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MATERIE COMUNI DELL’INDIRIZZO

Lingua e letteratura italiana

Docente: Prof.ssa Adriana Follin

Presentazione della Classe

La classe, articolata,  è composta da 16 alunni : 9  studenti  frequentano  il corso
AG-AFM, 7 studenti frequentano il corso BG- RIM.  I due gruppi si ricompongono
durante le ore di materie comuni: Lingua e letteratura italiana, Storia,  Matematica,
Scienze motorie, IRC.
Nel corso del triennio il comportamento degli studenti è costantemente migliorato
rispetto alla situazione iniziale e, col tempo,  i ragazzi si sono dimostrati più motivati,
responsabili e collaborativi.  Nonostante questi progressi, la partecipazione al dialogo
educativo risulta  ancora piuttosto passiva in molti casi, nei quali si evidenzia la
tendenza a studiare solo quando vengono programmate verifiche e interrogazioni.
Il clima di classe è sostanzialmente buono, il comportamento corretto e rispettoso. Il
grado di maturazione e motivazione raggiunto dagli alunni presenta diversi livelli:alcuni
studenti hanno affrontato con metodo e serietà l’intero corso di studi ed hanno dunque
conseguito una discreta preparazione nelle discipline umanistiche, la maggior parte
degli alunni si è impegnata, ma in modo più discontinuo, raggiungendo risultati
complessivamente sufficienti o più che sufficienti, sebbene con una preparazione
meno omogenea del gruppo precedente; qualche  alunno presenta ancora delle
difficoltà sia nell’esposizione orale che nell’espressione scritta, che evidenziano una
preparazione modesta per capacità, impegno e lacune pregresse.

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;

•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.
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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 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

settembre-ottobre

2 GIOVANNI VERGA E
IL VERISMO

Conoscenze
Caratteristiche del Verismo
Contenuti e forme del romanzo verista
Vita, opere e poetica di Giovanni
Verga.
Lettura e analisi di brani significativi
Abilità
Contestualizzare storicamente
l’autore e le opere prese in esame
Analizzare le opere dal punto di vista
strutturale, tematico, stilistico
Riconoscere nei testi le strategie
narrative dell’autore
Riconoscere,attraverso   l’analisi
testuale l’ideologia, le scelte di
poetica e gli stili, i temi dominanti
nelle opere dell’autore

ottobre

3 IL ROMANZO
EUROPEO
DECADENTE

Conoscenze
Contenuti e forme del romanzo
decadente

novembre
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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
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

dicembre-gennaio

5 FUTURISTI E
CREPUSCOLARI

Conoscenze
Marinetti, il Futurismo e i Manifesti
Guido Gozzano
Lettura di alcuni brani significativi di
Marinetti, Palazzeschi, Gozzano
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

febbraio
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poetica e gli stili, i temi dominanti
nelle opere degli  autori  affrontati

6 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
Cogliere le novità tematiche e
stilistiche degli autori
Contestualizzare il testo in relazione
al periodo storico,alla corrente
letteraria e alla poetica dell’autore

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

febbraio-marzo

7 LA LINEA
SVEVO-PIRANDELLO

Conoscenze
Italo Svevo, vita, opere e poetica
Luigi Pirandello: vita, opere e poetica
Lettura e analisi di alcuni brani
significativi delle opere 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, i temi dominanti
nelle loro opere

marzo-aprile

8 LA POESIA ITALIANA
TRA LE DUE
GUERRE: GIUSEPPE
UNGARETTI E
EUGENIO MONTALE

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

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

Conoscenze
Conoscere le caratteristiche delle
tipologie testuali proposte agli Esami
di Stato
Competenze
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

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

h. 101

Metodologie:

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
DDI: Collegamenti in videoconferenza con gli alunni in quarantena. Utilizzo di
classroom per l’inserimento di materiale multimediale di approfondimento a casa e
della lavagna interattiva per gli approfondimenti in classe

Materiali didattici:

Libro di testo: Roncoroni-Cappellini-Dendi-Sada-Tribulato “Le porte della
letteratura-Dalla fine dell’Ottocento a oggi” vol.3 ed. C. Signorelli

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

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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 Prove
strutturate e semi-strutturate anche per il recupero

Verifiche orali in itinere e alla fine di ogni modulo. 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
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capacità di effettuare inferenze e connessioni, di riconoscere analogie e differenze, di
individuare problematiche e ipotizzare soluzioni Nelle prove scritte si sono valutati
soprattutto l’adeguatezza alla tipologia testuale, il rispetto della consegna, il possesso
della capacità di argomentazione e delle tecniche di analisi letteraria, la capacità di
rielaborazione personale, oltre alla correttezza sintattica, grammaticale ed ortografica.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Storia

Docente:  Prof.ssa  Adriana Follin

Presentazione della Classe

La classe, articolata,  è composta da 16 alunni : 9  studenti  frequentano  il corso
AG-AFM, 7 studenti frequentano il corso BG- RIM.  I due gruppi si ricompongono
durante le ore di materie comuni: Lingua e letteratura italiana, Storia,  Matematica,
Scienze motorie, IRC.
Nel corso del triennio il comportamento degli studenti è costantemente migliorato
rispetto alla situazione iniziale e, col tempo,  i ragazzi si sono dimostrati più motivati,
responsabili e collaborativi.  Nonostante questi progressi, la partecipazione al dialogo
educativo risulta  ancora piuttosto passiva in molti casi, nei quali si evidenzia la
tendenza a studiare solo quando vengono programmate verifiche e interrogazioni.
Il clima di classe è sostanzialmente buono, il comportamento corretto e rispettoso. Il
grado di maturazione e motivazione raggiunto dagli alunni presenta diversi livelli:alcuni
studenti hanno affrontato con metodo e serietà l’intero corso di studi ed hanno dunque
conseguito una discreta preparazione nelle discipline umanistiche, la maggior parte
degli alunni si è impegnata, ma in modo più discontinuo, raggiungendo risultati
complessivamente sufficienti o più che sufficienti, sebbene con una preparazione
meno omogenea del gruppo precedente; qualche  alunno presenta ancora delle
difficoltà sia nell’esposizione orale che nell’espressione scritta, che evidenziano una
preparazione modesta per capacità, impegno e lacune pregresse.

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

settembre-ottobre

2 L’ITALIA
GIOLITTIANA

La politica giolittiana
Richiamare le questioni ancora aperte
nel periodo post-unitario
Abilità
Analizzare le risposte della classe
dirigente ai problemi socio-economici
dell'Italia unita

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

ottobre

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   

novembre
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4 La rivoluzione russa Conoscenze
La caduta dello Zar
La rivoluzione d’ottobre
Il comunismo di guerra
La guerra civile
La NEP
La nascita dell’URSS
Abilità
Identificare il processo che ha portato
allo scoppio della rivoluzione russa.

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

dicembre

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

Conoscenze
La crisi economica in Europa e le
tensioni sociali del dopoguerra
La repubblica di Weimar
Le tensioni sociali nella Germania del
primo dopoguerra
Il dopoguerra in Italia: la “vittoria
mutilata” e la Questione fiumana
Il biennio rosso
La marcia su Roma
Abilità
Individuare la situazione geo-storica e
sociale del mondo occidentale del
periodo
Analizzare fattori, accadimenti,
ideologie che hanno determinato un
evento storico complesso
Individuare i fattori di cambiamento di
un’epoca

gennaio-febbraio

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

Marzo

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

marzo-aprile
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Abilità
Analizzare fattori ed eventi che hanno
determinato un sistema ideologico
Comprendere i meccanismi di
condizionamento della società di
massa.      

Individuare la specificità deI diversi
totalitarismi

8 LA SECONDA
GUERRA MONDIALE

Conoscenze
Avvenimenti che precedettero la
Seconda guerra mondiale: La guerra
civile in Spagna, Hitler e lo “spazio
vitale”
Le cause della Seconda Guerra
Mondiale e gli schieramenti coinvolti
La guerra tedesca e la guerra
parallela italiana
Principali avvenimenti della guerra
La Shoah
La Resistenza
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
Cogliere i caratteri specifici
dell’ideologia razzista
Individuare le componenti
ideologiche del dibattito sulla
resistenza

Ragionare sull’importanza della
memoria    

aprile-maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

h. 57

Metodologie:

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
DDI: Collegamenti in videoconferenza con gli alunni in quarantena. Utilizzo di
classroom per l’inserimento di materiale multimediale di approfondimento a casa e
della lavagna interattiva per gli approfondimenti in classe
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Materiali didattici:

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

Materiale integrativo, anche multimediale, di approfondimento

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Oltre ad una osservazione sistematica degli interventi dal posto, sono state utilizzati
questionari a domande aperte, prove strutturate o semi-strutturate, verifiche orali e
analisi di testi storiografici. 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.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Matematica

Docente:  Nicola Tonelli

Presentazione della Classe

La classe è composta da 20 studenti totali che durante le ore della materia sono
un’unica classe mentre con altre si dividono in base alle scelte di indirizzo. Uno
studente ha smesso di frequentare all’inizio del secondo quadrimestre. Nulla da dire,
in generale, del comportamento anche se alcuni di loro talvolta si distraggono, ma
senza disturbare i restanti compagni, attenti alla lezione. L’impegno pur essendo
talvolta discontinuo non inficia i risultati che sono discreti. Conoscendoli dalla prima
posso affermare che li ho visti crescere non solo nel fisico ma anche nella capacità di
stare nella comunità scolastica.

Competenze raggiunte nella disciplina:

L'alunno dopo un breve ripasso delle disequazioni e equazioni di secondo grado
necessarie per i moduli successivi dovrebbe essere in grado di: Utilizzare le tecniche
e le procedure di calcolo; Comprendere e interpretare i formalismi matematici;
Interpretare scelte di carattere economico; Individuare la scelta più conveniente per
l'operatore, dare un parere critico sulle scelte economiche degli operatori. Più
precisamente due sono i punti che la classe doveva sviluppare:

1.Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche;

2. Individuare collegamenti e relazioni: affrontare la complessità.

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 disequazioni in
due incognite e i loro
sistemi.. Le funzioni
di due variabili. Le
derivate parziali.

Risolvere semplici disequazioni a
due incognite

settembre

5 h.

2 Massimi e minimi di
una funzione a due

Calcolare i massimi e i minimi di
una funzione a due variabili

settembre/ottobre
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variabili attraverso le
derivate parziali

8h

3 Massimi e minimi
vincolati.

Calcolare i massimi e i minimi di
una funzione soggetta a vincolo

ottobre

4 h

4 La ricerca operativa.
I problemi di scelta
nel caso continuo. I
problemi di scelta
nel caso discreto

Risolvere e interpretare in
maniera critica problemi di
ricerca operativa

ottobre/novembre

8 h

5
Il problema delle
scorte

Capire l’importanza delle scorte
in una qualsiasi attività
necessaria di magazzino e le
relative scelte più opportune

novembre

3h

6
La scelta tra più
alternative

Attraverso un’analisi grafica
capire quale scelta è più
conveniente

dicembre

7h

7 Criteri di
attualizzazione:
REA, TIR, TAN,
TAEG

Applicare alla realtà problemi di
scelta tra tassi

gennaio/febbraio

9h

8 Scelta tra mutuo e
leasing

Individuare la scelta più
opportuna

febbraio

3h

9 I problemi della
programmazione
lineare in due
variabili. Il metodo
grafico.

Applicare le conoscenze di
Programmazione Lineare in
esercizi con dati attuali

marzo/aprile

7h

10 Il Problema di
trasporto Il metodo di Houthakker

aprile/maggio

3h

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

57

Metodologie:

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
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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.

