mucho, muy, tanto,   
tan, asì, bastante 

Saper usare le strutture 
grammaticali già  studiate 

 Novembre (4 ore) 

3 Percorso formativo  
(Approfondimento: 
Cittadinanza e  
Costituzione): 
Sociedad y  
economìa en  
Hispanoamérica: 

  Conoscere aspetti 
culturali ed economici 
dell'America Latina 

 Novembre/Dicembre 
(13 ore) 
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Los paìses  
americanos. 
Sectores 
econòmicos. 
Retos sociales y   
econòmicos- 
México; 
América Central y   
Caribe; 
(approfondimento 
Cuba) 
América andina  
(approf. Colombia) 
El Cono Sur (approf.    
Argentina y Chile) 
 
Approfondimento 
culturale: visione  
dei film Frida e    
Diarios de una   
motocicleta 

4 UDA:  
La economia  
española 
La UE y su sistema     
bancario 
 
El Fondo Monetario   
Internacional 
El Banco Mundial 
La Organización  
Mundial del Comercio   
(Approfondimento 
Cittadinanza e  
Costituzione) 

 Conoscere gli aspetti 
dell'economia spagnola 
 
Conoscere gli aspetti 
generali dell'economia 
europea 
 

Conoscere gli aspetti 
generali dell'economia 
globale 

 Gennaio/Febbraio 
 (5 ore) 

5 Modulo 
professionalizzante 
El CV y la carta de      
presentaciòn: 
Las ofertas de trabajo 
Escribir el CV y la     
carta de motivaciòn en    
contestaciòn a una   
oferta de trabajo. 
Escribir el CV y la     
carta de presentaciòn   
personal 

  
 
 
 Conoscere il lessico 
relativo alle offerte di 
lavoro 
Saper rispondere a 
un'offerta di lavoro e saper 
redigere una lettera di 
presentazione 
 
 

 Gennaio/Febbraio 
(7 ore in presenza e 
3 a distanza) 
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(Approfondimento 
PCTO e Cittadinanza   
e Costituzione) 

 

6 UDA: 
El covid 19 y la     
situaciòn 
socio-econòmica 
mundial 

(Cittadinanza e  
Costituzione) 

 

 Conoscere aspetti sociali 
ed economici dell’attualità 

 Marzo/Aprile 
 (12 ore a distanza) 

7 Percorso formativo  
(approfondimento 
modulo 4) 
La crisis econòmica   
de 2008 en la UE,     
especialmente 
España e Italia, y en     
los Estados Unidos 

  Conoscere aspetti sociali 
ed economici dell’attualità 
 
 Conoscere gli aspetti 
dell'economia spagnola 
 
Conoscere gli aspetti 
generali dell'economia 
europea 
 

 Conoscere gli aspetti 
generali dell'economia 
globale 

 Aprile/Maggio (18 
ore a distanza) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

75 

  

Metodologie:  

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

  Lezione frontale e interattiva, lettura, analisi e traduzione di testi, esercitazioni di 
coppia o di gruppo, produzione di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati, 
uso di strumenti multimediali, in particolare uso di Classroom e Meet. 

In seguito all’emergenza Covid-19 e alla chiusura del programma, è stato necessario 
rimodulare il programma, apportando qualche modifica rispetto a quanto previsto 
nella programmazione preventiva per la classe. 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 
laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 
multimediali …….] 
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Il testo adottato fin dal terzo anno è: Laura Pierozzi, ¡Trato hecho!, Zanichelli. Ad 
integrazione, la Docente ha fornito materiali in condivisione, caricati in didattica del 
RE e su Classroom: indicazioni/chiarimenti sulle consegne; siti web, link  e video di 
approfondimento. 

La classe ha partecipato a numerose lezioni svolte in laboratorio soprattutto per la 
redazione del CV e della lettera di presentazione (approfondimento PCTO). 

 

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 didattico (trimestre) sono state svolte due prove scritte e una prova 
orale. 

Nel secondo periodo didattico (pentamestre) sono state svolte: 

una prova scritta di recupero delle insufficienze relative al primo periodo (per due 
allieve) 

tre prove scritte 

due verifiche orali per il recupero delle insufficienze scritte e/o per completare le 
produzione scritte consegnate a distanza. 

