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PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO 
 

 

 
 
SCUOLA NEL TERRITORIO 
 
L'istituto di istruzione superiore attuale è costituito dal liceo linguistico e dall'istituto tecnico economico con 
l'indirizzo di amministrazione finanza e marketing,articolato, nel triennio, in sistemi informativi aziendali e in 
relazioni internazionali per il marketing. 
L'Afm offre anche un percorso per la gestione e il management sportivo che prevede un curricolo modificato nella 
misura del 10%, come consentito dall'autonomia scolastica. 
È una scuola che valorizza il suo ruolo di comunità "educante" e "aperta": organizza progetti quali cineforum, porte 
aperte, certificazioni linguistiche, , ecdl, studio assistito, peer education e sportelli didattici per favorire la crescita, 
le relazioni e l’inclusione. 
 
L' istituto pone attenzione allo sviluppo delle potenzialità di ognuno, alle "eccellenze" e alle attitudini delle 
studentesse e degli studenti, anche di tipo sportivo, in coerenza con l'offerta formativa dell’istituto. Vi sono inoltre 
progetti e attività in collaborazione con il territorio e con la partecipazione ad eventi nazionali, oltre che iniziative 
di ampliamento dell’offerta formativa. La presenza di una consistente percentuale di alunni con cittadinanza non 
italiana è condizione per una progettazione attenta alle attività, alla programmazione didattica, alle relazioni e alle 
dinamiche di classe, alla costruzione di progetti e gruppi di lavoro, il tutto finalizzato alla facilitazione dell’inclusione 
culturale e sociale. I bisogni formativi delle studentesse e degli studenti rendono necessaria una 
progettazione didattica che ponga al centro la valorizzazione delle differenze per garantire a ciascuno il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento descritti nel profilo finale dalle indicazioni nazionali per il liceo 
linguistico e dalle linee guida per l'indirizzo tecnico. 
Una alta varietà nella provenienza delle studentesse e degli studenti pone al centro la questione dell'accoglienza, 
dell'accompagnamento e del supporto sia in ingresso che in itinere per contenere disagio e dispersione e 
mantenere un alto livello di risultati professionalizzanti. 
 
LA MISSION  

La mission del nostro Istituto è garantire un'offerta formativa qualificata che miri al successo formativo di ogni 
student* e un'organizzazione funzionale per guidare le/gli studenti verso nuovi mondi del sapere e del lavoro, 
accompagnandoli nella costruzione di un progetto individuale e stimolandoli all'assunzione della responsabilità 
sociale verso la comunità di appartenenza. Questo processo passa necessariamente attraverso l'analisi dei bisogni 
degli studenti e l'incentivazione della loro motivazione, con una costante formazione del personale finalizzata a questi 
obiettivi, analisi che è effettuata da parte dell'Istituto scolastico in stretta collaborazione con le famiglie al fine di 
identificare le criticità, ma anche i punti di forza di ciascuno studente. 
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 PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 
 

 
 

DAL PTOF  2021-2022 REPERIBILE SUL SITO  
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

DISCIPLINA 2019-2020 
Classe III A RIM 

2020-2021 
Classe IV A RIM 

2021.2022 
Classe V A RIM 

ITALIANO ARFINI PAOLO RESTA PIERCARLO PAOLA BUONRIPOSI 

STORIA SASSANO MARIA CHIARA SPERANDIO CRISTINA PAOLA BUONRIPOSI 

INGLESE MARIA RITA BERTOTTI MARIA RITA BERTOTTI MARIA RITA BERTOTTI 

SPAGNOLO ALOE’ LAILA CHIARA DE GREGORI ( 
supplente per 2 mesi 
circa AGNESE PANSONI ) 

CHIARA DE GREGORI 

MATEMATICA ANTONIETTA MARAZZA CHERVINO CHIARA ( 
supplente di 
ANTONIETTA MARAZZA ) 

MARIAROSARIA SURIANO 

INFORMATICA SABINA DAVERIO SABINA DAVERIO  

ECONOMIA AZIENDALE MARIANGELA DI CANDIO MARIANGELA DI CANDIO MARIANGELA DI CANDIO 

DIRITTO ISABELLA COSTANZO FRANCESCA RIGHI FRANCESCA RIGHI 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

FRANCESCA RIGHI FRANCESCA RIGHI FRANCESCA RIGHI 

FRANCESE  VERA MESAGNE VERA MESAGNE VERA MESAGNE 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

MASSIMO CERANINI MASSIMO CERANINI MASSIMO CERANINI 

RELIGIONE PAOLA GARAVELLI PAOLA GARAVELLI GIULIA DEVITINI 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E NUMERO CANDIDATI  

SITUAZIONE DI PARTENZA DEL TERZO ANNO 

  
Nel corso del triennio la classe ha potuto usufruire di  continuità didattica  in  Inglese, Francese, Ec. Aziendale,  
Relazioni Internazionali, Informatica e Scienze Motorie. Il percorso storico della classe ha favorito la formazione di 
un gruppo classe coeso all’interno nel quale ha sempre prevalso un clima relazionale collaborativo in cui i ragazzi 
più “deboli” hanno trovato sostegno e aiuto nell’affrontare le difficoltà scolastiche e relazionali. 

Durante il terzo anno (2019/2020) lo svolgimento del lavoro in classe è risultato un po’ rallentato a causa della 
presenza di alcuni studenti con particolari difficoltà che, per vari motivi,  (assenze, ritardi,mancanza di preparazione 
di base, studio carente, problemi personali ecc.), hanno reso più  lento il lavoro di docenti e compagni. Nel mese di 
marzo è cominciato il lavoro in DAD. La partenza è stata inizialmente difficile, ma subito ci si è organizzati al meglio 
per affrontare il difficile periodo dell’emergenza sanitaria. Alcuni studenti sono stati in grado di trarre il meglio da 
tale situazione, altri sono stati poco presenti e non si sono impegnati in modo adeguato. Due alunni si sono trasferiti 
rispettivamente in data 16/ 10/ 2019, e in data 04/03/2020  

 

SITUAZIONE IN QUARTA 
A settembre 2019 erano iscritti alla classe quarta 18 studenti. Un’alunna  si è trasferita in data 01/09/2020 e si è 
inserita una nuova alunna  proveniente da altro Istituto. Anche se la quasi totalità della classe ha manifestato 
impegno continuo, applicazione nel lavoro a casa e comportamento adeguato, raggiungendo risultati  positivi, la 
difficoltà principale di molti ragazzi rimane la lingua scritta che, essendo un veicolo di comunicazione trasversale a 
tutte le discipline, ha influito in talune materie sui risultati. Alcuni  studenti hanno ancora difficoltà manifeste 
nell'ortografia, nella sintassi, nell'uso di un lessico appropriato che la didattica a distanza ha reso ancora più 
evidenti. Gli studenti, in generale, hanno cercato di sopperire a questo svantaggio con le interrogazioni orali che 
hanno sempre messo in evidenza il loro impegno e l'adeguatezza della preparazione. Pochi alunni hanno 
manifestato fin da subito gravi lacune in molte discipline, scarso impegno e mancanza di puntualità nelle consegne. 
L’anno scolastico si è svolto in parte in presenza e in parte in DAD, fatto, questo, che non ha aiutato il recupero 
delle carenze.   

 

SITUAZIONE IN QUINTA 
L’attuale classe quinta è composta da 15 studenti, 2 maschi e 13 femmine, di cui 11 non italofoni. Il giudizio 
complessivo della classe è positivo e in linea di massima la partecipazione alle attività proposte è adeguata. In 
alcune discipline , Storia e Spagnolo, la programmazione dello scorso anno non è stata ultimata, creando 
rallentamenti nella ripresa.  Alcuni alunni evidenziano difficoltà, scarso impegno e mancanza di puntualità nelle 
consegne .Dopo le vacanze natalizie parecchi alunni sono risultati positivi al covid e per circa due settimane molti 
di loro hanno dovuto seguire le lezioni in DAD. 
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Una parte degli alunni ha partecipato in modo proficuo al dialogo educativo, ha rispettato le scadenze, ha 
frequentato in modo regolare e si è mostrato interessato agli argomenti proposti. Alcuni alunni hanno frequentato 
le lezioni in modo non continuativo, accumulando un numero importante di assenze, spesso in occasione di 
verifiche. La frequenza discontinua non ha aiutato gli allievi che già erano in difficoltà. La preparazione della classe 
considerata nel suo complesso è adeguata. 
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI OTTENUTI 
		

		

Anno scolastico 2019-2020 (classe III ARIM) 
		

Alunni iscritti: 20  

Alunni ritirati durante l’anno: 2 

		

Anno scolastico 2020-2021 (classe IVA RIM ) 

		

 Alunni iscritti: 18  

 Alunni ritirati durante l’anno: nessuno 

 

		

Anno Scolastico 2021-2022 ( classe V A RIM ) 

Alunni  iscritti:15 

Alunni ritirati durante l’anno: nessuno 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI DISTINTI PER DISCIPLINA 
 

 
  

MATERIA OBIETTIVI 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

Storia 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  ITALIANO :  
-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandola sia 
a scopi e ambiti comunicativi: artistico, letterario, culturale, socio- economico. 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione 
  comunicativa verbale in vari contesti 
-Sapere argomentare in modo coerente 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali  
-Stabilire nessi tra diversi argomenti della letteratura ed altre discipline o domini 
espressivi. 
PRODUZIONE ORALE STORIA:  
-Relazionare su determinati avvenimenti storici, usando un linguaggio appropriato. –
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 
e la loro dimensione locale/globale 
- Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 
diversi contesti, locali e globali 

Francese 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE: saper esprimere e argomentare le proprie opinioni, saper 
produrre testi comunicativi generali e tecnico-professionali, coerenti e coesi,  utilizzando 
il lessico del settore professionale. 
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA: Saper comprendere globalmente testi riguardanti 
argomenti di attualità e professionali, cogliendone le idee principali, e saper reperire i 
punti di vista nel testo di tipo argomentativo. 

Inglese PRODUZIONE SCRITTA: saper produrre testi comunicativi  utilizzando le principali 
tipologie testuali, saper produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi. 
Saper cogliere il nucleo informativo di testi relativamente complessi e renderlo in un 
linguaggio chiaro. 
PRODUZIONE ORALE: saper interagire in lingua su tematiche relative al settore di indirizzo 
COMPRENSIONE ORALE: saper comprendere globalmente il nucleo informativo di 
messaggi, dialoghi, presentazioni 

Spagnolo COMPRENSIONE orale e scritta: Saper capire sia il messaggio globale che i dettagli specifici 
di un discorso orale articolato con chiarezza e con un accento normale e testi scritti che 
trattino tematiche concrete relazionate con la vita quotidiana, il proprio lavoro, e 
contengano un vocabolario di uso frequente. 
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ESPRESSIONE e INTERAZIONE orale e scritta: Saper fare una descrizione fluida su temi di 
interesse. Saper scrivere testi semplici e coesi su tematiche trattate e di interesse 
collegando in una sequenza ordinata e lineare un insieme di diversi elementi. Sapere parlare 
di alcune realtà relative alla cultura e società dei paesi ispanofoni. Sapere parlare di 
argomenti specifici relativi ad argomenti di indirizzo. Saper conversare in maniera 
relativamente spontanea utilizzando un livello medio della lingua. 

Diritto Comprendere la complessità dell’intreccio tra dimensione nazionale,  dimensione 
internazionale e sovranazionale, sia intesa come complessità dei rapporti tra singoli Stati sia 
come criticità nei rapporti, soprattutto commerciali, tra privati. Stimolare la curiosità e il 
desiderio di approfondimento nei confronti di fatti di attualità. Migliorare l’esposizione 
orale. 