Materiali didattici:

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.

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 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. Il totale
delle verifiche scritte sono state 5 mentre almeno 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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Scienze motorie e sportive

Docente: Antonella Pezzutti

Presentazione della Classe

Le classi 5AG e 5BG svolgono da sempre le ore di area comune e quindi anche quelle
di scienze motorie sono in compresenza . Ho iniziato ad insegnare nelle due classi
quando i ragazzi erano in quarta. Il percorso della classe in questi anni di pandemia è
stato decisamente anomalo ma nel complesso sufficientemente costruttivo. La
frequenza e la partecipazione specie nell’ultimo anno , anche se non per tutti, è stata
discontinua e talvolta è stato necessario sollecitare una partecipazione più attiva e
proficua da parte di qualche alunno/a. Sostanzialmente corretto il comportamento, ma
non sempre collaborativo e/o propositivo . In relazione ai piani di lavoro si deve
ricordare che, i limiti imposti dalla pandemia hanno fortemente condizionato lo
svolgimento della programmazione predisposta. Negli ultimi due anni le lezioni sono
state fondamentalmente teoriche. Quest’anno invece le possibilità di fare attività
pratica sono state sicuramente maggiori ma con forti limitazioni soprattutto per
quanto riguarda lo sviluppo gli sport di squadra. Sono prevalse le esercitazioni a
carattere individuale e/o solo la pratica dei singoli fondamentali tipici di ciascuna
disciplina. Posso affermare quindi che la parte pratica si è ridimensionata ad un lavoro
essenzialmente individuale di rafforzamento delle capacità condizionali e coordinative;
Da un punto di vista motorio gli studenti si sono presentati con capacità ed abilità
molto diversificate sul piano dello sviluppo motorio; questo dovuto sia a doti fisiche
naturali sia ad abilità acquisite in precedenza. A conclusione del ciclo di studi la
classe ha raggiunto complessivamente un discreto livello di abilità e capacità motorie
ma con livelli di competenza non omogenei anche per quanto espresso
precedentemente
Al termine del percorso dell’ultimo anno lo studente ha acquisito la consapevolezza
della propria corporeità, come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo,
ha consolidato i valori sociali dello sport ed ha maturato un atteggiamento positivo
verso uno stile di vita sano ed attivo, cogliendo le implicazioni e i benefici derivanti
dalla pratica di varie attività fisiche.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Ancora una volta ricordo il rallentamento imposto alla didattica dal protocollo anticovid
Al tempo stesso posso affermare che al termine di questo anno lo studente è in grado
di
- comprendere, in modo differenziato a livello personale, l’organizzazione del corpo
umano, l’anatomia e la fisiologia dei principali sistemi come il sistema scheletrico e
muscolare, i vari meccanismi energetici applicati alle diverse discipline,
-  conoscere le fasi della respirazione ed il loro rapporto con la circolazione.
- conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza a casa, in palestra
e negli spazi aperti,
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- adottare i principi igienici e scientifici per mantenere il proprio stato di salute e
migliorare l’efficienza fisica così come le norme essenziali alimentari per il
mantenimento del proprio benessere

In riferimento alla attività pratica gli studenti sono in grado di comprendere, in modo
differenziato a livello personale, successioni motorie e schemi ideo-motori
mediamente complessi e  per alcuni alunni/e,  anche di elevata difficoltà
Sanno utilizzare in modo più che sufficiente gesti, movimenti e abilità nei diversi
contesti.
Sanno compiere azioni semplici e complesse nel modo più economico e in forma
variabile di sequenze e di ritmo
Sanno utilizzare le varie attrezzature sportive in maniera abbastanza corretta e con
finalità ben specifiche
Sanno realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio –
temporali.
Sanno eseguire alcuni gesti tipici dell’atletica in forma semplice ma corretta (corsa,
lanci, salti)
Sanno utilizzare (anche se in maniera molto diversificata) i fondamentali dei giochi
sportivi quali il basket, la pallavolo, la pallamano il padel, in fase di gioco e nel rispetto
dei regolamenti

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
Richiami di
esercitazioni per il
consolidamento delle
capacità
coordinative: esercizi
di coordinazione
dinamica, equilibrio,
percorsi,
circuit-training, circuiti
grandi con variazione

L’alunno si orienta negli ambiti motori
e sportivi,
elabora risposte adeguate in
situazioni complesse e/o non
conosciute  e organizza percorsi
motori / sportivi specifici
conosce teoricamente i vari elementi
delle capacita coordinative

Periodo::  settembre
, aprile maggio
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di intensità, ritmo e
sequenze, esercizi di
velocità, rapidita,
elasticità, anche
combinati fra loro,

2 Brevi sedute per il
consolidamento delle
capacita condizionali:
es di forza ed esercizi
di preatletica,
conoscenza teorica dei
distretti muscolari e
delle qualità
condizionali coinvolte;
informazioni sulla
struttura dell’apparato
muscolare, i
meccanismi energetici,

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

Sa cogliere gli elementi che rendono
efficace una risposta motoria  

Conosce le principali strutture
fisiologiche dei vari apparati ed il loro
funzionamento specie durante
l’attività motoria

Periodo: settembre,
aprile/maggio

3
Attività sportive di
squadra: pallavolo,
basket , padel

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

Principali schemi di
attacco e difesa delle
singole discipline

Attività di Rafting
(giornate dello Sport)

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

Sa trasferire e ricostruire tecniche,
strategie, regole delle diverse attività
sportive e di gioco, adattandole alle
capacità, esigenze, spazi e tempi di
cui si dispone  , sa cooperare in
gruppo/squadra utilizzando e
valorizzando le propensioni e le
attitudini individuali  

Alcune discipline sono state trattate
solo negli anni precedenti

Periodo: dicembre -
maggio

4
Salute e Benessere.

L’alunno sa assumere in maniera
consapevole comportamenti attivi nei Periodo: dicembre –

aprile
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Cenni di primo
soccorso, i benefici
dell’attività motoria, i
rischi della
sedentarietà, le
problematiche
alimentari i principi
fisiologici, dell’apparato
muscolare , scheletrico
e respiratorio, i
meccanismi energetici
i traumi muscolari

confronti della propria salute intesa
come fattore dinamico, sa assumere
comportamenti funzionali alla
sicurezza in palestra, a scuola e negli
spazi aperti e ad un corretto stile di
vita

Conosce le principali strutture
fisiologiche dei vari apparati ed il loro
funzionamento specie durante
l’attività motoria

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

46

Metodologie:

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, sempre con la guida
dell’insegnante, pur lasciando alcuni spazi di autonomia, che hanno consentito lo
svolgimento di qualche lavoro auto-organizzato, inoltre sono state inserite lezioni
proposte da singoli alunni sulla base degli sport da loro praticati. E’ sempre stato
chiarito e reso comprensibile, soprattutto nelle finalità, il lavoro proposto. Pertanto le
lezioni sono state supportate da spiegazioni verbali. Le attività sono state svolte
individualmente, a coppie e per gruppo/i (quando è stato possibile) di lavoro. Per
l’acquisizione di schemi motori nuovi, è stata utilizzata la scomposizione analitica,
delle varie fasi, la sintesi ed infine ne è stata favorita l’applicazione, in situazioni
specifiche. Per la rilevazione dei progressi nei diversi campi di applicazione, si è
usufruito sia di prove pratiche che di prove scritte ed interventi orali, per rilevare le
conoscenze specifiche.

Materiali didattici:

Le lezioni hanno sempre avuto una scansione di due ore settimanali consecutive e per
fortuna quest’anno si sono svolte quasi sempre in presenza .Sfruttando la
piattaforma di classroom mi sono avvalsa di link, video, file ecc. che riguardavano i
contenuti che volevo man mano approfondire Per quanto riguarda la parte pratica
invece le limitazioni del protocollo covid hanno permesso lezioni che sono state
essenzialmente frontali con esercitazioni a carattere individuale e sono state utilizzate
le varie attrezzature disponibili in palestra grande e piccola
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Come strumenti di verifica, sono state utilizzate prove teoriche sotto forma moduli
quiz e verifiche scritte ; brevi power point nei momenti di DD. La parte pratica è stata
valutata basandosi su test e prove pratiche appositamente predisposte Per le
valutazioni sommative è stato dato un peso rilevante: alla continuità nell’impegno, alla
frequenza, al tipo di partecipazione, ai progressi personali evidenziati nel corso
dell’anno scolastico

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:  Carcione Fedelfranco

Presentazione della Classe

La classe che frequenta l’ora di religione  è composta da 4 studenti. Considerato
l’esiguo numero di studenti impegnati nella materia le attività sono svolte con un ottimo
livello di coinvolgimento e partecipazione. Segnalo solamente la rara presenza
contemporanea di tutti e 4 gli studenti.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Le attività svolte si sono concentrate soprattutto nell’area antropologica e relazionale.
A tal riguardo gli alunni hanno a mio giudizio compreso molto bene la necessità di
sviluppare le attività relazionali con spirito aperto e privo di ogni tipo di preconcetto o
pregiudizio. Molti sono stati i focus e le attività inerenti la consapevolezza di un
approccio responsabile alla fase adolescenziale/giovanile, su tale ambito i ragazzi
hanno dimostrato di aver maturato piena consapevolezza..

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 relazione educativa capacità di gestire le pulsioni 2

2 Il senso del dovere e il
sacrificio e l’impegno
come premessa del
raggiungimento degli
obiettivi. essere o
avere

capacità di analisi autocritica 4

3 Progetto di vita e
valori

autoanalisi e capacità di progettare
la propria vita

2

4 la condizione giovanile lettura della società 4

5 Etica ed economia lettura critica dei paradigmi sociali 2

Pag. 26



Istituto “Luigi Luzzatti”                            A.S. 2021/2022                                   Classe 5 AG - 5 BG

6 Giornate della
memoria e del ricordo

Conoscere i fondamenti della storia
contemporanea e delle tragedie del
XX sec.

2

7 la crisi ucraina e la
guerra

apprendere i fondamenti del valore
della pace

2

8 Pasqua ebraica e
Pasqua Cristiana

comprensione del significato della
principale festività ebraica e
cattolica

1

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

19

Metodologie:

lezioni frontali e proiezioni di tracce utili

Materiali didattici:

libro di testo, video e clip a tema

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

colloquio e valutazione a chiamata

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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MATERIE CLASSE 5AG

Lingua inglese classe 5AG

Docente: Teresa Morreale

Presentazione della Classe

La classe, composta da 9 studenti, durante le attività scolastiche, è risultata tranquilla,
sebbene i tempi di lavoro siano stati spesso limitati. La sottoscritta ha seguito questo
gruppo classe sin dal primo anno.  Le lezioni si sono svolte in un clima abbastanza
collaborativo ma i compiti assegnati per casa, nella maggior parte degli studenti, sono
stati svolti con impegno poco costante o superficiale. Si tratta di studenti che hanno
registrato, in buona parte,  un tasso di assenza molto alto sia nel corso degli anni
precedenti, che in questo anno corrente. Alcuni studenti in classe appaiono affaticati
dai ritmi scolastici. 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 riesce a gestirle 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
(dal libro Complete)

The natural world, Express
yourself

Identifying expressions with similar
or different meanings

Talking about routines and habits

Indirect questions

Specifico per Educazione Civica

Schools discipline and exclusions
in the UK: school behaviour policy,
Punishments, searches.