  Ai fini della valutazione orientativa e formativa rispetto al percorso in DAD, si è 
tenuto altresì conto dello svolgimento delle attività sincrone e asincrone, della 
consegna degli elaborati e della partecipazione alle videolezioni. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Economia Aziendale 

Docente:   prof.    MARCO MARINO 

Presentazione della Classe 

 La classe è composta da 6 studenti, di cui 2 maschi e 4 femmine. Il comportamento è 
stato corretto e rispettoso nei confronti del docente ed è stato dimostrato un livello di 
maturità adeguato sia come atteggiamento che in termini di consapevolezza 
dell’importanza della disciplina in oggetto. Il dialogo educativo è sempre avvenuto nel 
rispetto reciproco e in modo costruttivo. Tuttavia, il fatto che gli allievi avessero 
diverse lacune consistenti sugli argomenti propedeutici per lo svolgimento della 
programmazione della classe quinta ha inciso non poco sulla realizzazione della 
programmazione medesima e sulle tempistiche. Il primo mese, infatti, è stato dedicato 
al rinforzo approfondito sulle conoscenze sul metodo della partita doppia e sul 
bilancio d’esercizio e sui principi contabili nazionali e internazionali. Sono state 
rilevate difficoltà nell’utilizzo del linguaggio tecnico e nell’interpretazione di testi 
semplici, accompagnate da una tipologia di studio prettamente mnemonico che non 
favoriva la connessione logica tra i vari argomenti oggetti di studio. Inoltre, è stata 
riscontrata una certa passività che non aiutava i discenti nell’esporre un pensiero 
autonomo e nell’elaborare con sicurezza la soluzione dell’esercitazione/caso oggetto 
di studio. I discenti hanno comunque mostrato un certo livello di impegno per colmare 
il gap esistente a inizio anno tra conoscenze di partenza e conoscenze richieste, 
anche se in alcuni casi sono stati necessari dei richiami per sollecitare una maggiore 
costanza nello studio. Per alcuni discenti, infatti, l’applicazione domestica avveniva 
solo in prossimità di verifiche ed interrogazioni. Una buona parte della classe ha 
comunque raggiunto risultati globalmente sufficienti/discreti, tranne un caso di 
insufficienza grave. In vista dell’Esame di Stato, sono stati anche svolti esercizi sul 
bilancio con dati a scelta. Complessivamente, la maggior parte degli allievi ha 
conseguito un discreto livello di rielaborazione autonoma e un sufficiente linguaggio 
tecnico. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Come previsto nella programmazione iniziale, a livello di Dipartimento,          
sono stati conseguiti gli obiettivi riportati di seguito, anche se in modo            
diversificato in base alle capacità e all’impegno dei singoli discenti. 

Le competenze professionalizzanti, quindi, sono: 

Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio e per flussi 

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

Costruire un business plan in situazioni semplificate; elaborare piani di marketing in situazioni             
semplificate 

Utilizzare lessico e fraseologia specifici di settore anche in lingua inglese 
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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 REDAZIONE E  
ANALISI DEI  
BILANCI 
DELL’IMPRESA 

CONOSCENZE: 
Obiettivi, regole e strumenti 
della contabilità generale, 
Finalità del sistema 
comunicativo integrato, Il 
sistema informativo di 
bilancio, La normativa 
civilistica sul bilancio, I 
principi contabili nazionali, 
Il bilancio IAS/IFRS, La 
revisione legale (cenni),la 
relazione di revisione il 
giudizio sul 
bilancio(cenni),La 
rielaborazione dello Stato 
Patrimoniale e del Conto 
Economico, L’analisi della 
redditività e della 
produttività, L’analisi della 
struttura patrimoniale, 
L’analisi finanziaria (indici e 
flussi finanziari),I rendiconti 
finanziari 
ABILITA’:  Rilevare in P. 
D. le operazioni di gestione 
e assestamento riguardanti 
i beni strumentali, Redigere 
lo Stato Patrimoniale e il 
Conto Economico civilistici, 
Applicare i criteri di 
valutazione civilistici ai 
criteri del patrimonio 
aziendale, Riconoscere la 
funzione dei principi 

SETTEMBRE - 
DICEMBRE. ORE 
IMPIEGATE: 71 (IN 
PRESENZA) 
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contabili, Individuare le 
funzioni del bilancio 
IAS/IFRS e dei documenti 
che lo compongono, 
Analizzare e interpretare i 
giudizi sul bilancio formulati 
dal revisore legale (cenni), 
Riclassificare lo Stato 
Patrimoniale e il Conto 
Economico, Calcolare e 
commentare gli indicatori di 
redditività, di produttività, 
patrimoniali e finanziari, 
Redigere il Rendiconto 
finanziario delle variazioni 
del PCN e il Rendiconto 
finanziario delle variazioni 
delle disponibilità liquide, 
Redigere report relativi 
all’analisi per indici e per 
flussi 
 
 
 