Relazioni 
Internazionali 

Essere consapevoli dell’importanza del ruolo dello Stato nella scelta di strumenti di 
mantenimento dell’equilibrio del sistema economico e sociale. Conoscere gli aspetti 
fondamentali del Bilancio preventivo dello Stato e comprenderne l’essenziale funzione di 
‘scelta politica’ che ne costituisce il fondamento. Riuscire a individuare le diverse 
connessioni tra attività degli organi europei e nazionali al fine di raggiungere obiettivi 
comuni (ancora una volta frutto di scelte). Stimolare la curiosità per concetti che ineriscono 
alla nostra attualità e ai nostri diritti. Migliorare l’esposizione orale. 

Matematica Riconoscere e rappresentare semplici funzioni economiche e saper coglierne proprietà e 
informazioni connesse. Comprendere il significato dei vincoli. Definire la funzione obiettivo 
e risolvere semplici problemi in condizioni di certezza e incertezza. 
Risolvere semplici problemi di programmazione lineare con due soli vincoli tecnici e in due 
variabili. Calcolare la probabilità di un evento applicando i Teoremi. 
Definire i comportamenti strategici dei giocatori nella Teoria dei giochi. 

Religione ● riconoscere i linguaggi espressivi  
● cogliere nelle domande dell’uomo per la realizzazione di un progetto libero e 

responsabile 
● riconoscere le implicazioni etiche della fede cristiana e imparare a dare valore ai 
propri comportamenti. 

Scienze 
Motorie & 
Sportive 

● !      Imparare a imparare 

● !      Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

● !      Risolvere problemi 

● !      Individuare collegamenti e relazioni 

Economia 
Aziendale e 
geopolitica 

 L’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” approfondisce gli aspetti 
relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti 
realtà geo-politiche o settoriali e assicura le competenze necessarie a livello 



 

 10 

culturale, linguistico, tecnico della conoscenza di aziende sia dal punto di vista 
contabile che dal punto di vista gestionale 
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METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA 
 

Metodi e Strumenti Utilizzati 
 

 

METODI E 

STRUMENTI 

DISCIPLINE 

ITALIAN
O 

STORIA DIRITTO REL. 
INTERNAZ. 

Inglese Francese Spagnolo Matematica IRC SCIENZE 
MOTORIE 

Economia  
aziendale  
e 
Geopoliti
ca 

Lezione frontale x x X X x x x x X X  

Lezione 
interattiva 

x x   x x x x X X X 

Problem 
solving 

  X X    x  X X 

Metodo 
induttivo 

    x x  x   X X 

Lavoro di 
gruppo 

      x     

Discussioni di 
gruppo 

x x X X x x x  X  X 

Simulazioni x          X 

Presentazioni x x X X x x x x    

Didattica 
laboratoriale 

      x     

File video x x X X x x x   X  

Flipped 
classroom 

           

Video lezioni x x    x      

File audio      x      

Presentazioni 
con audio 

    x       

Altro            
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Strumenti di verifica adottati 
 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

DISCIPLINE 

ITALIANO STORIA DIRITTO RELAZIONI 
INTERNAZ. 

Inglese Francese Spagnolo Matematica IRC SCIENZE 
MOTORI
E 

 

Interrogazione 
orale 

x x X X x x x x X  X 

Trattazione 
sintetica scritta 

 x          

Quesiti a risposta 
singola 

x x X X x x x     

Quesiti a risposta 
multipla 

 x  X x x x x    

Test vero/falso    X x x x x    

Test a 
completamento 

    x x x     

Risoluzione di 
caso 

       x   X 

Sviluppo di 
progetto 

    x x x     

Produzione scritta x x   x x x     

Esercitazioni 
pratiche 

       x  X X 

Domande a 
risposta aperta 

x x X X x x x x    

Colloquio 
interattivo 

    x x x x    

altro            
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 
 

MATERIA  VERIFICHE SCRITTE /PRATICHE VERIFICHE ORALI 

INGLESE 4 6 

ITALIANO 5 5 

FRANCESE 4 3 

STORIA 1 5 

SPAGNOLO  7 4 

MATEMATICA 5 2 

DIRITTO 2 4 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 3 4 

SCIENZE MOTORIE 6  

Economia Aziendale e Geopolitica 8 4 
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TIPOLOGIA DI RECUPERO ADOTTATA 
 

Modalità di recupero 
 

MATERIA ATTIVITÀ (anche tramite didattica a distanza) 

INGLESE Recupero in itinere dal 31 gennaio al 4 febbraio.Nel corso dell’intero anno scolastico gli 
argomenti non compresi dagli studenti sono stati più volte rivisti e ripassati.  Gli studenti 
che hanno avuto valutazioni negative hanno sempre avuto la possibilità di recuperare. 

FRANCESE Recupero in itinere dal 31 gennaio al 4 febbraio, al termine del quale sono state 
somministrate le prove di recupero del I quadrimestre. In presenza di incertezze o 
lacune sono state svolte ulteriori  attività di rinforzo. 

SPAGNOLO Recupero in itinere dal 31 gennaio al 4 febbraio. Durante il corso dell’intero anno 
scolastico, laddove si presentavano incertezze o lacune, sono stati comunque sempre 
offerti momenti di recupero e consolidamento con approcci didattici e metodologici 
differenti.  

DIRITTO  Dal 31 gennaio al 4 febbraio si è effettuato solo recupero, fermando il programma. Alla 
fine del mese di gennaio sono state somministrate verifiche di recupero del I 
quadrimestre. 

Nel corso dell’intero anno scolastico tuttavia  gli argomenti non compresi dagli studenti 
sono stati comunque  più volte rivisti e ripassati al fine di effettuare  recupero in itinere.  
Si è offerta poi agli   studenti assenti o con valutazioni negative la possibilità di    
recuperare gli argomenti   insufficienti  facendosi interrogare liberamente,  a loro 
richiesta. 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 Dal 31 gennaio al 4 febbraio si è effettuato solo recupero, fermando il programma. Alla 
fine del mese di gennaio sono state somministrate verifiche di recupero del I 
quadrimestre. 

Nel corso dell’intero anno scolastico tuttavia  gli argomenti non compresi dagli studenti 
sono stati comunque  più volte rivisti e ripassati al fine di effettuare  recupero in itinere.  
Si è offerta poi agli   studenti assenti o con valutazioni negative la possibilità di    
recuperare gli argomenti   insufficienti  facendosi interrogare liberamente,  a loro 
richiesta. 

MATEMATICA Recupero in itinere dal 31 Gennaio al 4 Febbraio, al termine del quale sono state 
somministrate verifiche di recupero del I Quadrimestre. Nel corso dell’ intero anno 
scolastico le lacune sono sempre state colmate con attività di ripasso. 

ECONOMIA AZIENDALE 
e GEOPOLITICA  

Recupero in itinere dal 31\01 al 4\02,  + potenziamento dal 25\03 solo per un 
componente della classe frequentante. Somministrazione prova scritta e se non raggiunta 
la sufficienza interrogazione orale 

 

 

ITALIANO E STORIA Recupero in itinere dal 31 gennaio al 4 febbraio. Quando gli studenti hanno avuto 
bisogno di farsi spiegare nuovamente un argomento, l’insegnante ha mostrato la sua 
disponibilità. Durante tutto l’anno scolastico gli studenti che non avevano raggiunto la 
sufficienza sono stati sollecitati a farsi risentire per recuperare.   
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PERCORSI SVOLTI 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

● FINALITA’ 
● OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
● OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI 

● Tanti progetti ed esperienze caratterizzano il percorso di Alternanza Scuola Lavoro dell’Istituto Schiaparelli Gramsci, 
campo di attivazione di didattiche innovative condivise con agenzie esterne, anche di tipo istituzionale, e con forti 
legami con il territorio consolidati da un percorso in costante adattamento alle esigenze dei diversi gruppi classe. 

● Gli obiettivi trasversali ai diversi indirizzi, che si uniscono a quelli tecnici legati alle diverse esperienze e discipline 
scolastiche,  sono quelli della Responsabilità sociale (cittadinanza, sostenibilità d’impresa, etica digitale, lealtà), 
organizzazione del lavoro  (individuazione dei problemi e delle soluzioni, gestione dei processi), gestione delle 
relazioni (negoziazione, assertività, leadership e motivazione), comunicazione (curriculum, relazioni interpersonali), 
acquisizione di autoconsapevolezza e autostima (creazione di valore), acquisizione di atteggiamento professionale 
nella prestazione delle attività. 

● Tali obiettivi sono meglio declinati dai consigli di classe e oggetto di valutazione conclusiva 

  

● Attività proposte nel terzo anno: 2019-2020 

● Al terzo anno la classe ha partecipato al progetto “ MYOS “ che si è svolto presso l’Istituto  per un totale di 40 ore, 
svolte in parte nel  secondo quadrimestre della classe 4 Il progetto è stato messo a disposizione dall’Università LUISS 
Guido Carli, in collaborazione con NOISIAMOFUTURO. Il percorso ha richiesto ai partecipanti di produrre un abstract 
con l’idea di una storia che è stata sviluppata negli episodi della serie, un titolo, i profili dei personaggi, l’episodio 
pilota ( testuale); trailer ( video ) della durata di 3 minuti. 

● Il percorso è stato suddiviso in un primo momento di formazione on-line, tutorial, incontri e lezioni su come scrivere 
un personaggio,  come scrivere una serie tv.  Al periodo di formazione è seguita la realizzazione del progetto 

● Corso sulla sicurezza: 12 ore 

● Attività proposte nel quarto anno: 2020-2021 

● Nel corso del quarto anno la classe ha partecipato al PROGETTO FONDAZIONE MONDO DIGITALE ( Social Hosting Hub) 
per un totale  ore 14 che si sono svolte nel secondo quadrimestre della classe quarta. L’obiettivo del progetto è di 
creare consapevoleza e conoscenza promuovendo la navigazione responsabile e le competenze di cittadinanza 
digitale. A partire dalla loro formazione gli studenti durante l’estate hanno realizzato dei materiali per poter effettuare 
degli interventii di peer.to.peer nelle classi prime. con l’obiettivo di trasmettere i concetti chiave in modo più efficace, 
come progettato lo scorso anno scolastico. Le attività si sono svolte sulla piattaforma MEET ( a causa delle vigenti 
norme ) tra le due classi interessate. Il docente dell’ora si è collegato con il proprio account istituzionale. Gli argomenti 
trattati sono stati: Navigazione sicura, Fake news, Srorytelling e cittadinanza digitale, Hate speech , bullismo e 
cyberbullismo. 
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● Sono inoltre state svolte a scuola 5 ore di preparazione per l’accoglienza delle classi prime, utilizzando gli argomenti 
appresi da FMD . 

● Durante le vacanze estive sono state svolte 20 ore, sempre dedicate al lavoro di presentazione per l’accoglienza delle 
classi prime sugli argomenti appresi da FMD 

● Tutta la classe ha partecipato all’attività di orientamento formativo con l’associazione Openjob Metis ( per un totale 
di 1,5 ore 

● In data 01/06/ 2021 gli alunni Alay, Arcillas, Cardona, Guevara, Locatelli,  hanno partecipato a HUMAN MEET DIGITAL 
2 ore. Visione Mostra in RV di Refok Anadol: Renaissance Dreams. Immagine attraverso AI dell’Arte, Danza, Musica 

● L’alunna Pantucci Laila ha partecipato al progetto UNICREDIT presso altro Istituto per un totale di 90 ore.  

● L’alunna Miriam Trovato  si è occupata della realizzazione del sito per il progetto di Ed. civica “Dalla parte delle 
donne” per un totale di 10 ore. 