Discutere sui modi per aiutare
l’ambiente dando esempi
personali,

esprimersi usando la forma
passiva presente e passata

comprendere testi scritti e/o
orali con il discorso indiretto

Discutere ed esprimere la
propria opinione in merito a
tematiche di Educazione
Civica e di rispetto delle
regole, operare confronti tra il
proprio paese ed il Paese
della lingua oggetto di studio.

da settembre a
dicembre

(2 ore)

2
(dal libro Business Expert)

Unit 4 The market and marketing:
what is marketing? Market
research, e-marketing, market
position: SWOT analysis

Case study: a marketing
questionnaire

comprendere globalmente e nel
dettaglio testi , articoli e
documenti su servizi marketing
e ricerche di mercato

riassumere oralmente
informazioni lette

discutere sui risultati di un
questionario

ottobre e novembre

3 Unit 5 the marketing mix: the four
Ps: 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.

dicembre e gennaio

4
Unit 6  The EU: trading within the
pean  Union; principali tappe della
a dell’Unione Europea, I principali
ti, le istituzioni dell’UE, politica
omica e monetaria, pro e contro

UE.

principali tappe della storia
dell’Unione Europea, I
principali trattati, le istituzioni
dell’UE, politica economica e
monetaria, pro e contro
dell’UE.

febbraio- marzo

4

Unit 7 Globalisation: definizione,
vantaggi e svantaggi; la

comprendere e saper riferire
globalmente testi, articoli e
documenti relativi alla

aprile

Pag. 29



Istituto “Luigi Luzzatti”                            A.S. 2021/2022                                   Classe 5 AG - 5 BG

glocalizzazione, outsourcing e
offshoring.

globalizzazione, vantaggi,
svantaggi e conseguenze.

5 (Modulo di attività
professionalizzante)
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

aprile (3 h)

6 Unit 8 Business Ethics and green
economy: sustainable business,
fair trade, microfinance

comprendere globalmente e
nel dettaglio testi, articoli e
documenti  su business
sostenibile, il commercio
equo, il microcredito

maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

70

Metodologie:

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. Si è fatto inoltre uso di Google Classroom.

Materiali didattici:

Business Expert, AAVV, Pearson Longman; Complete Preliminary for School, AAVV,
Cambridge

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: 3 nel primo quadrimestre (di cui una registrata in Educazione Civica) , 3
nel secondo quadrimestre

-Verifica scritta con: multiple choice, writing, listening and reading comprehension: 2
nel primo quadrimestre, 2 nel secondo quadrimestre

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Seconda lingua comunitaria (Spagnolo) - classe 5AG

Docente:  Marina Pomiato

Presentazione della Classe

La classe è composta da 9 studenti anche se uno di essi ha smesso di frequentare le
lezioni all’inizio del secondo quadrimestre. La 5AG è una classe discreta, che presenta
da un lato alunni con un buon potenziale e dei buoni risultati, dall’altro alcuni alunni più
deboli, con lacune pregresse non del tutto colmate nel corso dell’ anno scolastico.
Hanno seguito abbastanza attentamente l'attività didattica e hanno accolto
favorevolmente le mie proposte; c'è da riconoscere, però, che tale interesse non è
sempre stato supportato da un impegno nello studio domestico costante e adeguato.
Lamento invece un tasso di assenze elevato per un gruppo di studenti, cosa che in
alcuni casi ha rallentato lo svolgimento del programma. Ho conosciuto questi ragazzi
in prima e li ho ripresi lo scorso anno in quarta, sono stata perciò la loro insegnante
per tre anni su cinque. Li ho trovati più maturi, più consapevoli e proiettati verso il
mondo degli adulti.

Competenze raggiunte nella disciplina:

In riferimento alle competenze del profilo tecnico riguardanti l’indirizzo AFM si sono
sviluppati i seguenti punti:

- 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.

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

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

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 Dal libro Juntos B:
revisión de los
tiempos del pasado.
Indicativo y subjuntivo.
Subordinadas
temporales, causales
y finales.

Rinforzare le conoscenze per
affrontare le difficoltà delle
subordinate.

Settembre/Ottobre

2 Periodo ipotetico,
subordinadas
consecutivas, relativas
y sustantivas

Expresar acuerdo, desacuerdo y
escepticismo

Novembre

3 Conocer
Hispanoamérica: los
varios países que la
componen y sus
variedades
lingüísticas; el
espanglish; las
civilizaciones
precolombinas; las
dictaduras;
Hispanoamérica en el
siglo XXI

Profundizar los conocimientos
sobre la cultura hispanoamericana.
Creación de PowerPoint sobre un
país de América Latina y
exposición.

Dicembre

4 Negocios y ventas; el
comercio interior y
exterior; la
distribución; el
comercio justo; el
comercio por internet
o e-commerce

Ordenar por internet; vender y
comprar un producto

Gennaio

5 La economía global ;
la globalización; El
Fondo Monetario
Internacional; El
Banco Mundial; la
Organización Mundial
de Comercio

Profundizar los conocimientos
sobre los asuntos de economía
mundial

Febbraio

6 Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible:
la Agenda 2030

Profundizar el conocimiento sobre
los asuntos humanitarios y los
derechos humanos; saber debatir;
saber argumentar las propias
opiniones. Creación de PowerPoint
y exposición.

Marzo

7 Entidades financieras:
los bancos, diferencia
entre bancos y cajas
de ahorros.

Pedir información sobre productos
bancarios: rellenar formularios y
hablar con un responsable, pedir

Aprile
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La banca ética.
Operaciones
bancarias. Productos
financieros;los
microcréditos; los
seguros; el cheque y
la transferencia
bancaria; bancos
online

informaciones sobre productos
bancarios.Ordenar por internet,
vender y comprar productos

8
Instituciones
europeas

La Unión Europea:
origen y evolución; la
unión económica y el
euro. Instituciones y
organismos de la UE (
el Parlamento
Europeo, El Consejo,
la Comisión, El Banco
Central, etc)

Profundizar el conocimiento sobre
las Instituciones europeas y el
sector económico europeo

Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

59

Metodologie:

Si segue il metodo comunicativo-funzionale,  privilegiando il più possibile la comunicazione
in lingua, nonché le abilità di pronuncia, ascolto ed ortografia,  ed insistendo in particolare
sulle abilità di comprensione, sia orale che scritta, in quanto condizione necessaria per
qualsiasi attività di produzione linguistica.

Nel secondo quadrimestre si svilupperanno maggiormente le abilità di produzione sia orale
che scritta, sempre con una certa attenzione al lavoro sulla grammatica contrastiva,  visto la
somiglianza della lingua spagnola con la lingua madre, che spesso  genera confusione ed
imprecisioni non solo a livello morfo-sintattico  ma anche a livello semantico (los falsos
amigos).

Materiali didattici:

Carla Polettini, José Pérez Navarro, Juntos vol B, Zanichelli;

Laura Pierozzi, ¡Trato hecho!, Zanichelli   

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove
grafiche, prove  di laboratorio ecc. )
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-Verifiche  orali: 2  nel primo quadrimestre, 2  nel secondo quadrimestre

-Verifiche  scritte: 2 nel primo quadrimestre, 3  nel secondo quadrimestre

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Economia Aziendale - classe 5AG

Docente:  Lucia Cariello

Presentazione della Classe

La classe ha iniziato l’anno scolastico con apparente scarsa motivazione, difficoltà di
attenzione e comportamenti non sempre corretti e collaborativi risentendo
probabilmente negativamente del lungo periodo di didattica a distanza vissuto lo
scorso anno scolastico. Si è cercato di recuperare l’interesse verso la disciplina e la
motivazione anche attraverso l’arricchimento dell’offerta formativa con contributi
esterni corso di educazione finanziaria economi@ amentee la partecipazione al
business game Young Business Talents. In particolar modo nell’ultimo periodo
l’impegno e la frequenza che per tanti per tanto tempo è stata discontinua, sono
migliorati. Ma solo 8 degli 11 studenti che ad inizio anno componevano la classe (13
ad inizio quarta quando li ho conosciuti) hanno portato a termine il percorso di studi,
un nono studente ancora in elenco non ha più frequentato dall’inizio del secondo
periodo circa

Competenze raggiunte nella disciplina:

In riferimento alle competenze in uscita per il profilo tecnico dell’indirizzo AFM gli
studenti hanno acquisito discrete competenze nel

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
- conoscere gli  adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi in particolare si è usato Microsoft Excel e

Power Point

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 RIPASSO
CONTENUTI ANNO
PRECEDENTE

Obiettivi, regole e strumenti della
contabilità generale
Finalità del sistema comunicativo
integrato
Rilevare in P.D. le operazioni di
gestione e di assestamento
Redigere lo Stato patrimoniale e il
Conto economico civilistici

SETTEMBRE ,
OTTOBRE/ 28 0re

2 BILANCI
DELL’IMPRESA

Il sistema informativo di bilancio La
normativa civilistica sul bilancio
I principi contabili nazionali

NOVEMBRE /18
ore

3 ANALISI DEI BILANCI
DELL’IMPRESA

ANALISI PER INDICI.
RIELABORAZIONE S.P. E C.E.
Riclassificare SP e CE . Calcolare e
, commentare gli indicatori di
redditività , di produttività,
patrimoniali e finanziari

NOVEMBRE
DICEMBRE/ 34 ore

4 ANALISI DEI FLUSSI
FINANZIARI
RENDICONTO
FINANZIARIO

Redigere il Rendiconto finanziario
delle variazioni del PCN e il
Rendiconto finanziario delle
variazioni delle disponibilità liquide

DICEMBRE/ 12 ore

5 BILANCIO SOCIO
AMBIENTALE

Analizzare e interpretare le
informazioni dei rendiconti sociali e
ambientali
Calcolare il valore aggiunto prodotto
dall’impresa e redigere il prospetto
che evidenzia le modalità del suo
riparto

GENNAIO/ 2 ORE

6 REDDITO FISCALE
DELLE IMPRESE

Individuare le imposte che gravano
sul reddito d’impresa

Calcolare l’IRAP
Distinguere i concetti di reddito di
bilancio e reddito fiscale
Applicare la normativa fiscale
relativa ad alcuni componenti del
reddito
Calcolare l’IRES

GENNAIO/ 20 ORE

7 IL CONTROLLO E LA
GESTIONE DEI
COSTI
DELL’IMPRESA

l sistema informativo direzionale e
la contabilità gestionale
Gli scopi della contabilità gestionale
La classificazione dei costi
La contabilità a costi diretti (direct
costing) La contabilità a costi pieni
(full costing)
La contabilità gestionale a supporto
delle decisioni aziendali:
-Il make or buy
-La break even analysis

FEBBRAIO-
MARZO  37 ORE
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-scegliere i prodotti da realizzare in
presenza di un fattore produttivo
scarso,
-individuare il prodotto da eliminare,
Individuare le differenze tra efficacia
ed efficienza aziendale
Calcolare il rendimento e la
produttività dei fattori produttivi

8 LA PIANIFICAZIONE
E LA
PROGRAMMAZIONE
DELL’IMPRESA

Definire il concetto di strategia
Individuare le strategie corporate, di
business e funzionali
Individuare i punti di forza e di
debolezza e correlarli con le
opportunità e le minacce
provenienti dall’ambiente esterno
Individuare le fasi di realizzazione
della pianificazione strategica