2 IL CONTROLLO E    
LA GESTIONE DEI   
COSTI 
DELL’IMPRESA 

 CONOSCENZE:    Il 
sistema informativo 
direzionale e la contabilità 
gestionale, L’oggetto di 
misurazione, Gli scopi della 
contabilità gestionale, La 
classificazione dei costi, La 
contabilità a costi diretti 
(direct costing), La 
contabilità a costi pieni (full 
costing), Il calcolo dei costi 
basato sui volumi, I centri 
di costo,Il metodo ABC 
(Activity Based Costing), 
La contabilità gestionale a 
supporto delle decisioni 
aziendali,  Il make or buy, 
La break even analysis,  Il 
margine di sicurezza. 
ABILITA’: Descrivere le 
funzioni del sistema 
informativo direzionale e 
individuare le funzioni e gli 
strumenti della contabilità 

 DICEMBRE - 
MARZO. ORE 
IMPIEGATE: 41  (28 
IN PRESENZA FINO 
A METODO ABC, 
13 A DISTANZA DA 
CONTABILITA’ 
GESTIONALE A 
SUPPORTO DELLE 
DECISIONI 
AZIENDALI A 
MARGINE DI 
SICUREZZA) 
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gestionale, Identificare e 
descrivere l’oggetto di 
misurazione dei costi e dei 
ricavi, Classificare i costi 
aziendali secondo criteri 
diversi, Individuare le 
caratteristiche e le finalità 
delle differenti metodologie 
di calcolo dei costi, 
Calcolare i margini di 
contribuzione, Applicare i 
diversi metodi di 
imputazione dei costi 
all’oggetto di calcolo, 
Calcolare le configurazioni 
di costo, Calcolare i costi 
del prodotto imputando i 
costi indiretti su base unica 
e su base multipla 
aziendale, Distinguere i 
diversi tipi di centro di 
costo, Calcolare il costo del 
prodotto attraverso l’utilizzo 
dei centri di 
costo,Calcolare il costo del 
prodotto con il metodo 
ABC,·         Analizzare la 
scelta tra produzione 
interna ed esterna, 
Risolvere problemi di 
scelta make or buy, 
Individuare gli obiettivi 
della break even analysis, 
Calcolare e rappresentare 
il punto di equilibrio 
 
 
 
 
 
 

3 BILANCIO CON   
DATI A SCELTA 

 CONOSCENZE: Saper 
utilizzare i contenuti 
appresi per elaborare 
bilanci a stati comparati a 
partire da alcuni vincoli e/o 
margini e/o indicazioni 

 GENNAIO-MARZO. 
ORE IMPIEGATE: 8 
(2 IN PRESENZA, 6 
A DISTANZA) 
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riguardanti il mercato e/o le 
aziende concorrenti. 
ABILITA’: Saper utilizzare 
i contenuti appresi per 
elaborare bilanci a stati 
comparati a partire da 
alcuni vincoli e/o margini 
e/o indicazioni riguardanti il 
mercato e/o le aziende 
concorrenti. 
 

4 LA  
PIANIFICAZIONE E  
LA 
PROGRAMMAZION
E DELL’IMPRESA 

 CONOSCENZE:   La 
creazione di valore e il 
successo dell’impresa, Il 
concetto di strategia, La 
gestione strategica, 
L’analisi dell’ambiente 
esterno ed interno, 
L’analisi SWOT 
Le strategie di corporate, · 
Le strategie di business, Le 
strategie funzionali, Le 
strategie di produzione 
(leadership di costo, 
differenziazione), La 
pianificazione strategica, 
La pianificazione 
aziendale, Il controllo di 
gestione, Il budget, I costi 
standard, I budget 
settoriali, Il budget 
economico, Il controllo 
budgetario, L’analisi degli 
scostamenti 
ABILITA’:  Definire il 
concetto di strategia, 
Riconoscere le fasi della 
gestione strategica, 
Individuare le strategie di 
corporate, di business e 
funzionali nelle iniziative 
nazionali e internazionali, 
Individuare i punti di forza 
e di debolezza e correlarli 
con le opportunità e le 
minacce proveniente 
dall’ambiente esterno, 
Individuare le fasi di 