● I seguenti alunni hanno effettuato tirocini estivi: Arcillas ( 58 ore), Banaag ( 51,5 ore ), Benamer ( 43 ore), Guevarra 
( 54 ore), Olortegui ( 43 ore), Pantucci ( 120 ore), Taguines ( 93,5 ore), Trovato ( 70 ore ) 

● Attività proposte nel quinto anno: 2021-2022 

● La classe ha dedicato 10 ore, come conclusione dell’attività di PCTO dello scorso anno con Fondazione Mondo Digitale” 
Social Hosting Hub” alla presentazione su MEET alle classi prime del lavoro svolto, con l’obiettivo di creare 
consapevolezza promuovendo la navigazione responsabile 

  

● La classe ha partecipato alle attività proposte dalla scuola in ambiti disciplinari coerenti con la formazione di indirizzo,  
professionale e lavorativa. Tra di essi nelle giornate del 30 novembre e 1 dicembre la classe ha partecipato ai webinar 
proposti  dal  Salone dello Studente Lombardia  per un totale di 9 ore per tutti. Alcuni studenti hanno integrato in 
modo autonomo. L’ attività  è valida anche come PCTO. 

● Alay: 15 ore 

● Manalang:13 ore 

● Olortegui: 10 ore  

● Il giorno 11 marzo la classe ha partecipato ai corsi di orientamento “ Città dei mestieri” per un totale di 4 ore.  Sette 
webinar alla scoperta dei percorsi ITS dell’Area Metropolitana riguardanti l’efficienza energetica e mobilità 
sostenibile,  made in Italy-agroalimentare, moda, meccatronica, servizi per le imprese, tecnologie innovative per I 
beni culturali, turismo tecnologie dell’informazione.  

● La Prof.ssa De Gregori ha svolto 5 ore di PCTO ,orientamento in uscita. Sono state approfondite le proposte di varie 
università. Gli studenti hanno fatto un’analisi a coppie e hanno fatto una presentazione al gruppo classe  

● In data 01/09/ 2021 Visione presso MEET di corti in RV in contemporanea alla MOSTRA INTERNAZIONALE CINEMA 
DI VENEZIA SETTEMBRE 2021. 1 ora di corto in RV su Piattaforma presso MEET di Ere Glaciali e poi scelta libera. Hanno 
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partecipato i seguenti alunni, Alay, Arcillas,Banaag, Benamer, Cardona, Guevarra, Horawala, Locatelli, Manalang, 
Olortegui 

● I seguenti alunni ( Arcillas, Banaag, Benamer, Horawala,  Guevarra, Manalang) hanno partecipato alla presentazione 
di Orientamento in uscita presso l’Università Bicocca in data 13/04/2022 per un totale di 3 ore.  

● Il giorno 18 maggio, l’intera classe parteciperà a un incontro di orientamento  in presenze presso il nostro Istituto: 
Orientamento in uscita Fondazione ET LABOR 1 ora 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

I.I.S. Schiaparelli-Gramsci a.s. 2020/2021 

Classe 4° A RIM 

Coordinatore referente Ed. civica: Prof.ssa Francesca Righi 

  

  

EDUCAZIONE CIVICA I QUADRIMESTRE 

  

VISIONE  2 FILM  DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 
(in collaborazione con il cinema Anteo e con il contributo economico del Municipio 3) 

DATA MATERIA ARGOMENTI/CONTEN
UTI 

ATTIVITA’   ORE        ORE 

24 novembre 
2020 

    VISIONE FILM “I AM GRETA” 2 

26 novembre 
2020 

Economia 
aziendale 

L’energia alternativa Cosa 
fanno gli altri paesi più 
avanzati e come mettersi 
al loro passo: azioni di 
governo, azioni individuali 

Come dovrebbe fare per 
l’Italia, 

aziende che cercano di 
adeguarsi al green 

  

  

Incontro con i ragazzi 2 
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15 dicembre 

 (21 dicembre 
per la 
discussione in 
classe) 

Diritto Accordi internazionali Attività autonoma di ricerca da parte dei 
ragazzi e preparazione di un loro lavoro 

2 

2 

Esposizione da parte degli allievi di alcuni 
lavori preparati e discussione 

1                     1 

4  Dicembre Italiano Il testo  Argomentativo Sviluppo di una sintesi argomentativa circa i 
contenuti del film-documentario “I’m 
Greta” 

2                     2 

10 Dicembre Italiano Analisi testuale/tematica: 
cronaca e attualità 
“Tornare alla normalità” 

Attività autonoma di studio e analisi, in 
funzione delle verifiche di Italiano. 

2                     2 

15 dicembre     VISIONE DEL FILM “MARIE CURIE” 2                    12 

14 dicembre Francese Conoscenza del 
personaggio 

Attività di comprensione di un video 
(modulo google) + preparazione di una 
breve presentazione del personaggio 

 1 (asincrona) 

1 
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16 Francese Approfondimento su 
Marie Curie 

Comprensione scritta 1           11 (sincrona) 

21 Francese Dibattito sul film + 
riflessione e 
rielaborazione dei 
contenuti 

Dibattito + produzione scritta 2 

22 dicembre Economia 
aziendale 

LA MIA PICCOLA SAMA Visione del film 2 

  

PROGETTO  “ ANNI DI PIOMBO” 

10 dicembre     Incontro con il Dottor D. Della Mura 1.30          1 e 30 

16 dicembre Storia Ripresa in classe di alcuni 
“snodi” cruciali del 
decennio: I difficili anni 
Settanta tra emancipazioni 
e lotte .  Da Piazza Fontana  
all’omicidio di Aldo Moro 

Lo stragismo  e gli Anni di 
Piombo -  Il caso di Franca 
Viola  a simbolo della lotta 
per l'emancipazione- 

La vicenda di Peppino 
Impastato  e la lotta 
all’omertà 

Lavoro a gruppi: approfondimenti   degli studenti di alcune 
tematiche relative agli anni Settanta e preparazione di un  ppt 
da presentare a tutta la classe al rientro delle feste natalizie 

 1              1 

 3               
 3 

  

“LA COSTITUZIONE SPIEGATA AI RAGAZZI”  INCONTRO CON G. AMATO E MASSIMO REBOTTI 

(a cura di fondazione Corriere della Sera) 

14 dicembre     incontro 2                   2 
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21 dicembre Diritto Nascita delle Costituzioni 

Attuazione della 
Costituzione 

Principio di solidarietà 

Artt. 1,2,3,9,32 Cost. 

  

Attività autonoma  da parte dei ragazzi e 
preparazione di un loro lavoro di sintesi 
dell’incontro di oggi 

2                   2 

Discussione in classe 1                   1 

                                                                                                                                                             
TOTALE ORE 29,30 

 

  

EDUCAZIONE CIVICA II QUADRIMESTRE 

PROGETTO  “DALLA PARTE DELLE DONNE” 

  

                                                                

09 marzo Inglese The Romantic Age: 
introduction. Jane Austen: 
life and works. The 
problems of women in a 
male dominated society 

Attività sincrona con la 
classe 

1 

12 marzo Inglese “ Sense and Sensibility”: 
plot 

Attività sincrona con la 
classe 

1 

19 marzo Inglese Passage from “ Sense and 
Sensibility” text analysis 

Attività sincrona con la 
classe 

1 
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  Inglese Visione in lingua originale 
del film “ Sense and 
Sensibility “ 

Il film verrà visto in modo 
autonomo dai ragazzi 

2   

  Inglese Jane Austen in her 
period,the Romantic Age, 
fought for women’s rights. 
Other women , in the 
Victorian Age, rebelled 
against this state of things, 
for example Florence 
Nightingale. Others , like 
Harriet Martineau, began to 
work and to be 
independent because of her 
difficult financial situation. 
Look for information about 
the situation of women in 
these periods and make a 
comparison with today’s 
situation 

Lavoro di ricerca 
autonomo degli studenti 

5 

  Matematica Le donne nella matematica Lavoro di ricerca 
autonomo degli studenti 
e realizzazione di una 
presentazione 

5 

9 aprile 

  

 6 maggio 

  

diritto I diritti dell’uomo sono 
anche i diritti della donna? 

Il lavoro come strumento di 
emancipazione. Il lavoro 
femminile e la 
discriminazione 

Lavoro di ricerca 
autonomo e realizzazione 
in collaborazione, ciascun 
allievo per una piccola 
parte, di una 
presentazione coerente e 
completa degli argomenti 
trattati. 

Attività di ideazione e 
concreta creazione del 
sito dell’intero  progetto 

6  

21 aprile Progetto legalità Incontro con Avvocati del 
Foro di Milano  sul tema ‘Il 
femminicidio’ 

Lavoro a gruppi di sintesi 
dell’incontro con 
realizzazione di alcune 
slides 

 5 
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mese di aprile Informatica Analisi delle principali  
figure femminili che hanno 
fatto la storia 
dell’Informatica. 

Creazione di un semplice 
sito web con il linguaggio 
HTML e CSS (lavoro di 
gruppo) 

10 

marzo/aprile Storia Le donne e il lavoro : un 
percorso verso 
l’emancipazione (ieri /oggi). 

Alcune protagoniste della 
storia tra XVII e XX secolo 

Donne e Scienza 

Donne e Pittura  

Donne e Scrittura 

Donne e Politica 

Donne e Potere 

  

  

lavoro  di gruppo - 
approfondimento e 
ricerca con produzione di 
una presentazione -  

6 

          

                                                        TOTALE 42 ore 
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 IIS SCHIAPARELLI GRAMSCI  -  Anno scolastico 2021/2022 

PROGRAMMAZIONE di  EDUCAZIONE CIVICA   -   5 A RIM 
 

 
“Il coraggio di raccontare” 

 
Argomenti Attività Discipline 

Tra i molti argomenti 
affrontati nell’incontro il 
CdC decide di 
approfondire la Mafia e 
E.Zola 

Lezione  in diretta  (13.10.21) 
streaming con R.Saviano e M.Imarisio a cura di 
Fondazione Corriere della Sera 

Diritto  

La mafia  Dibattito sul tema con il supporto della docente di 
italiano 

italiano 
 

Zola e J’Accuse. Il caso 
Dreyfus 

Attività di comprensione di un video + 
comprensione scritta 

Francese 

I Diritti umani  
 

Con l’ausilio anche  dei film resi disponibili dal XXVIII edizione del Festival a regia femminile “Sguardi 
Altrove International Women’s Film Festival” Il Consiglio di classe approccia   il tema di alcuni diritti 
umani cercando di stimolare nei ragazzi la riflessione e l’approfondimento. 
 
Attività svolta: 
visione film  Cultiva ciudad:Huerto Thatelolco di GabrielaVargas Romero 
 
Argomenti Attività Discipline 
L’ambiente Video sull’ambiente  dell’avvocato Angelo 

Leone. 
Discussione 

Economia Aziendale 
Diritto 

 La Charte de l'environnement 2004 ( 
compréhension écrite) 

Francese 

 Lettura articolo tratto da sito Altalex sulle 
modifiche agli articoli 9 e 41 Cost. 

 

Sguardi Altrove International Women’s Film Festival 
XXVIII edizione del Festival a regia femminile 

Attività svolta: 
visione film Paper Boat di Luca Esposito 
visione del film “ Do you think God loves immigrates children?” di Rena Lusin Bitmez 
Argomenti Attività Discipline 
Il popolo di uno Stato. 
Cittadino e straniero 
Criteri di attribuzione della 
cittadinanza italiana e 
diritti degli stranieri in 
Italia. 

Discussione sul film. 
Visione Slides sul diritto di asilo in Italia 

Economia Aziendale 
 
 
Diritto 
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Immigrazione regolare e 
irregolare. Il 
ricongiungimento familiare 

 
 
 
 
 
 
Diritto 
Economia Aziendale 

In fuga dall’Afghanistan Lettura di alcuni articoli tratti da ‘Internazionale’ 
Discussione in classe. 
Approfondimento a cura degli allievi sul Trattato di 
Doha. 