Individuare gli scopi e gli strumenti
della pianificazione e del controllo
aziendale
Il budget
Individuare le caratteristiche, le
funzioni e gli elementi del budget
Redigere i budget settoriali
Redigere il budget degli
investimenti fissi
Redigere il budget fonti-impieghi e il
budget di tesoreria
Redigere il budget economico e il
budget patrimoniale
Individuare le fasi del budgetary
control
Calcolare gli scostamenti tra dati
effettivi e dati standard o
programmati
Analizzare le cause che
determinano gli scostamenti

MARZO APRILE 38

9 IL BUSINESS PLAN Definire un Business Plan-
Descrivere la struttura di un
Business Plan e le parti che lo
compongono
I Destinatari del business plan
Caratteristiche e scopi del marketing
plan nel business plan

MAGGIO 6 ORE

10 ESERCITAZIONI
PRATICHE SU
PROVE SCRITTE
DELL’ESAME DI
STATO

APRILE Maggio 8
ore
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11 Definizione e
condivisione degli
obiettivi del Business
game Young Business
Talents

DA NOVEMBRE ad
Aprile circa 25 ore
in laboratorio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

208

Metodologie:

Si è utilizzato principalmente la lezione frontale ma ogni lezione è stata arricchita da
esempi e da molti esercizi con la collaborazione degli studenti per rendersi conto
subito se i contenuti operativi sono stati recepiti. E’ stata usata anche per alcuni
argomenti la flipped classroom(strategia e pianificazione aziendale) e il cooperative
learning ( reddito fiscale dell’Impresa) Numerose sono state le ore dedicate alla
correzione degli esercizi assegnati, discussioni, interrogazioni, test, ripassi generali,
intesi come un’ulteriore possibilità di apprendimento e partecipazione attiva di tutta la
classe. Diverse ore sono state dedicate in laboratorio alla predisposizione delle
decisioni relative ai piani aziendali per Young Business Talents in cui i componenti
delle squadre decidevano le strategie per il raggiungimento degli obiettivi competitivi
verificando le previsioni degli impatti sui risultati economici aziendali.

Materiali didattici:

Il libro di testo adottato “FUTURO IMPRESA PIU’ 5” di Barale e Ricci
ed.TRAMONTANA    è stato molto utilizzato sia nella versione cartacea che digitale sia
per le lezioni di teoria che per la parte dedicata agli esercizi. Sono stati molto utilizzati
anche i tools digitali della google suite for education: in particolare in google classroom
è stato creato un corso per la condivisione di materiali riassuntivi ed esplicativi  e
L’assegnazione e la correzione di esercizi; si è usata Google Jamboard in particolare
nelle occasioni di didattica mista con alcuni studenti a distanza e altri in presenza e
google meet per le lezioni on line con gli studenti a casa in quarantena o isolamento
fiduciario

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

Ad oggi sono state svolte 6 verifiche scritto-pratiche dall’inizio dell’anno e 5 verifiche
orali/di teoria.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Diritto - classe - 5AG

Docente:  Silvano Mirco Buogo

Presentazione della Classe

La classe è composta da 9 studenti: 5 alunne e 4 alunni di cui uno dal mese di aprile
non ha più frequentato le lezioni. È una classe eterogenea dal punto di vista delle
capacità/abilità ma ha comunque raggiunto complessivamente un sufficiente grado di
autonomia nello studio. Quasi tutti gli studenti hanno partecipato attivamente alle
attività didattiche proposte con senso di responsabilità raggiungendo
conseguentemente risultati mediamente più che sufficienti. Qualche studente ha
manifestato difficoltà nell'esposizione orale e scritta degli argomenti proposti.
L’impegno di alcuni studenti è stato discontinuo anche se è andato via via migliorando.
Non ci sono stati problemi  disciplinari.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Gli alunni, sia pure con diversi livelli di abilità in relazione alla capacità individuali:
sanno esporre in modo sufficientemente chiaro, con un linguaggio specifico giuridico i
concetti appresi;
hanno acquisito capacità di collegamento dei concetti agli eventi (per una parte della
classe)
hanno sviluppato le abilità di rielaborazione e di sintesi scritte e orali
hanno acquisito capacità di interpretazione critica delle informazioni ricevute (per una
parte della classe)
hanno accresciuto le conoscenze della realtà socio-politica contemporanea
In particolare sanno:
confrontare gli elementi che caratterizzano le varie forme di governo;
analizzare l'evoluzione dello Stato italiano, collegandone le vicende storiche con i
relativi mutamenti istituzionali;
distinguere la composizione, il ruolo e il funzionamento degli organi costituzionali;
inquadrare la funzione degli enti locali nell'ambito del decentramento amministrativo,
cogliendo le conseguenze del principio costituzionale del decentramento;

analizzare e Individuare ruolo e mezzi della Pubblica Amministrazione;
distinguere e comprendere l’importanza delle diverse organizzazioni internazionali

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 Forme di stato e forme
di governo

Educazione Civica

Conoscere gli elementi costitutivi dello
Stato: popolo territorio e sovranità.
Conoscere l'evoluzione storica dello
stato italiano: dalla monarchia alla
repubblica, dallo stato assoluto allo
stato democratico.
Saper individuare ed analizzare gli
elementi costitutivi dello Stato; Sapere
le problematiche connesse all’acquisto
della cittadinanza, e al diritto di asilo. 
Distinguere le diverse forme di stato e
di governo che si sono succedute in
Italia;
I principi della Costituzione italiana

UDA 2:rispetto dell’ambiente e
l’educazione allo sviluppo sostenibile.
PARTECIPAZIONE ALLE BIENNALE
Architettura di Venezia
UdA 1: regolamenti di Istituto e
compiti/funzioni dei rappresentanti
studenti

settembre
ottobre/11
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2 Gli organi
costituzionali

Educazione Civica

Conoscere: i principi fondamentali
della costituzione italiana, i sistemi
elettorali;
Il Parlamento: composizione
il bicameralismo la legislatura
la funzione legislativa: le fasi dell’iter
legislativo;
il Presidente della Repubblica
elezione carica e supplenza
le funzioni del P.d.R.;
il Governo Composizione
La formazione del Governo
Le crisi di governo
Le funzioni del governo
I decreti legge
I decreti legislativi;
La Corte Costituzionale: composizione
e funzioni.

Abilità: analizzare distinguere e
confrontare la democrazia diretta e
indiretta,  il bicameralismo perfetto e
imperfetto, il sistema proporzionale e
maggioritario, le crisi parlamentari ed
extraparlamentari;
saper analizzare il procedimento di
formazione delle leggi e degli atti
aventi forza di legge;
sapere spiegare gli interventi del
Presidente della Repubblica nella
prassi costituzionale e nella vita della
nazione italiana;
saper individuare i compiti del governo
riflettendo sulle scelte del Governo;
Comprendere il ruolo della Corte
Costituzionale;

UDA 2: progetto Itinerari educativi
Venezia: A SCUOLA CON I
MIGRANTI
UdA 2: progetto Economicamente

ottobre dicembre

Pag. 41



Istituto “Luigi Luzzatti”                            A.S. 2021/2022                                   Classe 5 AG - 5 BG

3 I giudici e la funzione
giurisdizionale:

Educazione civica

Individuare i principi relativi alla
funzione giurisdizionale; distinguere
la magistratura ordinaria da quella
speciale; conoscere la composizione
e le funzioni del CSM; distinguere la
giurisdizione civile da quella penale e
amministrativa
I gradi di giudizio

UDA 3: quando il bullismo e il
cyberbullismo diventano reato.

gennaio

4 Le regioni e gli enti
locali

Educazione Civica

L'organizzazione delle regioni; le
competenze legislative; i rapporti tra
Stato e Regioni; l'organizzazione e le
funzioni dei comuni;
comprendere il concetto di
decentramento e autonomia;
conoscere gli elementi costitutivi
dell'organizzazione delle Regioni e
degli enti locali minori;
conoscere la ripartizione della
competenza legislativa tra stato e
regioni. Artt. 117 118 119 cost;

UDA 3: Educare più  che vietare. La
figura del “data protection officer”
(DPO). L’utilizzo, da parte degli
studenti, di smartphone e tablet. Il
diritto al
controllo dei propri dati personali:
Sharenting, baby influencer, case
connesse, sexting e revenge porn

gennaio febbraio

5 La Pubblica
Amministrazione
In senso soggettivo

Comprendere il compito della
PA in senso soggettivo:
Il decentramento amministrativo e il
principio della sussidiarietà (art. 5
cost.).
I principi costituzionali dell'attività
amministrativa (legalità, imparzialità,
efficienza, trasparenza ecc.) Art. 97
cost.
Gli organi della PA: l'amministrazione
dello Stato (organi centrali, periferici,
consultivi,di controllo,  il Consiglio di

febbraio
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Stato e la  Corte dei Conti);
Distinguere  gli organi della PA  in
base alle loro funzioni;
descrivere l'organizzazione
amministrativa statale; conoscere i
principali organi della amministrazione
periferica dello Stato;

6 La
Pubblica
Amministrazione

In senso oggettivo

Educazione Civica

La PA in senso oggettivo:
Distinguere gli atti di diritto pubblico
dagli atti di diritto privato; descrivere e
conoscere i caratteri degli atti
amministrativi;
conoscere le caratteristiche dei
provvedimenti amministrativi;
conoscere i tipi di provvedimenti; il
procedimento amministrativo;
la semplificazione delle procedure
amministrative L. 241/90; il silenzio
assenso e rigetto.
Il principio della trasparenza: l'accesso
agli atti (L. 241/1990) l'accesso civico
(D.lgs. 33/2013) e l'accesso civico
generalizzato - FOIA - (D.lgs.
97/2016).
individuare le cause di invalidità degli
atti amministrativi;
conoscere i rimedi contro gli atti
amministrativi invalidi; i ricorsi
amministrativi e giurisdizionali; i giudici
amministrativi; il Tar il Consiglio di
Stato e il giudizio di ottemperanza.
Distinguere la giustizia ordinaria da
quella amministrativa. Distinguere i
ricorsi amministrativi da quelli
giurisdizionali  

UDA 3: test cittadinanza digitale

marzo aprile

7 Il diritto internazionale
e le organizzazioni
internazionali

Conoscere: le fonti e i principi generali
del diritto internazionale;
Conoscere: le fasi del processo di
costituzione dell'UE; Conoscere e
distinguere la composizione e le
funzioni degli organi comunitari;
Conoscere i principi a cui l’UE si ispira
e gli obiettivi che intende raggiungere;
Comprendere le ragioni e le tappe che
hanno segnato il cammino di
formazione dell’Unione europea.

maggio
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Conoscere la struttura e le finalità
dell'ONU;

Saper distinguere e descrivere le
diverse funzioni degli organi dell’UE e
dell’ONU  

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

78

Metodologie:

Lezione frontale svolta con linguaggio semplice ma rigorosamente tecnico, lezione
dialogata, lettura articolo di giornale, discussione di un caso, dibattito su un
argomento, ricerca  di informazioni  con metodologia BYOD

Il programma è stato svolto considerando il livello medio di conoscenze e competenze
della classe ponendosi come obiettivo  primario il raggiungimento degli obiettivi minimi
per la maggior parte degli studenti.