 MARZO - APRILE. 
ORE IMPIEGATE: 
21 (A DISTANZA) 
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realizzazione della 
pianificazione 
strategica,Individuare gli 
scopi e gli strumenti della 
pianificazione e del 
controllo aziendale, 
Distinguere il controllo 
operativo dal controllo 
direzionale e dal controllo 
strategico, Individuare le 
caratteristiche, le funzioni e 
gli elementi del budget, 
Redigere i budget settoriali, 
Redigere il budget 
economico,Individuare le 
fasi del budgetary control, 
Calcolare gli scostamenti 
tra dati effettivi e dati 
standard o programmati, 
Analizzare le cause che 
determinano gli 
scostamenti e ipotizzare 
eventuali azioni correttive 
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5 I BUSINESS PLAN    
DI IMPRESE CHE   
OPERANO IN  
CONTESTI 
NAZIONALI E  
INTERNAZIONALI 

 CONOSCENZE: I fattori 
che determinano la nascita 
di una nuova impresa, La 
figura dell’imprenditore e le 
doti imprenditoriali, Il 
business plan, I destinatari 
del business plan, La 
struttura e il contenuto del 
business plan, Le principali 
differenze tra iniziative 
nazionali e internazionali, 
L’analisi del Paese estero, 
Il business plan per 
l’internazionalizzazione, Il 
marketing plan. 
ABILITA’: Riconoscere i 
fattori determinanti la 
nascita di un’impresa, 
Individuare le 
caratteristiche 
dell’imprenditore e 
distinguere le doti dell’agire 
imprenditoriale, Individuare 
gli obiettivi del business 
plan, Individuare i 
destinatari interni ed 
esterni del business plan, 
Individuare i possibili 
soggetti finanziatori 
dell’iniziativa, Distinguere 
le diverse fasi di redazione 
del business plan, 
Individuare le 
caratteristiche specifiche 
per la redazione del 
business plan di 
un’iniziativa 
internazionale,Individuare 
gli obiettivi del marketing 
plan 
 
 

 MAGGIO. ORE 
IMPIEGATE: 12 (A 
DISTANZA) 

6 PREPARAZIONE 
ALL’ESAME DI  
STATO 

 Ripasso del programma 
svolto con l’esecuzione di 
esercizi mirati in vista 
dell’Esame di Stato. 
Dimostrare di aver 
acquisito le competenze 

 MAGGIO-GIUGNO. 
ORE IMPIEGATE: 
14 
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necessarie a svolgere in 
autonomia una prova 
d’esame 
 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

165 (DI CUI 66 A     
DISTANZA) 

  

 

Metodologie:  

Il programma è stato realizzato tramite lezioni frontali e con un linguaggio semplice 
ma allo stesso tempo tecnico e rigoroso. Sono state somministrate alla classe delle 
esercitazioni da sviluppare sia a livello individuale che di gruppo; questa metodologia 
ha favorito il confronto e il ragionamento critico e logico-deduttivo dei discenti. Sono 
stati spiegati alla classe i procedimenti logici per la risoluzione del bilancio con dati a 
scelta. Nel periodo di frequenza in modalità a distanza, sono state svolte lezioni in 
videoconferenza su Classroom, dedicando una parte delle ore alla spiegazione 
frontale e una parte delle ore alla correzione di esercizi e al ripasso e al 
consolidamento. Per favorire un migliore apprendimento da parte del gruppo-classe 
nel suo insieme e per rimediare alle difficoltà incontrate dagli alunni, all’inizio di ogni 
lezione veniva fatto un breve riepilogo della lezione precedente in modo da poter 
passare all’argomento successivo avendo chiarito gli eventuali dubbi. Inoltre, prima 
delle verifiche scritte e delle interrogazioni, alcune ore sono state dedicate al ripasso 
degli argomenti oggetti di studio. 

  Materiali didattici: 

 Il testo adottato è “Impresa, Marketing e Mondo più  Vol. 3, Casa 
Editrice:Tramontana”. In alcune occasioni, è stata utilizzata l’aula LIM per la 
proiezione di esercitazioni relative a tematiche d’esame.Inoltre, sono state 
consegnate delle fotocopie agli studenti contenenti approfondimenti sugli argomenti 
oggetto di studio. Nel periodo di frequenza in modalità a distanza, è stato fornito del 
materiale dal docente, come file in formato PDF con il contenuto della spiegazione 
delle lezioni svolte in videoconferenza su Classroom.      

  Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Nel primo trimestre sono state effettuate tre verifiche scritte e una verifica orale, 
mentre nel secondo pentamestre sono state effettuate quattro verifiche scritte e tre 
verifiche orali. 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Diritto 

Docente:   prof.ssa   Strassera Alessandra  

Presentazione della Classe 

La classe composta di 6 alunni corretti e disciplinati, ha sempre dimostrato un             
discreto interesse e partecipazione al dialogo educativo (alcuni studenti partecipando          
anche attivamente al dialogo educativo, mentre altri, pur silenti, hanno comunque           
seguito con attenzione le lezioni). 