La cittadinanza 
europea.Immigrazione 
e Ue. trattato di 
Dublino 

Conversazione con gli allievi sui temi trattati Diritto 

Forme di Stato  
Argomenti Attività Discipline 

Gli Stati totalitari. Lo Stato 
fascista 

Visione di uno spezzone del film “ La Rosa Bianca”. 
Discussione sul dilemma relativo al confronto tra legge 
e morale 
 

Storia 
Diritto 

Genesi ,contenuto ed 
evoluzione dello Statuto 
albertino  Dallo Statuto 
Albertino alla Costituzione 
della Repubblica italiana 

Lavoro sui testi: confronto di alcuni articoli dello 
Statuto e della Costituzione.In particolare c si 
concentra sul carattere compromissorio della 
Costituzione. Video “ I nostri diritti e doveri” ( La 
Costituzione ) con gli avvocati Tucci e Parise 

Diritto 

Stato democratico e i suoi 
caratteri 
Democrazia diretta e 
indiretta 

Strumenti di democrazia diretta .In particolare la 
differenza tra referendum ex art.75 e 138 Cost. 
Proposta di articolo tratto da “ Internazionale” 17//12 
del 21 n. 1440 “ Facciamo votare i bambini”. 
Discussione sul tema 

Diritto 

L’originale percorso 
dell’Inghilterra verso la 
democrazia 

Dalla Magna Charta ai giorni nostri: la Monarchia 
Costituzionale, il Parlamento, il sistema elettorale 
FPTP. Visione di video su youtube. Discussione in 
classe. Lavoro degli studenti 

Inglese  
Diritto 
Francese 

L’histoire des Républiques 
en France 

Attività di comprensione scritta. Francese 

Forme di Governo 
Argomenti Attività Discipline 
Repubblica parlamentare, 
presidenziale e 
semipresidenziale 

 Diritto 

Differenza tra Monarchia 
assoluta, costituzionale 
pura e parlamentare 

 Diritto 

Les Institutions Françaises 
(le rôle du Président, La 
Constitution Française) 
La charte de 
l’environnement. 

Comprensione del testo + confronto con il 
sistema italiano. 

Francese 
Diritto 

Unione europea 
Argomenti Attività Discipline 
Nascita e organi  Diritto Inglese 
I valori dell’UE Breve discorso dell’Onorevole D. Sassoli sui valori di 

difesa della libertà 
Diritto 
Economia Politica 

L’UE: l’histoire, les valeurs, 
la législation, la jeunesse 
européenne + lien 
littéraire: Victor Hugo, Un 
jour viendra. 

Attività di comprensione del testo, rielaborazione dei 
contenuti e riflessioni personali (exposé oral) 

Francese 

Tematiche di attualità 
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Conflitto tra Russia e 
Ucraina: la situazione 
geopolitica, i confini, 
la legge marziale, le 
sanzioni economiche, 
le cause della guerra, 
la regione del 
Donbass 

Incontro in streaming: “ La guerra vicine” a 
cura di Ispi. 
Discussione 

Italiano 
Inglese 
Diritto 

Aborto Debate Spagnolo 
   

 

 

Materia: Religione 

Docente: G. Devitini 

  

Etica relazionale 

Educazione all’ascolto 

Empatia e interazione 

La relazioni come insieme di motivazioni e confronto 

Il sé relazionale 

Le relazioni sociali 

Autoconsapevolezza 

Progettualità  e insicurezza rispetto a scelte post diploma 

Problematiche esistenziali 
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ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI 

 

PROGETTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE CON EVENTUALI INTEGRAZIONI E 
AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO 

Classe e anno Oggetto 

  

studenti 
partecipanti 

  

  

  

  

  

Classe 3 A RIM 

a.s. 2019/2020 

 Partecipazione al progetto proposto dalla Fondazione 
Feltrinelli” Cercare la verità”. Le Fake News di ieri e di oggi 

Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua francese 
presso il Teatro PIME il 26/11/2010 

Partecipazione ad uno spettacolo teatrale in lingua in lingua 
inglese “ The importance of being Earnest” presso il Teatro 
Carcano il 20/01/2020 

 Classe 

  

Classe 

  

Classe 
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Classe 4 A RIM 

a.s. 2020/2021 

  

 Partecipazione al progetto “ Anni di Piombo” in occasione della 
ricorrenza della “ Strage di Piazza Fontana” avvenuta il 12 
dicembre 1959 

  

Progetto legalità: visione di un video sull’ambiente della durata 
di due ore 

  

Incontro su MEET sul tema del 

“ Femminicidio” con un avvocato specializzato in omicidi e una 
criminologa 

  

Visione dei film “ I am Greta”, Marie Curie, Human Nature 

 Classe 

  

  

  

Classe 

  

 

Classe 

  

  

Classe 
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Classe V A RIM 

a.s. 2021-2022 

Partecipazione a “ Sguardi Altrove”, film festival dedicato al cinema 
femminile internazionale dal 22 al 30 Ottobre, sulla piattaforma 
MYmovies. Temi portanti “ Next Generation, la resilienza dopo la 
pandemia.L’obiettivo didattico e formativo trasversale alle varie 
discipline è quello di porre una riflessione sui temi della nostra 
contemporaneità, della sostenibilità ambientale, dei diritti civili e 
umani attraverso il mezzo cinematografico. 

  

Progetto di incontri formativi presso altre classi sul cyber bullismo e 
bullismo, Fake News. 

  

Visione del film “ Contagion” promosso dalla Fondazione Veronesi 

  

Lezione in diretta su streaming con Roberto Saviano e M. Imerisio, a 
cura della Fondazione Corriere della Sera. 

  

Incontro con la Dottoressa Ada Bonvini, Amministratore Delegato 
ed  Executive Manager della società di produzione “ The Family”, 
produzione pubblicitaria e cinematografica. 

  

Presentazione fatta dall’ISPI ( Istituto Nazionale di Politica 
Internazionale): capire il conflitto in Ucraina : le ragioni della guerra 
e le conseguenze 

30/03/2022 

  

Una guerra che ha cambiato il mondo: capire le conseguenze 
dell’invasione Russa 

 Classe 

  

  

  

  

  

 Classe 

  

  

Classe 

  

Classe 

 

 

Classe 

 

 

Classe 

 

 

 

Classe 

 

 

  



 

 30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

UDA E/O PERCORSI 
PLURIDISCIPLINARI 

DIRITTO – INGLESE - FRANCESE: Forme di Stato e Forme di Governo( il sistema 
parlamentare e elettorale Inglese, Americano, Francese  e Italiano a confronto: 
aspetti di similitudine e differenze. Illustrazione in lingua inglese e francese dei 
relativi  sistemi. Analisi dei diversi sistemi giuridici partendo dalla differente 
concezione del Diritto nel mondo anglosassone e nell’Europa continentale. Punti 
di forza e di debolezza di entrambi i sistemi.) 
  

STORIA – FRANCESE: “ Il coraggio di raccontare”  Zola e l’affaire Dreyfus – Episodi 
di antisemitismo in Francia durante la Belle Époque. - L’invenzione del complotto 
ebraico e di Protocolli dei Savi di Sion. La mafia: origini storiche 
  

DIRITTO – ECONOMIA AZIENDALE: Il sistema tributario italiano con particolare 
riferimento all’IRPEF. Analisi degli elementi essenziali dell’imposta diretta dal punto 
i vista teorico. Calcolo semplificato dell’imposta. Funzione dell’imposta diretta nel 
quadro macroeconomico. 
  
STORIA – RELAZIONI INTERNAZIONALI: Keynes 
  
RELAZIONI INTERNAZIONALI - ECONOMIA AZIENDALE- DIRITTO- Ed. CIVICA : il 
bilancio 
  
RELAZIONI INTERNAZIONALI- DIRITTO- ED. CIVICA- INGLESE : lo Stato Sociale 
  
ITALIANO-INGLESE: il movimento estetico , Oscar Wilde : analisi di un capitolo tratto 
dal romanzo “ Dorian Gray “ e” Andrea Sperelli l’ esteta” tratto da “ Il piacere” di 
D’Annunzio. 
  
STORIA- DIRITTO – ED. CIVICA: dallo Statuto Albertino alla Costituzione della 
Repubblica Italiana 
  
ECONOMIA AZIENDALE-INGLESE. FRANCESE-  :il marketing mix- strategia di 
marketing STP- Digital marketing 
  

DIRITTO- FRANCESE-INGLESE, RELAZIONI INTERNAZIONALI: UE, I trattati, 
l’organizzazione, la legislazione, Brexit 

  

STORIA- INGLESE-DIRITTO:Organizzazioni Internazionali : la Guerra in Ucraina, 
cause. NATO E ONU 
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FRANCESE- DIRITTO- ECONOMIA AZIENDALE: l’ambiente 

  

DIRITTO – FRANCESE- Ed. CIVICA – STORIA :migrazioni . La Guerra come causa di 
migrazioni, l’Afghanistan e l’Ucraina 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
 

 

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e modalità di partecipazione alle proposte 
didattiche disciplinari 

Livelli 

Dimensioni 

Nullo 

3 

Iniziale 

4-5 

Adeguato 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato 

9-10 

Padronanza del 
linguaggio e dei 
linguaggi 
specifici 

Nessuna 
padronanza 

linguistica 

Scarsa 
padronanza 

Si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto 

Il linguaggio è 
corretto e 
adeguato al 
contesto 

Linguaggio 
corretto e con 
un registro 
linguistico 
ampio 

Completezza e 
precisione nella 
elaborazione di 
prodotti 

Non valutabile I prodotti 
appaiono 
parzialmente 
completi e 
sono  
superficiali e/o 
non sempre 
corretti nei 
contenuti 

I prodotti sono 
generalmente 
completi e 
corretti nei 
contenuti e 
nella forma 

Prodotti 
completi e 
corretti sia nella 
forma che nel 
contenuto 

I prodotti sono 
completi, la 
forma è 
particolarmente 
curata e i 
contenuti sono 
approfonditi 

Possesso e 
applicazione di 
conoscenze 

Non possiede 
conoscenze o 
sono molto 
lacunose 

Possiede 
conoscenze 
frammentarie 
e  le applica 
solo se 
guidato 

Possiede 
conoscenze di 
base e le 
applica in 
contesti 
conosciuti 

Possiede 
conoscenze 
complete, le 
applica in 
contesti 
conosciuti e 
similari 

Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite, le 
applica contesti 
nuovi e 
diversificati 

Rielaborazione e 
utilizzo di 
conoscenze in 
contesti diversi 

Nessuna 
rielaborazione 

Permangono 
difficoltà nella 
rielaborazione 
di conoscenze 
anche se 
guidati 

Rielaborazione 
quasi sempre  
corretta di 
conoscenze e 
del loro utilizzo  
in contesti 
conosciuti 

Rielaborazione 
corretta e 
adeguata con 
un utilizzo in 
contesti diversi 

Rielaborazione 
corretta, 
adeguata e 
originale.  
Utilizzo in 
contesti diversi 
in completa 
autonomia 
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Competenze 

  

Competenze 
non rilevabili 

Competenze 
poco 
sviluppate  

Competenze 
adeguate in 
contesti 
conosciuti 

Competenze 
adeguati in 
contesti diversi 

Competenze 
solide in 
contesti diversi, 
nuovi e 
complessi 

Partecipazione 

a partecipa/non 
partecipa 
attivamente) 

L’alunno non 
ha mai 
partecipato 
alle attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato 
alle attività 
solo se 
sollecitato 

Lo studente ha 
generalmente 
partecipato in 
modo attivo 

Lo studente ha 
sempre 
partecipato 
attivamente 

Ha sempre 
partecipato in 
modo 
pertinente e 
dando un 
contributo 
personale 

Organizzazione 
e tempi 
(organizza il 
lavoro e rispetta 
i tempi di 
consegna) 

Non rispetta i 
tempi di 
consegna e 
non si rilevano 
adeguate 
modalità di 
organizzazion
e del lavoro 

Non è sempre 
puntuale nel 
rispetto dei 
tempi di 
consegna e si 
organizza con 
il supporto 
degli adulti 

Rispetta i 
tempi e si 
organizza e si 
organizza nel 
lavoro   

Rispetta  i  
tempi e si 
organizza 
autonomamente 
il lavoro 

Rispetto dei 
tempi e 
organizzazione 
del lavoro 
autonomo, 
efficiente ed 
efficace 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
 
 

Punteggio compreso tra VOTO 

da 27 a 30 10 

da 23 a 26 9 

da 16 a 22 8 

da 11 a 1 7 

= 10 6 

 
 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMUNICARE 1.Comunicazione con i pari 
e con il personale 
scolastico/docenti 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. Il rapporto è basato 
sul rispetto delle diversità di ognuno, sa collaborare in attività di gruppo e 

si mette a disposizione per aiutare gli altri. 