Il principale obiettivo didattico - culturale è stato quello di contribuire a formare un
atteggiamento critico- costruttivo di fronte alla realtà in tutti i suoi aspetti e favorire
capacità di autonomia intellettuale.

Materiali didattici:

DIRITTO / VOLUME 5° ANNO - ED 2021 ZAGREBELSKY GUSTAVO / OBERTO
GIACOMO / STALLA GIACOMO MARIA   ed. Le Monnier

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

Verifiche orali mediante interrogazioni
Verifiche scritte  mediante quesiti con risposte brevi aperte e chiuse .
Prove svolte: tre verifiche sommative nel primo quadrimestre e tre verifiche
sommative nel secondo quadrimestre . Le verifiche formative mediante
l’interrogazione orale sono state utilizzate per accertare livelli di comprensione ed
eventuali per  effettuare eventuali recuperi.
Le verifiche sommative sono costituite da:  test a risposta multipla , questionari di
comprensione e da verifiche orali. La valutazione è stata fatta considerando non solo
le conoscenze acquisite ma anche le capacità di rielaborazione personale e l’utilizzo di
un linguaggio specifico.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Economia politica - classe 5AG

Docente:  Silvano Mirco Buogo

Presentazione della Classe

La classe è composta da 9 studenti: 5 alunne e 4 alunni di cui uno dal mese di aprile
non ha più frequentato le lezioni. È una classe eterogenea dal punto di vista delle
capacità/abilità ma ha comunque raggiunto complessivamente un sufficiente grado di
autonomia nello studio. Quasi tutti gli studenti hanno partecipato attivamente alle
attività didattiche proposte con senso di responsabilità raggiungendo
conseguentemente risultati mediamente più che sufficienti. Qualche studente ha
manifestato difficoltà nell'esposizione orale e scritta degli argomenti proposti.
L’impegno di alcuni studenti è stato discontinuo anche se è andato via via migliorando.
Non ci sono stati problemi  disciplinari.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Gli alunni, sia pure con diversi livelli di abilità in relazione alle capacità individuali:
sanno esporre in modo sufficientemente chiaro, con un linguaggio specifico giuridico
economico, i concetti appresi;
hanno acquisito capacità di collegamento dei concetti agli eventi ( per una parte della
classe)
hanno sviluppato le abilità di rielaborazione e di sintesi scritte e orali
hanno acquisito capacità di interpretazione critica delle informazioni ricevute ( per una
parte della classe)
hanno accresciuto le conoscenze della realtà socio-politica contemporanea
In particolare sanno:
Riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-finanziarie poste in essere per la
governance di un settore o di un intero paese.
Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica.
Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale con particolare
riferimento alle imprese.
Conoscere gli strumenti e funzioni di politica economica con particolare riferimento alla
finanza pubblica.
Distinguere vantaggi e svantaggi dell'imposizione diretta ed indiretta,
Individuare la normativa tributaria.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

Pag. 45



Istituto “Luigi Luzzatti”                            A.S. 2021/2022                                   Classe 5 AG - 5 BG

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

Conoscere l’evoluzione storica della
finanza pubblica.
Descrivere: l'evoluzione storica
dell'attività finanziaria pubblica: dalla
finanza neutrale alla finanza
congiunturale. La crisi dei debiti
sovrani.

Le politiche di deficit spending e
il vincolo del pareggio di bilancio.
Il fenomeno delle privatizzazioni
in Italia

settembre ottobre/

2 La spesa pubblica Conoscere i criteri di classificazione
delle spese; Conoscere l’analisi
costi-benefici;
Collegare gli effetti della spesa
sociale agli obiettivi della finanza
pubblica.
Riconoscere le cause e gli effetti
dell’aumento della spesa pubblica;
Essere in grado di individuare le
cause della crisi dei sistemi di welfare.
La spending review.
Il sistema previdenziale e
assistenziale. Comprendere la
differenza tra assistenza e
previdenza.
Riconoscere le spese che ricadono
sotto la fiscalità generale.
La spesa per le pensioni: il sistema di
calcolo retributivo e contributivo, tipi di
pensione.  La previdenza
complementare e i fondi pensione.
L’assegno sociale, quota 100. La
riforma Fornero (cenni).
Comprendere il ruolo degli
ammortizzatori sociali (CIG, NASpi,
l’APE);
La spesa sociale nella Costituzione:
artt. 1,2,32,38 Cost.;
Il sistema sanitario nazionale (SSN):
le ragioni che giustificano l’intervento
dello Stato in campo sanitario ed
assistenziale.

ottobre novembre/
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3 La politica delle
entrate

Conoscere i metodi di finanziamento
della spesa pubblica.
I criteri  di ripartizione del carico
fiscale:il principio del beneficio e della
capacità contributiva;
Saper classificare le entrate
pubbliche.
Distinguere le entrate originarie e
derivate, i prezzi privati, prezzi quasi
privati, prezzi pubblici e prezzi politici,
I tributi. Essere in grado di distinguere
la pressione fiscale dalla pressione
tributaria.
Saper classificare le imposte: dirette e
indirette, reali e personali, generali e
speciali, proporzionali progressive e
regressive;
Art 53 cost.: il principio della
progressività e il fenomeno del fiscal
drag.
Le imposte: il presupposto e gli
elementi dell'imposta.
Saper descrivere vantaggi e
svantaggi delle imposte dirette e
indirette;
Descrivere i principi amministrativi
delle imposte: certezza, economicità,
comodità.
Descrivere i principi giuridici delle
imposte: universalità e generalità;
Il debito pubblico: conoscere i
principali titoli di Stato. Differenza tra
debito consolidato e fluttuante.
Descrivere le politiche del Governo
per la riduzione del debito pubblico.

dicembre gennaio/

4 gli effetti macro  e
micro economici delle
Imposte

Conoscere gli effetti microeconomici
delle imposte: evasione, traslazione,
elusione, elisione dell'imposta e
ammortamento.
Conoscere gli effetti macroeconomici
delle entrate: saper descrivere la
curva di Laffer;
Comprendere le cause e gli effetti
dell’evasione fiscale; le fasi
dell’accertamento dell’imposta; il
fiscal drag.

gennaio febbraio/

5 Il bilancio dello Stato Conoscere le funzioni del bilancio
dello stato. Le tipologie di bilancio.
Differenza tra bilancio preventivo e
consuntivo (rendiconto).

marzo aprile/
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Differenza tra bilancio di cassa e di
competenza. I residui attivi e passivi.

Conoscere l’iter di approvazione del
Bilancio dello Stato: il DEF  (il 10
aprile), invio Def Consiglio dell'Unione
Europea e Commissione Europea 30
aprile, elaborazione Nadef 27
settembre, disegno di legge del
bilancio 20 ottobre, approvazione
legge di bilancio 31 dicembre.
L’esercizio provvisorio.
L'art. 81 della cost. e il principio del
pareggio di bilancio. Lo scostamento
di bilancio.
I principi del bilancio dello stato:
annualità, integrità, universalità, unità,
specificazione, veridicità, pubblicità,
flessibilità. La clausola di
salvaguardia.
Saper perché è importante il DEF e
cosa contiene.
Le regole UE in materia finanziaria
pubblica.
I saldi differenziali della finanza
pubblica : il risparmio pubblico, il
saldo netto da finanziare,
l'indebitamento netto.

6 Il sistema tributario
italiano

I principi generali del sistema
tributario nella nostra Costituzione:
artt. 23 e 53. L'IRPEF e le 6
categorie reddituali. Il TUIR 917/86
L’IRES, l’IVA e la finanza locale
(cenni)

aprile maggio/

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

59

Metodologie:

Lezione frontale svolta con linguaggio semplice ma rigorosamente tecnico. Lezione
dialogata , lettura articolo di giornale, discussione di un caso, dibattito su un
argomento, ricerca  di informazioni  con metodologia BYOD

Il programma è stato svolto considerando il livello medio di  conoscenze e competenze
della classe ponendosi come obiettivo  primario il raggiungimento degli obiettivi minimi
per la maggior parte degli studenti.
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Il principale obiettivo didattico - culturale è stato quello di contribuire a formare un
atteggiamento critico- costruttivo di fronte alla realtà̀ in tutti i suoi aspetti e favorire
capacità di autonomia intellettuale.

Materiali didattici:

ECONOMIA POLITICA / VOLUME 5° ANNO - ED 2020 - SC. FINANZE di
GAGLIARDINI LIVIANA / PALMERIO GIOVANNI / LORENZONI MARIA PATRIZIA ed.
Le Monnier

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

Verifiche orali mediante interrogazioni. Verifiche scritte  mediante quesiti con risposte
brevi aperte e chiuse .  Prove svolte : tre verifiche sommative nel primo  quadrimestre
e tre verifiche sommative nel secondo  quadrimestre . Le verifiche formative (
l’interrogazione orale ) sono state utilizzate per accertare livelli di comprensione ed
eventuali recuperi da effettuare. Le verifiche sommative sono costituite da:  test a
risposta multipla , questionari di comprensione e da verifiche orali. La valutazione è
stata fatta considerando non solo le conoscenze acquisite ma anche le capacità di
rielaborazione personale .

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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MATERIE CLASSE 5BG

Lingua inglese classe 5BG

Docente: Teresa Morreale

Presentazione della Classe

La classe, composta da 7 studenti, tutti provenienti dalla IVBG, durante le attività
scolastiche, è risultata tranquilla, sebbene i tempi di lavoro siano stati a volte limitati.
La sottoscritta ha seguito questo gruppo classe sin dal primo anno. Le lezioni si sono
svolte in un clima collaborativo e i compiti assegnati per casa, solo per alcuni studenti,
sono stati svolti con impegno abbastanza costante mentre gli altri hanno lavorato con
discontinuità e con impegno alquanto superficiale.  Alcuni studenti hanno registrato  un
tasso di assenza molto alto sia nel corso degli anni precedenti, che in questo anno
corrente. 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 RIM elencate
qui di seguito,  una parte della classe le ha conseguite e riesce a gestirle 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
(dal libro Complete)

The natural world, Express
yourself

Identifying expressions with similar or
different meanings

Talking about routines and habits

Indirect questions

Specifico per Educazione Civica

Schools discipline and exclusions in
UK: school behaviour policy,
Punishments, searches.

Discutere sui modi per aiutare
l’ambiente dando esempi
personali

esprimersi usando la forma
passiva presente e passata

comprendere testi scritti e/o orali
con il discorso indiretto

Discutere ed esprimere la
propria opinione in merito a
tematiche di Educazione Civica
e di rispetto delle regole,
operare confronti tra il proprio
paese ed il Paese della lingua
oggetto di studio.

da settembre a
dicembre

(2 ore)

2
(dal libro Business Expert)

Unit 4 The market and marketing:
what is marketing? Market research,
e-marketing, market position: SWOT
analysis

Case study: a marketing
questionnaire

comprendere globalmente e nel
dettaglio testi , articoli e
documenti su servizi marketing e
ricerche di mercato

riassumere oralmente
informazioni lette
discutere sui risultati di un
questionario

ottobre e novembre

3 Unit 5 the marketing mix: the four
Ps: product, price, place, promotion
(AIDA); la pubblicità e la promozione
di un prodotto

case study: Relaunching a product

comprendere e saper riferire
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.

dicembre e gennaio

4
Unit 6  The EU: trading within the
pean  Union; principali tappe della
a dell’Unione Europea, I principali
ti, le istituzioni dell’UE, politica
omica e monetaria, pro e contro

UE

principali tappe della storia
dell’Unione Europea, I principali
trattati, le istituzioni dell’UE,
politica economica e monetaria,
pro e contro dell’UE.

febbraio- marzo
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4

Unit 7 Globalisation: definizione,
vantaggi e svantaggi; la
glocalizzazione, outsourcing e
offshoring.