Ebbene, a seguito della sospensione, prima, e ripresa, poi dell’attività didattica con la             
modalità della “lezione a distanza”, quasi tutti gli alunni hanno dimostrato           
determinazione nello svolgimento dell’attività didattica, dimostrandosi puntuali alle        
lezioni, partecipi ed interessati; insomma desiderosi di continuare l’attività di          
apprendimento. 

Ovviamente la situazione ha imposto un lieve rallentamento nello sviluppo del           
programma, con la necessità di una modesta riduzione degli argomenti e conoscenze            
rispetto al piano di lavoro originario.  

L’impegno, prima non sempre costante, è stato adeguato e costante in quest’ultimo             
periodo, forse anche per la consapevolezza dell’imminente esame di Stato o forse            
perchè questo “filo” diretto con gli studenti (costituito dalle lezioni a distanza) è stato              
per loro un momento importante di socializzazione e contatto con la Scuola, di cui              
hanno, con più consapevolezza, compreso l’importanza. 

Solo alcuni hanno dimostrato una discreta capacità rielaborativa, mentre altri (più            
ancorati al dato testuale studiato) hanno comunque raggiunto risultati accettabili.          
Nella media  i  risultati sono  più che sufficienti . 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Le competenze raggiunte, nella media, sono risultate più che sufficienti con riferimento ad: Agire              

in modo autonomo e responsabile, sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita              

lavorativa e/o universitaria, progettare: elaborare e realizzare progetti relativi alla disciplina           

utilizzando le conoscenze apprese, valutando poi i vincoli e le possibilità esistenti, comunicare:             

comprendere ed utilizzare il linguaggio giuridico –economico rappresentando eventi e concetti           

appresi, individuare collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti appartenenti agli ambiti             

di disciplina affrontati. 

 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 Gli elementi  
costitutivi dello stato  

Conoscere gli elementi che    
costituiscono lo stato;   
saperli analizzare Saper   
individuare le  
problematiche connesse  
all’acquisto della  
cittadinanza, 
all’estradizione al diritto di    
asilo; saper individuare i    
caratteri costitutivi dello   
stato (CITTADINANZA E   
COSTITUZIONE : IL   
DIRITTO ‘ASILO; LE   
AUTOLIMITAZIONI DELLA  
SOVRANITà PER FAR   
PARTE DI  
ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI) 

 

3 ore settembre 

2 Le fonti del diritto    
internazionale. Le  
grandi 
organizzazioni 
Internazionali . 

Comprendere l’importanza  
del diritto internazionale   
quale normativa che   
garantisce la pace e    
favorisce lo sviluppo della    
comunità mondiale.  
Conoscere la  
composizione e le funzioni    
delle principali  
organizzazioni 
internazionali. 

(CITTADINANZA E  
COSTITUZIONE :LA  
DIFESA DELLA PATRIA e    
LE GRANDI  
ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI A CUI   
L'ITALIA PARTECIPA  
CON AUTOLIMITAZIONE  

5  ore settembre - 
ottobre (+ 1 DAD  11 
maggio) 
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DELLA PROPRIA  
SOVRANITA’) 

 

 

 

3 Nascita ed   
evoluzione 
dell’Unione 
Europea  

Unione Europea: nascita 
evoluzione ed 
organizzazione 
   Comprendere le ragioni 
e le tappe che hanno 
segnato il cammino di 
formazione dell’Unione 
europea. Conoscere la 
struttura e le funzioni degli 
organi dell’Unione 
europea   

    4 ore  ottobre 
novembre  

4 La risoluzione delle    
controversie in  
ambito 
internazionale ed il   
Ruolo della Corte di    
Giustizia . Le   
controversie tra Stati   
e le controversie   
internazionali di  
natura privata 

Le controversie tra i Stati :      
Ruolo della Corte di    
Giustizia nella risoluzione   
di controversie in ambito    
contrattuale. L’arbitrato  
nelle controversie tra Stati.    
La controversia  
internazionale di natura   
privata. Saper individuare   
lo strumento idoneo alla    
soluzione di una   
controversia 
internazionale. 

 L’arbitrato nelle 
controversie tra Stati. La 
controversia internazionale 
di natura privata.Sapere gli 
strumenti alternativi a quelli 
giudiziari, risolutivi delle 
controversie tra soggetti 
privati appartenenti a Stati 
diversi. 

Conoscere il ruolo svolto    
dalla Camera di commercio    
internazionale nella  

5 ore novembre   
-dicembre 
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soluzione delle  
controversie internazionali  
tra imprese.     