6 

Comunica in modo corretto. Il rapporto è corretto e collaborativo con tutti. 5 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Il rapporto è 
abbastanza corretto ma non sempre collaborativo con tutti i compagni. 

4 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. Il rapporto non è 
sempre collaborativo e in qualche caso non rispetta le basilari regole di 

convivenza. 

3 
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Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Il rapporto non è 
rispettoso delle regole di convivenza democratica. 

2 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

2.Partecipazione alla vita 
scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

6 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto 
nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

5 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel 
rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

4 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

3 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i 
diversi punti di vista e i ruoli. 

2 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

3.Frequenza  e puntualità 
(assiduità nella Didattica a 

Distanza) 

Ottima frequenza e puntualità   6 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 5 

Frequenza e puntualità buone. 4 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 3 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 
puntualità. 

2 

4.Rispetto delle norme 
comportamentali del 

Regolamento d'Istituto e 
della Didattica a Distanza 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. Non ha a suo 
carico nessun provvedimento disciplinare. 

6 

Rispetta attentamente le regole senza provvedimento disciplinari. 5 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. Ha subito 
qualche richiamo verbale. 

4 
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La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. Ha 
subito diverse richiami verbali e almeno due note disciplinari scritte nel 

registro di classe nell’arco dei periodi di valutazione del C.d.C. 

3 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento 
delle attività. Ha subito numerose note disciplinari (> 3) scritte nel registro 

di classe, sono presenti ammonizioni e/o uno o più provvedimento di 
sospensione 

2 

5.Responsabilità dimostrata 
nella didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 6 

Ha avuto un comportamento responsabile. 5 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 4 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 3 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 2 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
 
Attribuzione credito 
 

Allegato C   O.M. n. 65 del 13/03/2022 
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GRIGLIE DI CORREZIONE COLLOQUIO DI ESAME DI STATO 
 

Si riporta nella pagina successiva  la griglia di cui all’allegato A alla O.M  n. 65 del 14/03/2022 riguardante la 
valutazione della prova orale.   
 
 

Indicatori  
Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   
contenuti e dei metodi  delle 
diverse discipline  del 
curricolo, con   
particolare riferimento a  
quelle d’indirizzo 

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0.50 - 1 

 

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50 

III  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato.  4 - 4.50 

IV  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6 

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le  
conoscenze acquisite e  di 
collegarle tra loro 

I  
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1 

 

II  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà 
e in modo stentato  1.50 - 3.50 

III  
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50 

IV  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50 

V  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6 
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Capacità di argomentare  in 
maniera critica e   
personale, rielaborando  i 
contenuti acquisiti 

I  
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1 

 

II  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50 

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 - 4.50 

IV  
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50 

V  
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6 

Ricchezza e padronanza  
lessicale e semantica,  con 
specifico   
riferimento al linguaggio  
tecnico e/o di settore,  anche in 
lingua straniera 

I  
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato  0.50 

 

II  
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato  1 

III  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50 

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50 

V  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3 

Capacità di analisi e   
comprensione della   
realtà in chiave di   
cittadinanza attiva a   
partire dalla riflessione  sulle 
esperienze   
personali 

I  
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50 

 

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1 

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  1.50 
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IV  
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze  personali  

3 
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PROGRAMMI 

ALLEGATI : 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO 

LIBRO DI TESTO:P. MONTI E S. MONTI, PER QUESTI MOTIVI 2 PER L’ARTICOLAZIONE RIM, ZANICHELLI 

Docente: Francesca Righi 

COMPETENZE 

● Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, giuridica, e politica;  
● Operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua 

trasformazione.  
● Utilizzare le informazioni apprese per ricostruire processi, Comunicare attraverso il linguaggio specifico 

della disciplina di area 
 
CONOSCENZE 

 
 - L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

1. LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE 
Comunità statale e internazionale; la giustizia internazionale; le fonti del diritto internazionale : le consuetudini e i 
trattati; variazioni internazionali e conseguenze sui trattati;La recezione del diritto internazionale; Le regioni 
italiane e il diritto internazionale. 

2.  IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 
oggetto del diritto internazionale privato; i criteri di collegamento; La divergenza tra DIP; i limiti applicazione della 
legge straniera; I limiti di ordine pubblico; i limiti  delle norme “di applicazione necessaria”; Il limite della legge 
penale; Il limite della reciprocità; La lex mercatoria; Il rapporto di lavoro nel DIP; I rapporti di famiglia nel DIP; Gli 
accordi preventivi di separazione e divorzio. 
 - I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE:  
                           GLI STATI  

1. CARATTERI DISTINTIVI DELLO STATO 
Definizione di Stato; I caratteri comuni agli Stati moderni; Il fondamento della sovranità; L’indipendenza come 
corollario della sovranità; L’ originarietà dello Stato; Lo Stato come ente a fini generali; Impersonalità. 

2. IL TERRITORIO E IL POPOLO 
Come si individua il territorio dello Stato; Come sono tracciati i confini terrestri; Come sono stabiliti i confini 
marittimi; Il popolo di uno Stato; La cittadinanza italiana;Estradizione e diritto d’asilo; Immigrazione regolare; il 
ricongiungimento familiare; L’immigrazione irregolare. 
      4.  FORMA DI STATO E DI GOVERNO 
Significato delle due espressioni; Forme di Stato che si sono susseguite nel tempo: ordinamento feudale, monarchia 
assoluta, nascita Stato moderno, lo Stato liberale, la Costituzione, Stato liberal-democratico. Significato del termine 
democrazia.  Nascita di un neologismo:le democrature. Caratteri dello Stato sociale. Stato comunista; Stato fascista. 
Le forme di governo: monarchia e repubblica; Stato unitario e Stato federale. 

  LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
1. L’UNIONE EUROPEA 
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Nascita delle organizzazioni internazionali; nascita della UE; Allargamento e integrazione; Alcuni traguardi raggiunti 
dell’UE. Abbattimento frontiere doganali; Schengen;L’euro; Le cooperazioni rafforzate; La politica di coesione e 
sviluppo; La crisi del 2008 e il quantitative easing; L’europa e la pandemia da Covid19; I valori dell’UE; La Carta dei 
diritti fondamentali dell’UE. 

2. L’ORGANIZZAZIONE DELL’UE 
Le istituzione; Il consiglio europeo; Il consiglio; La Commissione; Il Parlamento Europeo; La funzione legislativa;Le 
norme; Altre istituzioni. 

3. ALTRE ORGANIZZAZIONI 
ONU: storia, organi, riflessioni sull’attività; le Agenzie. 
La NATO.Consiglio d’Europa.La Corte penale internazionale 

 
 4.LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

Significato di ambiente; un modello di sviluppo insostenibile; L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  
 CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 

1. LE CONTROVERSIE TRA STATI 
Risolvere pacificamente le controversie:la negoziazione, il ricorso alla CIG, la protezione diplomatica; l’arbitrato 
anche nelle controversie tra Stati; ricorso all’autotutela; ricorso alla forza armata. 

2. LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI DI NATURA PRIVATA 
Le controversie tra Stati e soggetti privati.Le controversie tra soggetti privati. Arbitrato internazionale; la 
mediazione;La camera di Commercio internazionale (Icc). Icc e politica commerciale. Icc e la soluzione delle 
controversie; altre funzioni della Icc. 
- I CONTRATTI INTERNAZIONALI  

1. FORMAZIONE DEL CONTRATTO E LE CONSEGUENZA DI INADEMPIMENTO 
La legge applicabile;Il foro competente; La necessaria completezza dei contratti internazionali; struttura; Il principio 
di reciprocità. La risoluzione per inadempimento.La clausola hardship e la clausola penale. 

2. RISCHI E GARANZIE NEI CONTRATTI INTERNAZIONALE 
Rischio Paese e valuta. Garanzie di adempimento dei grandi appalti. Modalità di pagamento (assegno, cambiale, 
bonifico,incasso documentario e credito documentario). La rete SWIFT di comunicazione interbancaria 
internazionale. La rete europea dei pagamenti interbancari. 
  - ALCUNI FREQUENTI CONTRATTI INTERNAZIONALI 

1. LA VENDITA E I CONTRATTI COLLEGATI 
La vendita internazionale:le principali regole della Convenzione di Vienna. Il rischio per il perimento del bene e gli 
Incoterms. Il barter.Acquisti internazionali online. Il trasporto merci.Il contratto di spedizione. Le pratiche doganali 
nella vendita internazionale. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI 

LIBRO DI TESTO: FRAU PALMERIO, RELAZIONI INTERNAZIONALI per il 5° anno, Le Monnier Scuola 

Docente: Francesca Righi 

COMPETENZE  

● Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche storiche, e nella dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree          
geografiche e culture diverse 

● Riconoscere la funzione delle spese e delle entrate    pubbliche come strumento                          della politica 
economica. 

● Comprendere la complessità dei problemi relativi all’espansione delle spese statali e alla necessitàdi una 
loro razionalizzazione. 

 

CONOSCENZE 

 - LA POLITICA DELLA SPESA E LA FINANZA PUBBLICA 
1. L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA 

I bisogni e i servizi pubblici; Attività finanziaria pubblica e i suoi elementi costitutivi e i suoi aspetti; evoluzione storica 
dell’attività finanziaria dello Stato;la politica finanziaria e l’imposizione dei tributi; i beni pubblici; le imprese 
pubbliche nel sistema italiano; Il processo di privatizzazione e le relazioni internazionali comunitarie. 

2. LA SPESA PUBBLICA 
Concetto e presupposti; classificazione della spesa pubblica; effetti della spesa pubblica e la sua misurazione; 
espansione tendenziale della spesa pubblica e il concetto di Welfare State; la spesa per la sicurezza sociale; la crisi 
dello stato sociale e il contenimento della spesa pubblica. 

3. LE ENTRATE PUBBLICHE 
Concetto ed effetti sull'economia; classificazione; entrate originarie e derivate; entrate ordinarie e straordinarie; 
entrate straordinarie provenienti dal debito pubblico;il rapporto debito/PIL e l’esperienza italiana; vantaggi e 
svantaggi del debito pubblico;metodi di finanziamento della spesa sociale. 
 
 - IL BILANCIO DELLO STATO 

1.  IL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE STATALE:PROFILI GENERALI 
La nozione e le funzioni del bilancio; normativa sul bilancio: art.81 Cost.  e la legge 196/2009; il nuovo governo della 
finanza pubblica;i principi di redazione del bilancio; tipologie di bilancio; bilancio decisionale e la classificazione delle 
entrate e delle spese; il bilancio gestionale e gli ulteriori livelli di entrate e di spese; i risultati differenziali;il bilancio 
dell’amministrazione statale nel contesto dei conti della finanza pubblica italiana ed europea. 