Reading the Press: Globalisation in a
time of transition

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

aprile

5 (Modulo di attività
professionalizzante)
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

aprile (3 h)

6 Unit 8 Business Ethics and green
economy: sustainable business, fair
trade, microfinance.

The Grameen bank

comprendere e saper riferire
globalmente e nel dettaglio
testi, articoli e documenti  su
business sostenibile, il
commercio equo, il microcredito

maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

72

Metodologie:

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. Si è fatto inoltre uso di Google Classroom.

Materiali didattici:

Business Expert, AAVV,  Pearson Longman; Complete Preliminary for School, AAVV,
Cambridge

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
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-Verifica orale: 3 nel primo quadrimestre (di cui una registrata in Educazione Civica) , 3
nel secondo quadrimestre

-Verifica scritta con: multiple choice, writing, listening and reading comprehension: 2
nel primo quadrimestre, 2 nel secondo quadrimestre

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Seconda lingua comunitaria (Francese) - classe 5BG

Docente: Prof.ssa Maria Locane

Presentazione della Classe

La scrivente ha conosciuto il gruppo classe quest’anno. Gli studenti hanno iniziato lo
studio della lingua francese in classe terza con altro docente. Il livello di competenze
registrato in ingresso si è attestato essere non del tutto sufficiente, ad eccezione della
comprensione di testi scritti che, invece, è risultata più che sufficiente. Particolarmente
difficoltosa anche la scrittura; quasi assente e lacunosa l’espressione orale. Gli
studenti hanno seguito in modo abbastanza costante il lavoro e hanno recepito gli
stimoli e i suggerimenti rivolti al raggiungimento di una sufficiente seppur semplice
padronanza della scrittura e dell’interazione orale, fatta qualche eccezione dove
permangono lacune anche importanti per un'esposizione orale sufficientemente chiara
e lineare, legata per lo più ad un impegno non del tutto adeguato rispetto all’anno del
percorso di studi. Non per tutti si evidenzia un percorso costante sotto il punto di vista
dell’interesse e dell’assiduità della frequenza. Puntuale e in generale più che
sufficiente per tutti lo svolgimento delle consegne a casa. Il clima di lavoro si è
mantenuto sereno e collaborativo.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Padroneggiare la lingua straniera con sufficiente chiarezza e correttezza e utilizzare il
linguaggio settoriale specifico all’ambito professionale di riferimento.

Ampliare la conoscenza lessicale rispetto agli argomenti trattati e interagire in lingua
straniera in modo sufficientemente chiaro e lineare.

Redigere relazione e documentare attività svolte relative ad argomenti professionali e
di attualità.

Sviluppare capacità di interpretazione, sintesi e rielaborazioni personali.

Stabilire collegamenti e relazioni; risolvere problemi.

Cogliere la responsabilità del cittadino nei confronti della vita sociale 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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UdA n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Textes argumentatifs
et vidéos: la presse
écrite n’est pas morte,
les nouvelles
technologies, l’impact
des nouvelles
technologies sur le
management, les
médias, les avantages
et les inconvénients
des nouvelles
technologies,
compréhension écrite
et commentaire
personnel sur des
articles d’actualité
(photocopies et textes
en ligne); la
messagerie “l’e-mail
au coeur de l’échange
commercial” pp 30-31
À l’oral: exposition des
sujets étudiés et petits
débats sur les
arguments traités.

Langue écrite, syntaxe
et grammaire: les
connecteurs logiques,
l’énumération, la
chronologie, la cause
et la conséquence,
l’opposition et la
constatation, les
articles, la forme
interrogative et
négative, interrogative
complexe, qui/que et
accord du participe
passé.

Recuperare, revisionare e rinforzare
conoscenze di base. Ampliare la
conoscenza lessicale. Migliorare la
pronuncia e curare l’espressione
orale. Comprendere e acquisire
informazioni specifiche, scritte e
orali, e approfondire in modo
personale. Sviluppare capacità di
commento, argomentazione,
rielaborazione personale, sia in
forma scritta che orale. Esprimersi
in modo sufficientemente chiaro e
corretto.

15 ore

2 Commerce: le
marketing p. 104,
l’étude de marché p.
105, le plan de
marchéage p. 106, les
cibles p. 107,

Ampliare la conoscenza lessicale,
anche in riferimento alla micro
lingua, specifica dell’ambito
professionale di riferimento. .
Acquisire informazioni specifiche di
settore. Migliorare la conoscenza

14 ore
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étude/analyse de
marché
(approfondissement et
schéma), le cycle de
vie du produit p. 109,
le marketing
d’aujourd’hui pp.
110-111, la
communication
éthique p. 113,
l’éthique du marketing.

Langue de la
communication et
vidéo, syntaxe:
l’alphabet phonétique,
exercices de lecture
sur actualités et info
(textes en ligne et
photocopies) les
gallicismes,
compréhension écrite
p. 30, production
écrite p. 31.
Grammaire: futur
simple et conditionnel
présent.

della lingua e il controllo linguistico
della scrittura e dell’esposizione
orale. Migliorare la pronuncia.

3 Bon à Savoir:
compréhension écrite
pp. 252-253; exercice
lecture à l’oral; p. 255
l’appartement de
demain p. 272; “la vie
à la campagne au XXe
siècle (leçon 12).

Grammaire: l’imparfait
de l’indicatif, pronoms
sujets/pronoms
toniques/adjectifs et
pronoms possessifs,
le verbe espérer,
ne…que, ne
pas+infinitif, verbes
impersonnels et
tournures
impersonnelles, la
forme passive.

Langue de la
communication,
actualité en ligne,
vidéo: court-métrage

Leggere con sufficiente fluidità
dimostrando di conoscere le regole
fondamentali della fonetica.
Analizzare articoli e testi su temi di
attualità, e saperne riferire le
informazioni principali. Commentare
testi letti, rielaborare ed esprimere
una propria opinione. Comprendere
semplici video narrativi ed esprimere
un commento personale. Migliorare
l’esposizione scritta e orale. Porre
attenzione alla pronuncia e alla
correttezza linguistica. Comprendere
ed interpretare testi informativi, e
coglierne le informazioni principali.
Sintetizzare e rielaborare con
sufficiente controllo linguistico.

7 ore
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“L’Auberge vivante” ,
point lexique pour
exprimer les
sentiments et les
émotions; “vers une
nouvelle économie”,
“un nouvel avion”; “la
technologie peut-elle
résoudre les
problèmes
environnementaux?
Les technologies
mangent-elles ou
sauvent-elles la
planète?” La
contrefaçon  sur
Internet”; “la traque se
durcit”.

Ed Civica: UdA 2 “A
scuola con i migranti”
(intervento esperto
esterno)
“Economicamente”
(intervento esperto
esterno)

Ed Civica:
Cogliere la responsabilità del
cittadino nei confronti della vita
sociale e dell’ambiente.

Ed Civica   2 ore

4 Économie et Société:
le commerce équitable
p. 404; la Net
économie p. 401; la
mondialisation p. 405;
les énergies vertes
(vidéos).

Ed Civica: “Vers une
nouvelle économie” p.
400; “Le
développement
durable” p. 402; les
énergies
renouvelables (vidéos
Bernard Berger); “la
décroissance, une
idée qui fait son
chemin”; le tourisme
vert, les types
d’hébergements en
milieu rural, le
tourisme équitable, le
tourisme durable en
France (photocopies).

Leggere e comprendere le
informazioni/idee principali di testi
scritti e ascolti
informativi/argomentativi e darne
relazione. Produrre
sintesi/rielaborazioni personali
relativamente ad argomenti trattati.
Interagire con un interlocutore in
modo coerente ed appropriato e
partecipare a conversazioni su
testi/argomenti trattati. Sviluppare
l’esposizione orale e scritta.
Conoscere ed utilizzare
correttamente le conoscenze di
grammatica e sintassi. Ampliare la
conoscenza lessicale.

Educazione Civica:
Cogliere la responsabilità del
cittadino nei confronti della vita
sociale e dell’ambiente.

15 ore

Ed Civica 4 ore
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5 Les outils de la
communication
commerciale: les
moyens de
communication,
Internet, accès pour
tous, e-commerce,
avantages et
inconvénients de la
communication
télématique, pièges à
éviter (photocopies et
schémas au tableau);
la lettre
commerciale(structure
mise en page,
caractéristiques,
éléments qui la
constituent; la
demande de
documentation
(théorie et rédaction),
la lettre commerciale
par mél; la réponse à
une demande de
documentation
(théorie et exemples);
les conditions de
vente, le prix de vente,
la livraison, le délai de
livraison (p. 178 et
schéma au tableau); la
demande de
conditions
particulières (théorie
et rédaction); les
réductions (rabais,
ristourne, remise,
escompte) pp.
148-149-152-153-160;
la vente et la
commande p. 174, la
commande, la
commande urgente,
l’accusé de réception,
le bon de commande
pp. 184-185-186-187;
l’e-mail p 18, la
réponse à une note de
service p 19, le fax p
20.

Point lexique:
nombres, jours,

Leggere correttamente e capire una
mail di carattere commerciale.
Conoscere e utilizzare in modo
autonomo, sufficientemente corretto
e scorrevole, il lessico della
microlingua e le
strutture/espressioni linguistiche
proprie dell’ambito professionale di
riferimento. Conoscere e redigere
tipologie testuali specifiche del
settore commerciale. Leggere,
comprendere e produrre lettere
commerciali utilizzando la
terminologia tecnica del contesto
professionale di riferimento.
Acquisire informazioni relative al
settore professionale di riferimento.
Utilizzare correttamente elementi
linguistici/grammaticali e i tempi
verbali studiati.

13 ore
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saisons, mois,
expressions à
maîtriser de la
correspondance
commerciale.

Point lecture et
exposition orale:
exercice de lecture de
la langue
commerciale;
présentation
Powerpoint sur
l’organisation d’une
entreprise, ses
objectifs, son code
éthique et son
engagement
environnemental, sa
mission.

Point grammaire:
pronoms relatifs
(qui/que/dont/où), dont
le/la/l’/les, cela/ça, au
cas où+conditionnel
présent, révision
adjectifs possessifs et
démonstratifs, en/y,
COI.

6 Promotion/publicité,
engagement moral et
code éthique d’une
entreprise:
Promotion et offre
professionnelle pp.
116-117; la startup p.
15; structure et
organigramme d’une
entreprise p. 40 et p.
42. Marketing éthique
p. 113, marketing
social et publicité
morale p. 114. La
promotion
commerciale, les
stratégies
publicitaires, l’impact
de la publicité sur la
performance des
entreprises de
distribution (devoir

Ampliare la conoscenza lessicale.
Migliorare la pronuncia e la
scrittura. Curare l’esposizione orale.
Acquisire informazioni specifiche di
settore e saperle riferire con
sufficiente chiarezza e linearità.

5 ore
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individuel) pp
110-111-112-113-114.