 

5 La tutela dei diritti    
umani - La tutela    
dell’ambiente 

CITTADINANZA E  
COSTITUZIONE : I diritti    
umani e le libertà di prima,      
seconda e terza   
generazione. La tutela da    
parte dell’Onu e del    
Consiglio d’europa.  
L,Ambiente e sviluppo   
sostenibile. Dichiarazione  
finale Conferenza Rio de    
Janeiro  

 2 ore dicembre ( + 1      
DAD 15 maggio)  

6 La dimensione  
Internazionale e  
sovranazionale e la   
disciplina mondiale  
del Commercio  
Organizzazioni 
regionali 
 
 
 

Gli organismi di Bretton    
Woods. L’organizzazione  
mondiale del commercio.   
Conoscere la struttura e le     
funzioni delle principali   
organizzazioni che  
operano nell’ambito del   
commercio internazionale. 

Sapere i principi e i trattati      
ai quali si ispira l’attività     
svolta all’Organizzazione  
mondiale del commercio. 

Conoscere i livelli di    
integrazione economica  
delle C.D. “organizzazioni   
regionali”. 

5 ore  
dicembre-gennaio 

7 diritto internazionale   
privato 

 Comprendere l’ambito di    
applicazione e la funzione    
delle norma di diritto    
internazionale privato e gli    
organismi impegnati ad   
uniformarlo. Saper  
individuare ordinamento  
competente rispetto ad una    
fattispecie 

6 ore gennaio 
-febbraio 
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8 I contratti del    
commercio 
internazionale .  
Formazione ed  
inadempimento  

 I contratti nazionali ed 
internazionali e le 
condizioni di reciprocità. 
Legge applicabile e foro 
competente. Saper 
individuare e utilizzare la 
normativa nazionale e 
internazionale relativa ai 
contratti commerciali. 

 

1 ora in presenza 

4 lezioni DAD (dal 
13-3 al 23-3) 

9 I pagamenti   
internazionali 
 

 Saper individuare e 
utilizzare il sistema di 
pagamento più adatto in 
relazione a  una situazione 
data. Saper riconoscere e 
utilizzare i principali mezzi 
di pagamento 
internazionali. 

 

2 lezioni DAD (dal 
27-3 al 30-3) 

 

10 I contratti del   
commercio 
internazionale più  
frequento 
 
 
 

Il contratto internazionale 
di compravendita. Il 
trasporto di merci nel diritto 
italiano ed internazionale; 
contratto di spedizione e le 
dogane. Le joint venture; 
contratto di concessione di 
vendita, franchising, 
contratto di agenzia. Saper 
riconoscere ed individuare 
le caratteristiche dei 
contratti studiati e la 
normativa che li regola 

 

4 lezioni DAD (dal 
3-4 al 03-4 al 24-4) 

11 Normativa a tutela   
dei Consumatori    

le normative in materia di 
diritti del consumatore. 

 3 lezioni DAD (dal 
27-4 al 8-5) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

46 
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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 . Si è cercato di far seguire alle lezione momenti destinati alla               
discussione, interrogazioni, ripassi generali, intesi come un’ulteriore possibilità di         
apprendimento e partecipazione attiva di tutta la classe.  

Inoltre durante il periodo di emergenze si sono svolte video lezioni la piattaforma             
G-Suite . 

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 (Iuris Tantum - Fino a Prova contraria -                 
Diritto Pubblico ed Internazionale per l’articolazione RIM: – Autori: P. Monti – G.M.             
Farnelli; Editore: Zanichelli ), studio ed esame delle disciplina con esempi concreti.            
Inoltre svolgimento di esercizi tratti dal testo. Le lezioni sono state svolte in aula fino               
all’emergenza sanitaria. Nel periodo successivo le lezioni sono state svolte con la            
didattica a distanza mediante video lezioni utilizzando la piattaforma G-Suite. 

  

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, sia durante il periodo di                 
lezione frontale che durante il periodo di didattica a distanza, allo svolgimento di verifiche orali,               
puntando sugli interventi degli studenti durante le lezioni. Nel corso dell’anno scolastico sono state              
svolte 7 verifiche prove orali (5 in presenza e 2 a distanza) Per i criteri e per gli strumenti di                    
misurazione e valutazione si fa riferimento al collegio  docenti. 