2. LE POLITICHE DI BILANCIO E I RAPPORTI CON L’UE 
Il disavanzo in Italia e la politica di bilancio: considerazioni; Il Patto di Stabilità e Crescita; il crescente ruolo dell’UE 
in tema di finanza pubblica; il principio di pareggio di bilancio ; il semestre europeo.I documenti e il ciclo della 
programmazione finanziaria; il controllo del Bilancio; 

3. LA FORMAZIONE DEL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
Il concetto di programmazione finanziaria;  documenti e il ciclo della programmazione finanziaria; il controllo del 
Bilancio; il rendiconto generale dello Stato; l’attuazione del Bilancio e la tesoreria dello Stato. 
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 - IL SISTEMA TRIBUTARIO 

1. I CARATTERI DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
Imposte dirette e indirette; il sistema tributario italiano e il federalismo fiscale; la struttura dell’amministrazione 
finanziaria italiana; le dichiarazioni tributarie; gli effetti dell’imposizione fiscale sul contribuente. 

2. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) 
Caratteristiche e presupposto dell’IRPEF; sistema tributario italiano (artt. 2,3,23 e 53 Cost. ) e il federalismo fiscale 
(art.119 Cost.); base imponibile IRPEF e le differenti categorie di redditi: fondiari, di capitale, da lavoro dipendente, 
autonomo, di impresa, diversi; il calcolo dell’imposta, gli acconti IRPEF. 

3. CENNI ALL’IMPOSIZIONE FISCALE IN FRANCIA, UK E USA e BREVE CONFRONTO 

 

Materia: PROGRAMMA  DI STORIA   DELLA CLASSE 5^ A RIM 
ANNO SCOLASTICO    2021/2022 
DOCENTE PROF. PAOLA OMBRETTA BUONRIPOSI 
LIBRO DI TESTO : GENTILE, RONGA, ROSSI - GUIDA ALLO STUDIO DELLA TRIENNIO 5- VOL. 3 
        
“Il novecento e l’inizio del 21esimo secolo” - LA SCUOLA EDITRICE         
                                            
  
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
- Competenza alfabetica funzionale 
- Relazionare su determinati avvenimenti storici, usando un linguaggio appropriato. 
- Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale 
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali 
  
COMPETENZE TRASVERSALI 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culturali 

- Competenza in materia di cittadinanza 
- agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 
- essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario 
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- condividere principi e valori per l’esercizio della cittadinanza, alla luce del dettato della Costituzione 
italiana, di quella europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

  
  
  
 
ABILITA' DA SVILUPPARE 
CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 
MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE 
METODI E 
STRUMENTI 
  
- Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità 
  
- Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici ed individuarne i nessi con i 

contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 
  
- Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali 
  
- Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
  
- Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
  
- Interpretare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche 

(iconografiche, multimediali, siti web dedicati…) 
  
- Esercitare una mentalità critica ed aperta al confronto, non dogmatica 
  
- Produrre presentazioni e progetti multimediali. 
  
- Saper esporre in maniera lineare ed efficace avvenimenti storici, mettendo in risalto gli snodi 

significativi della disciplina. 
  
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (quotidiani, fonti storiche…) 
  
  
- Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e XX secolo in Italia, in Europa 
- Principali persistenze e mutamenti culturali 
- Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento 
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- Correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito un processo di trasformazione 
- Testi di diverso orientamento storiografico 
- Lessico delle scienze storico-sociali 
- Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (carte storico-geografiche, mappe, grafici, 

statistiche…) 
  
CONTENUTI  DEL PRIMO QUADRIMESTRE 
 
  
Argomenti svolti in presenza 
  
- Le radici del ‘900 e la nascita della società di massa 
- La Belle Époque e l’età giolittiana 
- La Seconda rivoluzione industriale 
- Cause e conseguenze della Prima guerra mondiale 
- La trappola delle alleanze 
- Le prime fasi della guerra: guerra di movimento e guerra di posizione 
- Interventisti e neutralisti in Italia— L’entrata in guerra dell’Italia 
-Il 1917 anno decisivo per le sorti della guerra 
- L’uscita della Russia dal conflitto 
- La disfatta di Caporetto 
- La controffensiva italiana e il crollo dell’Austria- Ungheria 
- Il trattato di Versailles 
  
  
  
  
  
CONTENUTI DEL SECONDO QUADRIMESTRE 
 
  
- La situazione economica e politica in Russia all’inizio del ‘900 
- Le Rivoluzioni russe di febbraio e di ottobre 
-Lenin e le “Tesi di Aprile”  
- Kerenskij e il governo provvisorio 
- I soviet e la rivoluzione 
- La svolta autoritaria 
- La pace di Brest Litovsk 
- La vittoria dell’Armata Rossa 
- I totalitarismi: 
- La nascita del fascismo in Italia  e il drammatico dopoguerra 
- Il biennio rosso 
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- La nascita del Partito popolare e del Partito comunista 
- La vittoria mutilata e l’occupazione di Fiume 
- Lo squadrismo e il fascismo agrario 
- La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 
- La legge Acerbo e le elezioni del 1924 
- Il delitto Matteotti 
- La dittatura e le leggi “ fascistissime” 
- La propaganda e la ricerca del consenso 
- I Patti lateranensi 
- La politica demografica e le organizzazioni giovanili 
- La politica coloniale e l’impresa d’Etiopia 
- Le leggi razziali 
- L’opposizione al fascismo 
- La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 
- L’esordio di Hitler e il putsch di Monaco 
- La strategia hitleriana: razza, comunità di popolo e spazio vitale 
- L’ascesa elettorale di Hitler 
- Repressione e mobilitazione del popolo nella Germania nazista 
  
- La persecuzione contro gli ebrei 
- La Spagna repubblicana, la sollevazione di Franco e la guerra civile spagnola 
- L’intervento italiano, tedesco e sovietico e l’internazionalizzazione del conflitto 
- La vittoria di Franco 
- La Seconda guerra mondiale  
- Le radici della guerra 
- La politica tedesca dal 1936 al 1939 
- L’intesa tra Roma e Berlino 
- L’annessione della Cecoslovacchia e dell’Austria 
- Il patto Molotov Ribbentrop e la spartizione della Polonia 
- Lo scoppio della guerra e il crollo della Francia 
- La battaglia d’Inghilterra 
- L’entrata in guerra dell’ Italia 
- La campagna d’Africa 
- L’invasione dell’URSS 
- L’entrata in guerra degli Stati Uniti 
- L’avanzata degli alleati in Africa 
- La caduta del fascismo e la nascita della Repubblica sociale italiana 
- Lo sbarco in Normandia e la resa della Germania 
- La Shoah e i campi di sterminio 
- La resistenza in Europa e in Italia 
- Le anime politiche della resistenza in Italia 
- Le brigate partigiane 
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- La guerra nel Pacifico e il lancio della bomba atomica 
- Le origini della guerra fredda  
- Le sfere d’influenza in Europa dopo la guerra  
- Il nodo della Germania e la cortina di ferro 
- La divisione della Germania 
- Il patto atlantico 
-  Il piano Marshall 
- L’Italia repubblicana : i partiti italiani del dopoguerra  
- Il referendum istituzionale e le elezioni per la Costituente  
- I lavori della Costituente e la costituzione 
- Le elezioni del 1948 
  
  
- Verifiche orali (interventi dal posto, interrogazioni su argomenti definiti, relazioni su argomenti specifici, 

di ricerca) 
  
- Verifiche scritte formative/sommative a domande aperte 
  
- Verifiche scritte strutturate 
  
- Esercizi sul lessico storico-sociale 
  
- Verifiche di comprensione, riflessione e interpretazione di brevi fonti storiche 
  
- Trattazione sintetica di argomenti 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
Docente Paola Ombretta Buonriposi  
Anno scolastico 2021/2022 
Libro di testo: Letteratura incontesto Vol.3 -Autori Carlà, Sgroi – Editore Palumbo 
  
  
  
  
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
  
COMPETENZE DISCIPLINARI 
Competenza alfabetica- funzionale 
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Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandola sia a scopi e 
ambiti comunicativi: artistico, letterario, culturale, 
socio-economico… 
- Padroneggiare gli strumenti espressivi e indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 
-Sapere argomentare in modo coerente 
- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali Stabilire nessi tra diversi argomenti della letteratura ed 

altre discipline o 
domini 
espressivi 
Competenza digitale 
Utilizzare tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto 
e per opportuni approfondimenti tematici 
  
  
COMPETENZE TRASVERSALI 
Competenza personale, e capacità di imparare a 
imparare 
- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento.                                                               Effettuare diagnosi contestualizzate 

all’ambiente lavorativo e ai compiti da 
svolgere 
- Fronteggiare problemi e compiti adottando adeguate strategie 
Competenza in materia di cittadinanza 
- Relazionarsi adeguatamente in rapporto all’ascolto e alla comunicazione 
- Capacità di lavorare in gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
utlizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario 
- 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. 
 
 
ABILITÀ 
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CONOSCENZE/CONTENUTI ESSENZIALI 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
METODI E STRUMENTI 
  
-Riconoscere le linee di sviluppo storico- culturale della lingua e della cultura artistica e   

letteraria italiana dall’ Ottocento ad oggi 
  
- Dimostrare consapevolez za della storicità della lingua e della letteratura 
 
-Contestualizzare testi e opere letterarie 
  
-Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari e artistici 
  
- Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 
  
- Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 
  
- Consultare dizionari e altre fonti informative per l'approfondimento e la produzione 

linguistica 
  
- Linee fondamentali del panorama storico letterario dalla seconda metà dell’Ottocento fino 

al secondo dopoguerra 
- Elementi qualificanti le diverse correnti letterarie 
- Caratteri fondamentali dei generi letterari e loro evoluzione 
- Conoscenza della produzione artistica degli autori 
- Evoluzione della lingua italiana dall’Ottocento ad oggi 
- Rapporto tra lingua e letteratura 
- Caratteristiche e struttura di testi scritti degli autori fondamentali che caratterizzano 

l’identità culturale italiana dall’Ottocento ad oggi 
- Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario dall’Ottocento ad oggi 
- Significative opere letterarie e artistiche dall’Ottocento ad oggi, anche di autori di altri 

Paesi 
- Rapporti tra la letteratura ed altre espressioni culturali e artistiche (arti figurative, 

architettura e cinematografia) 
- Criteri per l’analisi di testi letterari di vario genere 
- Criteri per la redazione di un testo espositivo- argomentativo 
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CONTENUTI DEL PRIMO QUADRIMESTRE 
Parte propedeutica: lo scenario storico, sociale e culturale della seconda metà 

dell’Ottocento 
  
L’evoluzione del romanzo 
Il Naturalismo francese: Emile Zola e il romanzo sperimentale 
Da “L’Assomoir: “La strenua lotta di Battaglia” 
Il Verismo: caratteri generali, analogie e differenze con il Naturalismo 
  
Giovanni Verga: 
la formazione umana e culturale 
la poetica: il canone dell’impersonalità e le tecniche narrative 
Le opere 
Testi: dalla raccolta “Vita dei campi” Prefazione all’amante di Gramigna, Rosso Malpelo, La 

Lupa, Fantasticheria. 
Dalla raccolta “Novelle rusticane” la novella La roba. 
Da “I Malavoglia”, Il naufragio della Provvidenza. 
Da “ Mastro don Gesualdo” il brano “La morte di Mastro don Gesualdo” 
Lettura integrale del romanzo “ Mastro don Gesualdo 
  
Il Simbolismo francese 
La visione del mondo e il rifiuto del Positivismo La dimensione dell’inconscio e l’uso di 

analogie e corrispondenze: 
Baudelaire - Da “I fiori del male” le poesie “ L’Albatro” e “Corrispondenze”. 
 