7 La logistique et le
marketing
international: la
logistique pp 210 et
211, les transports pp
212 et 213,
l’e-logistique p 214.
Exportation et
importation, douane,
e-commerce et
douane pp 282
284-285. Les étapes
de la vente:
modification,
annulation,
réclamation, livraison
(photocopie).

Acquisire le informazioni specifiche
del settore professionale di
riferimento e saperle riferire
all’orale. Utilizzare il lessico della
microlingua e conoscere strutture
linguistiche specifiche della lingua
commerciale. Utilizzare strumenti e
materiali forniti in autonomia e in
modo funzionale allo scopo.
Affidarsi a fonti di ricerca adatte e
sicure. Interagire con un
interlocutore in modo coerente e
sufficientemente chiaro.

5 ore

8 Ripasso e rinforzo
dell’esposizione orale.

Conoscere gli argomenti trattati e
interagire con un interlocutore in
modo coerente e sufficientemente
chiaro.

A partire da metà
maggio fino al
termine delle
lezioni.

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

74 h
6 h Ed Civica

Metodologie:

Per quanto riguarda la riflessione linguistica, sono stati ripresi e rafforzati gli argomenti
grammaticali utili al corretto uso del linguaggio settoriale e all’esposizione di argomenti
di cultura e attualità. È stata privilegiata la tecnica induttiva e l’analisi contrastiva tra L1
e L2; è stato dato spazio alla correzione individuale di esercitazioni e verifiche scritte.
Gli argomenti presentati sono stati letti e commentati in classe, svolgendo attività di
comprensione, spiegazione, rielaborazione e sintesi orale e scritta in lingua (anche
mappe e schemi). L’attività di studio personale è stata preparata e mediata dalla
docente, attraverso attività guidate quali: l’individuazione delle informazioni e/o delle
idee principali espresse nei testi letti; la ricerca di parole chiave; la preparazione di
schemi riassuntivi e sintesi; l’esposizione sintetica orale degli argomenti trattati.
Durante l’esposizione orale, si è cercato di privilegiare l’efficacia della comunicazione
senza tuttavia perdere di vista la correttezza formale. Gli studenti sono stati sollecitati
a preparare a rotazione l’esposizione di argomenti ogni volta diversi, ovviamente tra
quelli già trattati. Sono state svolte lezioni frontali partecipate, ascolti di tracce cd in
laboratorio, materiali audiovisivi, attività individuali di esercitazione scritta, esercitazioni
orali di ripasso. In itinere, nel corso delle ore curricolari, sono stati ripresi argomenti e
conoscenze verso i quali risultavano incertezze, errori, imprecisioni. Nel corso
dell’anno scolastico e soprattutto in fase conclusiva si è privilegiato il rinforzo della
capacità espositiva.
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Materiali didattici:

Il principale riferimento didattico è stato il testo in adozione dalla classe terza: Atouts
Commerce. Autori: Hatuel Domitille, Pearson Longman Ed. Petrini _ Bon à Savoir
Compact, Leonard Madeleine, Loescher Ed.

Ad integrazione, la Docente ha fornito fotocopie per la trattazione degli argomenti di
cultura/civiltà/attualità. È stato utilizzato l’ascolto di tracce cd al fine di favorire la
comprensione orale di testi forniti in fotocopia; sono stati presentati, spiegati e
commentati dei materiali audiovisivi in lingua su argomenti di cultura/civiltà/attualità.
Sono stati utilizzati materiali elettronici di supporto alle attività didattiche, di studio (siti
web, link, video, ascolti, pagine web).

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

La scelta della tipologia delle verifiche scritte è stata indirizzata alla redazione di testi e
powerpoint per illustrare e commentare argomenti trattati. Una sola prova scritta per
rilevare le conoscenze grammaticali e sintattiche. Una prova scritta per valutare la
competenza settoriale relativa alla conoscenza e all’uso di tipologie testuali specifiche
del settore professionale di riferimento (redazione di una lettera commerciale: richiesta
informazioni e condizioni particolari). Per quanto concerne la verifica della produzione
orale, gli studenti sono stati sollecitati, nei limiti delle possibilità maturate da ciascuno,
a rispondere a domande, esporre in sintesi i contenuti oggetto di studio e commentare
esprimendo una propria opinione. Nel primo quadrimestre sono state somministrate tre
prove scritte (oltre al test di ingresso) e due  prove orali. Nel secondo quadrimestre
sono state predisposte: tre verifiche scritte e due prove orali. Educazione Civica: una
prova scritta.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Seconda lingua comunitaria (Spagnolo) - classe 5BG

Docente: Giovanna Riccardi

Presentazione della Classe

La classe 5BG si compone di 7 alunni che ho avuto modo di conoscere solo in questo
ultimo anno scolastico. Il livello di partenza si è rivelato piuttosto omogeneo e si sono
riscontrate alcune fragilità linguistiche. L’interazione e la partecipazione attiva durante
le lezioni in classe, ha comunque contribuito a migliorare le competenze orali della
lingua. Tuttavia, permangono ancora lacune pregresse piuttosto diffuse dovute a uno
studio spesso poco costante e a una frequenza piuttosto discontinua. L’atteggiamento
in classe è stato sempre molto collaborativo e partecipativo e tutti gli alunni hanno
dimostrato un discreto interesse nei confronti degli argomenti proposti.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Sapersi esprimere con sufficiente correttezza morfo-sintattica, lessico sufficientemente
appropriato e pronuncia corretta.
-Interagire in conversazioni su temi di interesse personale, quotidiano, sociale o
professionale.
- Saper utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e saper utilizzare la
microlingua relativa al settore d’indirizzo
- Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.
- Ricercare informazioni all’interno di testi di interesse personale, quotidiano, sociale o
professionale.
- Saper comprendere testi orali e scritti di varia natura e testi relativi all’ambito delle
relazioni internazionali e del marketing
- Saper esporre in forma orale e scritta i contenuti appresi e saper produrre testi orali e
scritti, corretti, coesi e pertinenti
-Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali.

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 Los tiempos del
pasado
Subjuntivo.
Subordinadas
temporales, causales
y finales

Consolidare le strutture
grammaticali pregresse

Settembre/Ottobre

2 Unidad 5. Marketing
empresarial.
El marketing,
productos, precios y
promociones.
La publicidad.
la campaña
publicitaria.
Cinco claves para
elaborar una campaña
exitosa.
El marketing directo e
indirecto.
Vídeo: El poder de la
publicidad.
Promover un producto
o un servicio.
Técnicas de
comunicación eficaz.
La carta publicitaria o
carta de oferta.
El folleto publicitario

Promuovere un prodotto o un
servizio.
Comprendere testi e annunci
pubblicitari.
Scrivere una lettera per presentare
un’offerta pubblicitaria o una lettera
pubblicitaria.
Creare un volantino.

Novembre

3 Unidad 6. Negocios y
ventas.
Emprendedores
hispanos.
El Departamento de
producción.
El proceso de
producción.
El proceso de
compraventa.
El comercio justo.
El comercio interior e
el comercio exterior.
La distribución.
El comercio por
internet o
e-commerce.
Amazon, el gigante
del comercio
electrónico.
Las formas de pago.
Métodos de pago.

Chiedere informazioni su un
prodotto per acquistarlo.
Negoziare.
Scrivere una lettera di richiesta di
informazioni e rispondere.
Scrivere una richiesta di preventivo.
Scrivere un ordinativo.
Presentare il settore equosolidale.

Dicembre/Gennaio
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Escribir una carta de
solicitud de
información.
Contestar a una carta
de solicitud de un
presupuesto.
Carta de solicitud de
información.
Carta o correo de
solicitud de
presupuesto.
Correo o carta de
pedido

4 Unidad 7.
Comercialización y
exportación.
Los chinos cambian el
bazar por la
exportación de jamón.
El comercio exterior
español.
Ventas y
exportaciones.
Logística y transporte.
Seguros y polízas.
El material de
embalaje y de relleno.
Los símbolos ISO
para embalajes.
El comercio
internacional.
Los Incoterms.
Los entes y los
documentos.
Las aduanas.
Las Cámaras de
Comercio locales y la
Cámara de Comercio
Internacional.
Modelos de contratos
internacionales.
La Cámara de
Comercio de España.
El albarán.
La factura.

Vendere un prodotto o un servizio.
Elaborare preventivi, bolle di
consegna e fatture.
Rispondere a un ordinativo.

Febbraio

5 Unidad 12.
Instituciones
europeas.
La Unión Europea.
Origen y evolución.

Le Istituzioni e gli organismi
dell’Unione Europea.
Discutere degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile.
L’Agenda 2030.

Marzo
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Nuevos retos: el Brexit
y la refundación de la
UE.
Los veintisiete
aprobaron el acuerdo
para la salida del
Reino Unido de la UE.
Instituciones y
organismos de la UE.
Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Guía de los vagos
para salvar el mundo.

6 Unidad 15. La
economía global.
La globalización.
Impacto en la
economía.
De la globalización a
la ciudad global.
El Fondo Monetario
Internacional.
El Banco Mundial.
La Organización
Mundial del Comercio.
La Banca Ética.
El microcrédito.
La economía mundial
entre foros y
acrónimos. Brics y
Piigs.

Redactar un
curriculum vitae

Definire i concetti chiave e
elaborare un testo sul tema legato
alla globalizzazione.

Redigere un curriculum vitae in
lingua spagnola

Aprile

7 Unidad 13. Historia de
España del siglo XX.
La Guerra Civil
española.
El Franquismo y la
Transición.

Conoscere gli aspetti principali della
Guerra Civile spagnola

Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

83

Metodologie:

Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in classe, dialoghi a coppie o piccoli
gruppi.
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Metodo comunicativo-funzionale: uso della lingua spagnola come strumento
comunicativo per la maggior parte degli scambi con gli alunni.
I contenuti trattati sono stati introdotti con brainstorming iniziali e successivamente
analizzati attraverso la lettura e la comprensione dei testi. Durante la fase analitica dei
testi, l’attenzione è stata focalizzata anche sul lessico del settore di indirizzo.
Inoltre, si è cercato di stimolare la rielaborazione e l’approfondimento personale dei
contenuti.

Materiali didattici:

Il libro di testo in adozione: Laura Pierozzi, ¡Trato hecho!, Zanichelli

Materiali testuali, audio e video prodotti e/o raccolti dalla docente

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

Nel primo quadrimestre sono state svolte:
- una verifica orale: esposizione di lavori personali sui temi specifici e verifica

dell’acquisizione dei contenuti trattati.
- tre verifiche scritte: produzioni scritte sui contenuti specifici, esercizi volti a

verificare anche la conoscenza grammaticale.
Nel secondo quadrimestre sono state svolte:

- due verifiche scritte: produzioni scritte sui contenuti specifici, esercizi volti a
verificare anche la conoscenza grammaticale.

- due verifiche orali: esposizione di lavori personali sui temi specifici e verifica
dell’acquisizione dei contenuti trattati.