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Relazioni Internazionali 

Docente:   prof.  Grispello Giuseppe  

Presentazione della Classe 

 La Classe è composta da 6 elementi, in quanto facenti parte di una classe articolata 
insieme alla 5AG. Il comportamento è sempre stato corretto e interessato alla 
disciplina. Alcuni studenti partecipano in modalità attiva, per qualcuno è necessario 
stimolare la partecipazione per comportamenti più riservati dovuti alla timidezza. La 
modalità didattica da fine febbraio è stata cambiata per l’emergenza dovuta al 
coronavirus, e quindi si è proceduto con la Didattica a Distanza. Gli studenti si sono 
dimostrati partecipi e collaborativi con questa nuova modalità, ma nonostante questo 
non si è riusciti a svolgere tutti i moduli progettati a inizio anno scolastico. Nel 
complesso il lavoro è stato positivo e collaborativo.  

Competenze raggiunte nella disciplina 

- Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nel panorama          
internazionale nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche          
e nella dimensione sincronica fra aree geografiche e culture diverse. 
- Utilizzare i più importanti concetti relativi all’economia e alle relative relazioni           
tra le nazioni. 
- Interpretare e orientarsi nel panorama delle scelte di politica economica          
nazionale e internazionale rispetto alle problematiche legate all’attualità 
- Comprendere ed elaborare un argomento disciplinare in lingua Inglese         
(modalità CLIL) 

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  
 
-Bisogni e Servizi Pubblici 
-Finanza Neutrale, 
Finanza Congiunturale e 

Settembre / Ottobre 
7 ore (in presenza) 
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Sociale, Finanza 
Funzionale. 
-Il Neoliberismo 
-I Beni Pubblici 
-Le Imprese pubbliche e le 
privatizzazioni 
 
Abilità 
-Mettere a confronto le 
differenti concezioni del 
ruolo della finanza 
pubblica 
-Comprendere gli obiettivi 
della finanza pubblica 
come strumento di politica 
economica 
 
 
 

2  La Spesa Pubblica  Conoscenze 
 
-La Spesa pubblica e i 
suoi presupposti 
-L’espansione della 
spesa pubblica e il 
concetto di Welfare State 
-La crisi dello Stato 
Sociale e il contenimento 
della spesa pubblica 
 
Abilità 
 

-Mettere a confronto le 
differenti concezioni del 
ruolo della finanza 
pubblica 
-Comprendere gli obiettivi 
della finanza pubblica 
come strumento di politica 
economica 

 

 Ottobre 
7 ore 
(in presenza) 

3  Le Entrate 
Pubbliche 

 Conoscenze 
 

-Il concetto di Entrate 
Pubbliche e sue tipologie 
e classificazioni: Tributi, 

 Ottobre/Novembre 
7 ore (in presenza) 
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Debito Pubblico, 
Emissione di Moneta 
-Il Rapporto Debito 
Pubblico/PIL e 
l’esperienza Italiana 
 
Abilità 
 
--Mettere a confronto le 
differenti concezioni del 
ruolo della finanza 
pubblica 
-Comprendere gli obiettivi 
della finanza pubblica 
come strumento di politica 
economica 

4  Il Bilancio dello 
Stato 

Conoscenze 
 

-La nozioni e le funzioni 
del bilancio 
-La normativa di 
riferimento: pareggio di 
bilancio art. 81 Cost 
-I Principi di redazione del 
bilancio 
-Le tipologie di bilancio 
-Il sistema dei conti 
nazionali e nel contesto 
europeo. 
 
     Abilità 
 
-Riconoscere il ruolo del 
bilancio dello Stato come 
strumento di politica 
economica 
-Comprendere gli obiettivi 
della finanza pubblica 
come strumento di politica 
economica 

 
 

 Novembre/ Dicembre  
 7 ore (in presenza) 

5 Le Politiche di    
Bilancio e i rapporti    
con la UE 

 Conoscenze 
 

-Le Teorie sulla Politica di 
Bilancio 
-Deficit e Debito Pubblico 

 Dicembre/Gennaio 
 8 ore (in presenza) 
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-Il Patto di Stabilità e 
Crescita 
-Il Principio del Pareggio di 
Bilancio 
-Procedura per deficit 
eccessivo, il Mes e il 
Fiscal Compact 
-Il Semestre Europeo 
 
  Abilità 
 
-Riconoscere il ruolo del 
bilancio dello Stato come 
strumento di politica 
economica 
-Comprendere le relazioni 
tra la politica economica 
nazionale e la politica 
economica dell’Unione 
Europea 

 
 

6 La Formazione del    
bilancio e la   
programmazione 
finanziaria 

 Conoscenze 
 

-Il ciclo della 
programmazione 
finanziaria e i relativi 
documenti 
-Le fasi del bilancio statale 
nel quadro dell’Unione 
Europea 
-Il DEF 
-Il Disegno di legge del 
bilancio preventivo e la 
sua approvazione 
-Il Controllo del bilancio 
-Lo schema di rendiconto 
generale dello Stato 
 