Giovanni Pascoli 
La formazione umana e culturale 
La poetica del Fanciullino, i temi principali, l’ideologia politica e le soluzioni formali 
Le opere 
Testi: Da “Il fanciullino”: “È dentro di noi un fanciullino”. Da “Myricae” le poesie : Lavandare, 

X Agosto, Novembre,Arano 
Da “I canti di Castelvecchio”. Il gelsomino notturno-Passi scelti dal discorso “La grande 

proletaria si è mossa” 
 
CONTENUTI DEL SECONDO QUADRIMESTRE 
  
Il Decadentismo 
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La complessità della sua definizione 
La visione del mondo: estetismo, superomismo, edonismo nel contesto italiano ed europeo 
  
Gabriele d’Annunzio 
La formazione umana, culturale e ideologica - L’estetismo e il romanzo “Il Piacere” 
Il superomismo 
La produzione lirica: le Laudi 
Testi: Da Il piacere il brano “Andrea Sperelli” Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto, La sera 

fiesolana 
  
Il primo Novecento 
Le Avanguardie: Futurismo 
Marinetti e il “Manifesto dei futuristi” , “Manifesto della letteratura futurista” 
            
Italo Svevo 
Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto storico-ideologico-culturale 
I legami che intercorrono fra la produzione dell’autore e la contemporanea narrativa italiana 

e straniera 
L’antieroe e il ritratto dell’inetto-  Le opere 
“La coscienza di Zeno”: contenuti, struttura narrativa e caratteri di originalità rispetto al 

romanzo tradizionale Testi: Il fumo, “Una catastrofe finale”. 
  
Luigi Pirandello 
Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto storico, ideologico e culturale 
Le tappe evolutive nella produzione dell’autore attraverso le novelle, i romanzi e le opere 

teatrali 
La poetica dell’Umorismo e il relativismo conoscitivo 
Testi: Da l’Umorismo: “ il sentimento del contrario” Da Novelle per un anno: “La patente”, “Il 

treno ha fischiato”,Ciaula scopre la luna -Da “Cosi è (se vi pare)” Atto III scena IX. 
Lettura integrale del romanzo “ Il fu Mattia Pascal” 
  
Giuseppe Ungaretti 
Tratti essenziali della vita dell’autore 
le tappe evolutive della sua produzione 
Allegria di naufragi caratteristiche tematico-stilistiche e novità rispetto alla tradizione 
Testi: I fiumi, Veglia, Soldati, San Martino del Carso 
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DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE: 5 A RIM 

DOCENTE: MARIA RITA  BERTOTTI 

TESTO IN ADOZIONE: 

M. CUMINO, P. BOWEN,   “ BUSINESS PLAN PLUS” ed. Petrini       

  

  

Programma svolto A.S. 2021/2022 

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 
utilizzando il linguaggio settoriale e facendo uso dei moderni strumenti tecnici della comunicazione in rete 
all’interno di un contesto commerciale, aziendale ed economico internazionale. Saper stabilire 
collegamenti interculturali ai fini dell’interazione con soggetti del mondo anglofono. 

Abilità da 
sviluppare 

Conoscenze/ Contenuti Modalità di 
rilevazione/verifiche 

( indicative) 

Metodi e strumenti di 
insegnamento 

( indicativi ) 



 

 54 

  

Produzione scritta 

 ( saper produrre 
testi comunicativi 
sapendo utilizzare 
le principali 
tipologie testuali; 
produrre brevi 
relazioni, sintesi e 
commenti coerenti 
e coesi) 

MODULE 3: marketing, the 
marketing concept, market 
research, the marketing mix, 
marketing services, digital 
marketing, web marketing, m-
.marketing, , advertising, 
branding and packaging, 

  

MODULE 4: enquiries, reply to 
the enquiries 

  

MODULE 5:International trade 
documents, custom 
procedures, replies to 
orders,modification and 
cancellation of orders. 

  

MODULE 6 : transport by land, 
by water, by air, the 
documents of carriage, the Bill 
of Lading. Insurance. 

  

  

Principali aspetti socio-
culturali: 

UK MODERN HISTORY AND 
LITERATURE 

The age of revolutions, the first 
industrial revolution, radicalism 
in Britain, the road to reforms, 
the end of slavery. 

Novel in the Romantic age: 
Jane Austen. Life and works, 
from “ Sense and Sensibility”, 
vision del film in lingua. 

  

THE AGE OF THE EMPIRE : 
the Victorian Age, the Victorian 
Compromise, the age of 
reforms. The Aesthetic 
Movement, Oscar Wilde: life 
and works. From “ the Picture 
of Dorian Gray “ 

  

20 th CENTURY BRITAIN: the 
Age of Wars, World War I, 

Verifiche su traccia o 
traduzione; 
questionari con 
domande a risposte 
aperte, produzione 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lezioni frontali 
partecipate; uso dei libri 
di testo, della LIM e del 
laboratorio linguistico. 
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PRODUZIONE 
ORALE 

( saper interagire in 
lingua su tematiche 
del settore di 
indirizzo o sui 
contenuti di civiltà) 

Strategie di esposizione orale 
e interazione in contesti di 
studio e di lavoro. Stessi 
contenuti della produzione 
scritta. 

Verifiche orali, 
esposizioni di lavori 
individuali o di 
gruppo. 

Lezioni frontali 
partecipate, uso del libro 
di testo, della LIM e del 
laboratorio linguistico- 

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

( saper cogliere il 
nucleo informativo 
di testi 
relativamente 
complessi e 
renderlo in un 
linguaggio chiaro ) 

Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi 
scritti. Saper conoscere il 
lessico specifico ed essere in 
possesso delle principali 
strutture morfosintattiche. 

Questionari a corredo 
di testi con domande 
e/o scelta multipla 

Esercitazioni periodiche 
su testi di comprensione 
all’interno di ciascuna 
unità. 

COMPRENSIONE 
ORALE 

( saper 
comprendere 
globalmente il 
nucleo informativo 
di messaggi 
telefonici, dialoghi, 
presentazioni ). 

Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di testi 
scritti. Saper conoscere il 
lessico specifico ed essere in 
possesso delle principali 
strutture morfosintattiche 

Test di ascolto con 
questionari con 
domande e/o scelta 
multipla. 

Ascolto periodico di 
materiale audio dal libro di 
testo o tratto dalla rete 
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DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA (terza lingua) 

CLASSE: 5 A RIM                       

DOCENTE: Chiara Maria De Gregori                         

TESTI IN ADOZIONE: Susana Orozco Gonzáles, Giada Riccobono “Negocios y más”, Hoepli 
 Polettini, Pérez, Navarro, “Juntos”, Zanichelli Volumi 2 

  

COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA 

Raggiungimento di una competenza linguistico-comunicativa di livello sufficiente per comprendere e reagire 
adeguatamente e con sufficiente scioltezza nelle situazioni più comuni della vita quotidiana e per comunicare desideri 
e necessità in forma basilare. 
  
Al termine del quinto anno l’alunno sarà in grado di: 
• Comprendere i punti principali di testi (scritti e orali) che trattino tematiche conosciute (lavoro, studio, tempo libero) e 
che utilizzino la lingua standard. 
• Produrre testi semplici e coerenti su tematiche attuali o di interesse personale. 
• Descrivere esperienze, desideri, aspirazioni. 
• Raccontare avvenimenti. 
• Argomentare e sostenere in maniera semplice le proprie opinioni. 
• Scambiare, verificare o confermare informazioni su temi abituali di interesse personale o relativi alla vita quotidiana. 
• Dare consigli e suggerimenti, fare comparazioni e previsioni. 

 

ABILITÀ DA SVILUPPARE 

COMPRENSIONE orale e scritta 

Competenze attese Conoscenze/abilità correlate Contenuti specifici delle attività 

Saper capire sia il messaggio 
globale che i dettagli specifici di 
un discorso orale articolato con 
chiarezza e con un accento 
normale e testi scritti che 
trattino tematiche concrete 
relazionate con la vita 
quotidiana, il proprio lavoro, e 
contengano un vocabolario di 
uso frequente. 

Comprensione globale e delle 
informazioni specifiche di: 

a) messaggi orali, descrizioni e dialoghi 
prodotti dal docente, dai supporti forniti 
dal libro di testo e da altri materiali audio e 
video selezionati; 

b) messaggi scritti autentici, descrizioni e 
contenuti specifici relativi all’indirizzo di 
studi, tematiche quotidiane tratti dal libro 
di testo e da altri materiali selezionati dal 
docente. 

·    Domande su brani di livello medio 
·    Domande relative al quotidiano 
·    Ascolto di materiale audio o altro 

materiale autentico 
·    Visione di filmati di livello medio. 
·    Lettere o e-mail 
·    Dialoghi o altri brani proposti dal 

libro di testo o dal docente 
·    Testi autentici 
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ESPRESSIONE e INTERAZIONE orale e scritta 

Competenze attese Conoscenze/abilità correlate Contenuti specifici delle attività 

Saper fare una descrizione 
fluida su temi di interesse. 
Saper scrivere testi semplici e 
coesi su tematiche trattate e di 
interesse collegando in una 
sequenza ordinata e lineare un 
insieme di diversi elementi. 
Sapere parlare di alcune realtà 
relative alla cultura e società 
dei paesi ispanofoni. 
Sapere parlare di argomenti 
specifici relativi ad argomenti di 
indirizzo. 
Saper conversare in maniera 
relativamente spontanea 
utilizzando un livello medio 
della lingua. 
  

a) Produzione orale di messaggi e 
dialoghi relativi a situazioni reali della vita 
quotidiana di livello medio e su argomenti 
di vario genere legati all’indirizzo; 
conversare in maniera relativamente 
spontanea su argomenti proposti dal 
docente. 
Esprimere la propria opinione oralmente 
su brani letti a casa o in classe. 
b) Produzione di testi scritti in forma 
complessivamente corretta con lessico 
adeguato su argomenti noti. 
c) Descrizione e racconto orali o scritti 
delle proprie e altrui esperienze presenti, 
passate e future e capacità di dare 
consigli. 
d) Conoscere contenuti specifici relativi 
all’indirizzo di studi. 
e) Conoscere aspetti della civiltà di alcuni 
paesi di lingua spagnola. 

·    Risposte pertinenti a domande su 
temi quotidiani 

·    Risposte a domande di 
comprensione 

·    Riassunto dei contenuti proposti 
dal materiale audio e audiovisivo 

·    Applicazione delle regole 
grammaticali apprese. 

·    Lettere ed email 
·    Descrizioni 
·    Brevi composizioni 
·    Riassunti ed esposizioni guidati 
·    Risposte scritte a domande su 

letture di difficoltà progressiva 
·    Traduzioni di frasi o brani di 

difficoltà progressiva 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

Funzioni Comunicative Acquisizione e consolidamento delle funzioni che consentono di: • parlare del presente, 
passato e futuro; • parlare di abilità e competenze; • parlare di piani, progetti e intenzioni; • esprimere opinioni e 
giudizi; • dare consigli, proibizioni, suggerimenti e indicazioni. 
 