Per la valutazione si sono tenuti in considerazione anche i seguenti criteri:
- acquisizione delle competenze linguistiche indicate negli obiettivi
- impegno costante durante l’anno scolastico partecipazione e interazione

durante le lezioni in classe

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Economia Aziendale e Geopolitica - classe 5BG

Docente:  DANIELA SALMERI

Presentazione della Classe

Il gruppo classe si compone di sette studenti che ha evidenziato, soprattutto ad
inizio anno, una preparazione di base a volte non del tutto omogenea. La
classe gode di continuità didattica ma lo scorso anno, la Didattica a distanza ha
in qualche modo disabituato gli studenti ad un ritmo costante e responsabile. Si
è lavorato cercando di fare acquisire agli studenti capacità di sintesi e di analisi
indispensabili per un approccio corretto della disciplina. Si sono richiamati
costantemente casi concreti tratti dalla realtà al fine di applicare la teoria alla
pratica. Si sono sempre eseguite esercitazioni anche con utilizzo di strumenti
informatici applicativi (Excell, ppt etc) . Gli studenti nel complesso hanno
accettato positivamente le proposte didattiche rispondendo attivamente anche
se l’elaborazione personale risulta ancora talvolta difficoltosa e la preparazione
di tipo scolastico. Il livello raggiunto si può ritenere mediamente discreto.

Competenze raggiunte nella disciplina:

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.

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 BILANCIO IN FORMA
ABBREVIATA

REDAZIONE DI UN BILANCIO
CIVILISTICO

IN FORMA ABBREVIATA A
PARTIRE DALLA SITUAZIONE
CONTABILE REDATTA DOPO

settembre-ottobre
h 22
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LE SCRITTURE DI
ASSESTAMENTO

2 Redazione e analisi
dei bilanci dell'impresa

Redigere lo Stato patrimoniale e
il Conto economico civilistici
anche a partire da quanto
inserito nella nota
integrativa•Riconoscere la
funzione dei principi contabili
Individuare le funzioni del
bilancio IAS/ IFRS e i documenti
che lo compongono.. Analizzare
e interpretare i giudizi sul bilancio
formulati dal revisore legale

nov. dic.
h. 20

3 ANALISI PER INDICI
E PER FLUSSI
BILANCIO SOCIO
AMBIENTALE

Riclassificare lo Stato patrimoniale
e il Conto economico
Calcolare e commentare gli
indicatori di redditività, di
produttività, patrimoniali e finanziari

genn.
h. 22

4 Il controllo e la
gestione dei costi
dell'impresa

Il sistema
informativo
direzionale e la
contabilità
gestionale  La
contabilità a costi
diretti (direct
costing) . La
contabilità a costi
pieni  (full costing)
La break even
analysis
L'efficacia e
l'efficienza
aziendale

febbraio
marzo
h. 30

5 La pianificazione e la
programmazione
dell'impresa

Le strategie di Business
•  L'analisi dell'ambiente esterno e
interno . L'analisi SWOT

•  Le strategie di business,
funzionali,

di produzione (leadership di costo,
differenziazione)La pianificazione
strategica e aziendale
Il controllo di gestione;   Il controllo
budgetario
•  L'analisi degli scostamenti

Il reporting

aprile
h.20

6 Il business plan di
imprese che operano

•  Il business plan
•  I destinatari del business plan

h. 20
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in contesti nazionali e
internazionali

•  La struttura e il contenuto del
business plan
Il business plan per
l'internazionalizzazione    Il
marketing plan
.Le principali politiche di marketing
nazionali
e internazionali

7 Le operazioni di
import e di export

•  Il Sistema Italia per
l'internazionalizzazione delle imprese
•  Le operazioni di import e di
export . Il regolamento delle
compravendite internazionali

•  Il sistema SEPA
La lettera di credito Stand by e il
forfaiting

h 9

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

143

Metodologie:

Lezione partecipata. creazione di mappe concettuali. Lavori di gruppo

Materiali didattici:

Libro di testo interattivo. Classroom. Utilizzo di Excell e Word.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

n. 4/5  prove scritte n.4 / 5 prove orali. numerose prove pratiche

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Diritto -  classe 5BG

Docente:  Alessandra Strassera

Presentazione della Classe

La classe composta di 7 alunni corretti e disciplinati, ha sempre costante interesse e
viva partecipazione al dialogo educativo, partecipando attivamente al dialogo
educativo, proponendo spunti di riflessione e discussione. La maggioranza ha
dimostrato determinazione nello studio e nella volontà di apprendimento,
dimostrandosi puntuale alle lezioni, partecipe ed interessata. Nonostante la crisi
pandemica, la prosecuzione dell’anno scolastico con le lezioni in presenza, ha
consentito lo sviluppo completo del piano di lavoro originario. L’impegno costante della
maggioranza degli allievi, forse anche per la consapevolezza dell’imminente esame di
Stato, e la frequenza in presenza alle lezioni, è stato momento importante di
socializzazione e contatto con la Scuola, di cui hanno, con più consapevolezza,
compreso l’importanza. Quasi tutti hanno dimostrato una buona capacità rielaborativa,
mentre altri (più ancorati al dato testuale studiato) hanno comunque raggiunto risultati
discreti Nella media i risultati sono buoni.

Competenze raggiunte nella disciplina

Le competenze raggiunte, nella media, sono risultate più buone 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

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. Il territorio ed
il Popolo

Conoscere i caratteri
costitutivi dello Stato
moderno, le forme che può
assumere l’esercizio del suo

settembre ottobre 7
ore
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potere sovrano anche in
relazione alle modalità di ripartizione della
sovranità tra gli organi dello Stato

2 Le fonti del diritto
internazionale. Le
grandi organizzazioni
Internazionali .La
tutela dei diritti
umani

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.
Conoscere e comprendere i
diritti umani e la loro tutela.

ottobre novembre 7
ore

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

novembre dicembre
5 ore

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 risoluzione delle
controversie tra imprese

dicembre gennaio 3
ore

5 La dimensione
Internazionale e

Gli organismi di Bretton
Woods. L’organizzazione

gennaio febbraio 8
ore
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sovranazionale e la
disciplina mondiale
del Commercio
Organizzazioni
regionali.
La globalizzazione Le
imprese
multinazionali. Le
società nel diritto
internazionale

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”.Conoscere
contenuto ed effetti della globalizzazione,
conoscere la disciplina della società
Europea.

6 Il 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

febbraio-marzo 3
ore

7 I contratti del
commercio
internazionale.
Formazione ed
inadempimento. I
principali mezzi di
pagamento
internazionali

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. Saper
individuare e utilizzare il
sistema di pagamento più
adatto in relazione a una
situazione data nei
pagamenti internazionali.

marzo 3 ore

8 I contratti del
commercio
internazionale più
frequenti

Il contratto internazionale di
compravendita. Il trasporto di
merci nel diritto italiano ed
internazionale; contratto di
spedizione e le dogane. Il contratto di
concessione di
vendita, franchising,
contratto di agenzia.

aprile maggio 6 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

42 ore
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Metodologie:

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 per gli alunni presenti a lezione da remoto a causa dell’infezione da covid si
sono svolte video lezioni con la piattaforma G-Suite .

Materiali didattici:

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 discipline con esempi concreti. Inoltre
svolgimento di esercizi tratti dal testo.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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 nei confronti di quasi tutti gli allievi 7
verifiche prove orali (3 nel I trimestre e 4 nel secondo). 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 - classe 5BG

Docente: Strassera Alessandra

Presentazione della Classe

La classe composta di 7 alunni corretti e disciplinati, ha sempre costante interesse e
viva partecipazione al dialogo educativo, partecipando attivamente al dialogo
educativo, proponendo spunti di riflessione e discussione. La maggioranza ha
dimostrato determinazione nello studio e nella volontà di apprendimento,
dimostrandosi puntuale alle lezioni, partecipe ed interessata. Nonostante la crisi
pandemica, la prosecuzione dell’anno scolastico con le lezioni in presenza, ha
consentito lo sviluppo completo del piano di lavoro originario. L’impegno costante della
maggioranza degli allievi, forse anche per la consapevolezza dell’imminente esame di
Stato, e la frequenza in presenza alle lezioni, è stato momento importante di
socializzazione e contatto con la Scuola, di cui hanno, con più consapevolezza,
compreso l’importanza. Quasi tutti hanno dimostrato una buona capacità rielaborativa,
mentre altri (più ancorati al dato testuale studiato) hanno comunque raggiunto risultati
discreti Nella media i risultati sono buoni.

Competenze raggiunte nella disciplina

Riconoscere ed interpretare i sistemi economici nel panorama internazionale
attraverso il confronto tra epoche storiche. Mettere a confronto le differenti concezioni
del ruolo della finanza pubblica nell’economia di mercato. Comprendere gli obiettivi
della finanza pubblica come strumento di politica economica. Riconoscere le diverse
categorie di beni pubblici ed il relativo regime giuridico.

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 Sociale, Finanza
Funzionale. -Il Neoliberismo -I
Beni Pubblici -Le Imprese
pubbliche e le privatizzazioni

settembre 3 ore
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Abilità -Mettere a confronto le
differenti
concezioni del ruolo della finanza
pubblica -Comprendere gli
obiettivi della finanza pubblica
come strumento

2 La Spesa Pubblica 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

settembre ottobre 3
ore

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

ottobre 4 ore

4 Il Bilancio dello Stato 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 obietitvi della finanza pubblica
come strumento di politica
economica

novembre dicembre
10 ore

5 Le politiche di bilancio
ed i rapporti con l’U.E.

La nozioni e le funzioni del
bilancio -La normativa di
riferimento: pareggio di bilancio
art. 81 Cost -I Principi di

dicembre 4 ore
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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

6 La Formazione del
bilancio e la
programmazione
finanziaria.
Le procedure di
bilancio in alcuni
paesi dell’U.E.

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
politica economica nazionale e la
politica economica dell’Unione
Europea -Riconoscere il ruolo del
bilancio dello Stato come
strumento di politica economica

gennaio 4 ore

7 I caratteri del sistema
tributario

-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

gennaio 4 ore

8 L’imposta sul reddito
delle persone fisiche

Conoscenze
-caratteristiche e presupposti
Irpef, base imponibile e categorie
di redditi- calcolo dell’imposta ed
acconti
Abilità
individuare caratteri soggetti
passivi e base imponibile
dell’Irpef

gennaio febbraio 7
ore

9 l’imposta sul reddito
delle società

Conoscere caratteristiche,
presupposti Ires.Base imponibile
calcolo dell’imposta.

marzo 3 ore

10 l’imposta regionale
sulle attività produttive

Conoscere le caratteristiche, i
presupposti, i periodo d’imposta, la

marzo 3 ore
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base imponibile, il calcolo
dell’imposta.

11 L’imposta sul valore
aggiunto

Conoscenze
-caratteristiche e presupposti
Irpef, base imponibile e categorie
di redditi- calcolo dell’imposta ed
acconti
Abilità
individuare caratteri soggetti
passivi e base imponibile
dell’Irpef

aprile maggio 6 ore

12 Politica economica
comunitaria

Conoscere
-principali settori della politica
economica comune,
-La politica agricola
La politica della concorrenza.
Abilità
-Capire e riflettere sugli interventi
comunitari su cui si fonda la PAC,
-Comprendere gli obiettivi della
Pac,
-Individuare gli obiettivi degli
interventi dell’ dell’U.E. della
politica della concorrenza.

maggio 1 ora

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

53

Metodologie:

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 per gli alunni presenti a lezione da remoto a causa dell’infezione da covid si
sono svolte video lezioni con la piattaforma G-Suite .

Materiali didattici:

Il testo adottato è stato: “Relazioni Internazionali - per il 5° anno” di Alberto Frau e
Giovanni Palmerio, Le Monnier Scuola
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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 nei confronti di quasi tutti gli allievi 7
verifiche prove orali (3 nel I trimestre e 4 nel secondo). 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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