   Abilità 
 
-Comprendere le relazioni 
tra la politica economica 
nazionale e la politica 
economica dell’Unione 
Europea 
-Riconoscere il ruolo del 
bilancio dello Stato come 

 Gennaio/Febbraio 
8 ore (in presenza) 
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strumento di politica 
economica 

7  Modulo CLIL: The 
Stability and 
Growth Pact 

   Conoscenze 
 
- The Stability and Growth 
Pact  
-The Preventive Arm 
-The corrective Arm 
-The Excessive Deficit 
Procedure in Italy 
 
    Abilità 
 
-Comprendere un testo 
disciplinare in lingua 
Inglese 
-Rispondere a domande 
orali e scritte in lingua 
Inglese su un argomento 
disciplinare 
-Elaborare una breve 
esposizione orale in lingua 
Inglese su un argomento 
disciplinare 

Gennaio/Febbraio 
7 ore (in presenza)  

8  I Caratteri del 
Sistema Tributario 
Italiano  

 Conoscenze 
 

-Le imposte dirette e 
indirette 
-Il sistema tributario 
italiano e il federalismo 
fiscale 
-Le dichiarazioni tributarie 
-Gli effetti dell’imposizione 
fiscale sul contribuente 
 
    Abilità 
 
-Individuare i caratteri 
basilari delle imposte 
dirette e indirette 
-Analizzare gli effetti della 
pressione fiscale sulla 
politica macroeconomica  

 
 
 

 Febbraio/Marzo 
4 ore (a distanza) 
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9  La Politica 
Economica 

 Conoscenze 
 
-Scienza economica 
positiva e normativa 
-Definizione di Politica 
Economica 
-I Soggetti della Politica 
Economica 
-Le varie fasi storiche della 
Politica Economica 
-I Modelli e le variabili di 
Politica Economica 
-Politica economica e 
diritto 
-Il concetto di Governance 
 
   Abilità 
 
-Capire e riflettere sui 
principali problemi che 
caratterizzano la politica 
economica 
-Saper delineare le 
macrotrasformazioni dei 
sistemi economici 
contemporanei 

 

 Aprile/Maggio 
5 ore (a distanza) 

10  Sguardo 
sull’attualità 

 Conoscenze 
 

-Notizie di attualità di 
politica e di politica 
economica 
 
    Abilità 
 
-Comprendere la realtà in 
cui si vive alla luce delle 
conoscenze apprese in 
ambito scolastico 

 Settembre - Maggio 
Modulo Trasversale 
7 ore; blended (metà in 
presenza, metà a 
distanza) 

  Ore effettivamente svolte dal 
docente 

alla data di presentazione del 
documento 

67 

  

Pag. 60 
 



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

Metodologie:  

Lezione frontale, gruppi di lavoro, conversazione partecipata, videolezione su meet, 
classe virtuale in classroom. 

  

Materiali didattici: 

Il testo adottato è stato: “Relazioni Internazionali - per il 5° anno” di Alberto Frau e 
Giovanni Palmerio, Le Monnier Scuola - ISBN 9788800348812. 

Si è integrato, sia in presenza che a distanza con altri materiali come file audio, 
Quotidiani, Video. 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Si sono utilizzate, durante il corso dell’anno tre verifiche orali e tre scritte, 
considerando che la valutazione sia per l’attività in presenza che a distanza si è 
basata anche sulla partecipazione attiva, sulla collaborazione e sulla puntualità delle 
consegne.  

  

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  

Complessivamente tali obiettivi sono stati conseguiti in modo più che buone da parte 
di quasi tutta la classe. 
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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 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  
condizionali coinvolte;  
riscaldamento, 

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

  

Periodo: dicembre -   
febbraio ore 6 

in presenza 
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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 

  

5 Conoscere 
conoscenza sul  
rispetto delle regole,   

Saper interagire nelle   
attività di gruppo.   
Rispettare le regole e le     

periodo dicembre ore   
2 
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sulle conoscenze  
sociali. Conoscere  
utilizzo e il rispetto    
delle attrezzature e   
degli spazi comuni 

indicazioni date,  
partecipare e collaborare.  

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 

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

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 Chiara Caputo 

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. 
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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 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 

15 ore (11 ore in 
presenza 
4 ore con modalità 
DAD) 
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sviluppo economico, 
sociale ed ambientale, alla 
globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove 
tecnologie e modalità di 
accesso al sapere. 

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. 

 2 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) 
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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          
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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