Grammatica • Passati e loro utilizzo • Futuro semplice e composto, regolare e irregolare • Imperativo affermativo e 
negativo • Congiuntivo presente 
 
Microlengua-Comercio • El Curriculum Vitae • Léxico sectorial marketing y publicidad 
 
Commercio •¿Estudio lo que me gusta o lo que me conviene? • El papel de la tecnología en el trabajo humano • En 
busca de empleo: La comunicación • Comunicación en el trabajo: El currículum vítae y el Videocurriculum • El 
marketing • La publicidad: situación comunicativa; el valor de las marcas; estereotipos (mujeres, jóvenes, niños) • El 
anuncio publicitario: carácteristicas, función, elementos compositivos (visuales y verbales), la retórica y las figuras 
más utilizadas en publicidad • Análisis de lenguaje, contenidos, estereotipos de anuncios de publicidad 
 
Cultura • Cristobal Colón - Por un descubrimiento de la diversidad • El aborto en España • Historia de España: desde 
la Guerra de la Independencia hasta el Desastre del 98, Alfonso XIII, la Segunda República, La Guerra Civil, El 
Franquismo y la Transición • La Constitución española de 1931 • Goya: vida y obras “Los fusilamientos del 3 de 
Mayo” “Las Pinturas Negras” • Picasso: vida y obra “El Guernica” • Película “Vivir es fácil con los ojos cerrados. 
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DOCENTE: Vera Mesagne  

DISCIPLINA: Lingua francese 

CLASSE: 5A RIM 

Libri di testo:  

- Sylvain Capelli, Adeline Gaudel, Gabrielle Robein, Contacts 2, Hachette 

- Annie Renaud, Marché conclu! Lang edizioni 

- Materiale di supporto: fotocopie, materiale audio / video 

NUCLEI FONDANTI: saper comprendere e scrivere testi di varia natura e acquisire competenze 
comunicative coerenti con l’indirizzo di studio intrapreso. 
 
COMPETENZE FISSATE DALLA NORMATIVA: 
Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi utilizzando il linguaggio settoriale relativo al mondo 
dell’azienda per interagire in un contesto professionale. 
Utilizzare i moderni strumenti tecnici della comunicazione multimediale e digitale all’interno di un contesto 
commerciale.  
Stabilire collegamenti interculturali ai fini dell’interazione con soggetti del mondo francofono. 
 

Per la parte generale, sono stati svolti  gli argomenti trattati nel libro Contacts 2, (unités 15, 16) con l’obiettivo di 
far acquisire le abilità e le conoscenze di seguito indicate. 

 

Communication  Connaissances 

Participer à un débat 
Argumenter 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporter des faits 
 
 

Lexique: 
Les problèmes de société, les attitudes, l’action 
humanitaire. 
Grammaire: 
Les pronoms relatifs composés, les verbes 
impersonnels, les prépositions temporelles, le 
futur antérieur. 
Lexique: 
La vie économique, politique et la citoyenneté, la 
nominalisation, les inventions et découvertes. 
Grammaire: 
Le conditionnel passé, l’hypothèse, la 
concordance des temps dans le discours indirect 
et l’interrogation indirecte, les expressions de 
temps dans le récit au passé, l’expression de la 
condition. 
 

 

Per la parte specialistica sono stati trattati i seguenti argomenti: 

L'Union européenne (Dossier 14)  
Les grandes étapes de l’Union européenne 
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Le système institutionnel de l’UE 
Les institutions économiques 
La politique économique de l’UE 
La législation européenne en matière économique 
Le droit de rétractation 
 

Les affaires internationales  
 
Unité 6: 
Le marketing international  
La démarche du marketing à l'international 
Produit, prix, communication 
 

Unité 7: 
Le commerce international 
Les échanges internationaux 
Le commerce en ligne 
Le protectionnisme et la législation internationale 
Les différents types d’économie 
Les marchés émergents et les marchés matures 
 

Unité 8: 
La mondialisation: 
Origines et conséquences de la mondialisation 
Avantages et inconvénients de la mondialisation 
La révolution numérique 
Les organisations internationales 
La délocalisation et la relocalisation 
Globalisation, glocalisation ou localisation? 
 

Dossier 17: 

L’environnement: 
La politique énergétique de la France et le nucléaire 
L’interdépendance énergétique en Europe 
Les catastrophes climatiques 
Les réfugiés climatiques 
Les énergies renouvelables 
Changer notre mode de vie 
 

Inoltre, sono stati trattati i seguenti argomenti di carattere interdisciplinare e inerenti al curricolo di Ed. 
Civica (concordati con il CdC) 

L’histoire des Républiques en France, Le système politique français: le rôle du Président, les principes 
démocratiques de la France. 
 
Lien littéraire: 
Victor Hugo: “un jour viendra” 
Emile Zola: “J’accuse” et L’affaire Dreyfus 
La Belle Epoque 
 
L'histoire de l'immigration en France, les migrations internationales. 
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DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Mariarosaria Suriano                                                                          

TESTO ADOTTATO: Autori:  BERGAMINI  – TRIFONE–BAROZZI 

Titolo: MATEMATICA. ROSSO con TUTOR matematica 5 

                                Casa Editrice: ZANICHELLI 

  

UNITA’ DIDATTICA: PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

●   La Ricerca Operativa: fasi e modelli matematici. 

●  Le origini storiche della Ricerca operativa. 

●   La classificazione dei vincoli di un problema. 

●   La classificazione dei problemi di scelta: caso continuo e caso discreto 

●    Il diagramma di redditività : determinazione del  break-even point  e commento al grafico 

●  I problemi in condizione di certezza e con effetti immediati: 

1.   scelta  fra più alternative 

2.  gestione delle scorte 

●  I problemi in condizione di certezza e con effetti differiti: 

1. criterio della preferenza assoluta 

2. criterio dell’attualizzazione: REA degli investimenti industriali e finanziari, scelta tra mutuo 

e leasing                  

3. criterio del tasso di rendimento interno: TIR degli investimenti  finanziari e industriali. 

● Differenza tra TAN e TAEG 

  

UNITA’ DIDATTICA: LA PROBABILITA’ E I PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI 

INCERTEZZA 

●  Definizione di probabilità 

●  Cenni storici 
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● Eventi stocasticamente dipendenti e indipendenti 

●  Probabilità totale e composta 

●  Probabilità condizionata 

●  Teorema di Bayes 

●    Gioco equo e speranza matematica. 

●  Giochi d’ azzardo. 

●  Criterio del valor medio. 

●  Criterio del pessimista e dell’ ottimista. 

  

UNITA’ DIDATTICA: ANALISI MATEMATICA IN 2 VARIABILI 

● Disequazioni lineari in 2 variabili 

● Risoluzione grafica di un sistema di disequazioni in 2 variabili 

● Definizione di funzione reale di  due variabili e sua rappresentazione nel piano cartesiano. 

● Dominio. 

● Curve di livello 

● Calcolo delle derivate parziali di una funzione. 

● Matrice  Hessiana . 

●   Ricerca dei punti di  massimo, minimo o di sella  liberi con il metodo dell’ Hessiano. 

  

 UNITA’ DIDATTICA: PROGRAMMAZIONE LINEARE 

● Definizione della  funzione obiettivo. 

● Il sistema dei vincoli (di segno, tecnici, di decisione). 

● Il campo di scelta. 

● Risoluzione grafica di un problema di P. L.  in due variabili. 

● Determinazione del punto di massimo e di minimo in un poligono chiuso. 

  

UNITA’ DIDATTICA: LA TEORIA DEI GIOCHI 

● La teoria dei giochi. 

● La razionalità. 
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● Classificazione dei giochi. 

● I comportamenti strategici dei giocatori e il dilemma del prigioniero. 

●   L’equilibrio di Nash. 
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Programma di Economia Aziendale e Geopolitica 
Docente: Mariangela Di Candio 

Testo: IMPRESA, MARKETING E MONDO più – Barale, Nazzaro, Ricci - Tramontana 

  

MODULO A Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 
Lezione 2 La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

·       Come si classificano le immobilizzazioni 
·       Quali sono le operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali 
·       Quali sono le operazioni riguardanti i beni strumentali 
·       Come si contabilizza la costruzione in economia 
·       Come si contabilizza il leasing 
·       Come si contabilizza il factoring 
·       Come si rileva in contabilità il contratto di subfornitura 
·       Quali aiuti pubblici possono ricevere le imprese 
·       Come si contabilizzano i contributi finanziari 
·       Come si contabilizzano i contributi ricevuti sotto forma di crediti fiscali 

  

Lezione 3 Il bilancio d’esercizio 

·      Quali sono gli strumenti della comunicazione economico-finanziaria 
·      Quali disposizioni regolano il bilancio d’esercizio 
·      Perché in principi contabili europei e americani sono in fase di armonizzazione 
·      Qual è il contenuto del bilancio civilistico 
·      In quali forme può essere redatto il bilancio d’esercizio civilistico 
·      Quali sono i principi di redazione del bilancio 
·      Quali sono i criteri di valutazione previsti dal codice civile 

  

Lezione 6 La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

·      Perché si deve rielaborare lo stato patrimoniale 
·      Come si rielabora lo Stato patrimoniale 

  

Lezione 7 La rielaborazione del Conto economico 

·      Perché si deve rielaborare il Conto economico 
·      Come può essere rielaborato il Conto economico 
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Lezione 8 L’analisi della redditività 

·      Come si interpreta il bilancio d’esercizio 
·      Che cos’è l’analisi per indici 
·      Quali sono gli indici di redditività 
·      Da quali fattori dipende il ROE 
·      Quali sono gli indici di produttività 

  

Lezione 9 L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria  

·      Quando la struttura patrimoniale dell’impresa è considerata in equilibrio 
·      Quali sono gli indici patrimoniali 
·      Quali sono gli indici finanziari 

  

Lezione 10 L’analisi dei flussi finanziari  

·      Che cos’è l’analisi dei flussi finanziari 
·      Quali flussi modificano il PCN 
·      Come si calcola il flusso finanziario di PCN generato dall’attività operativa 
·      Come si redige il Rendiconto finanziario delle variazioni di PCN 

  

Lezione 11 IL Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 

·      Quali sono i flussi che modificano le disponibilità liquide 
·      Come si calcola il flusso di cassa dell’attività operativa 
·      Qual è il documento che rappresenta le variazioni delle disponibilità liquide 
·      Qual è il contenuto informativo del Rendiconto finanziario delle variazione delle 

disponibilità liquide 
  

Lezione 12 L’analisi del Bilancio socio-Ambientale 

·      Cosa si intende per Responsabilità sociale dell’impresa 
·      Quali sono gli obblighi comunicativi in ambito di Responsabilità sociale 
·      Cos’è il Bilancio socio-ambientale 
·      Come si interpreta il Bilancio socio-ambientale 
·      Come avviene la ripartizione del valore aggiunto 

  

MODULO B Il controllo e la gestione dei costi di impresa 

Lezione 1 La contabilità gestionale 

·      Quali elementi compongono il sistema informativo aziendale 
·      Quali sono gli scopi della contabilità gestionale 
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·      Che cosa si intende per costo 
·      Quali sono gli oggetti di calcolo dei costi 
·      Come si classificano i costi 

Lezione 2 I metodi di calcolo dei costi  

·      Quali metodi si possono applicare per il calcolo dei costi 
·      Quali sono le differenze tra costi variabili e costi fissi 
·      Come si calcola il margine di contribuzione 
·      Quali sono le configurazioni di costo 
·      Come si imputano i costi indiretti 
·      Quali basi di imputazione si utilizzano 
·      A che cosa servono i centri di costo 
·      Come si applica l’activity based costing 

  

Lezione 3 L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

·      Quali decisioni aziendali si possono assumere con l’analisi dei costi 
·      Come si decide se effettuare un investimento che modifica la capacità produttiva 
·      In base a quali elementi si decide se accettare o meno un ordine 
·      Come si decide il mix di prodotti da realizzare 
·      Come si sceglie il prodotto da eliminare 
·      Come si effettuano le decisioni make or buy 
·      Come si effettuano le scelte nelle nuove iniziative internazionali 
·      Che cosa si intende per break even analysis 
·      Come si costruisce il diagramma di redditività 
·      Come si calcola il punto di equilibrio 
·      Come si misurano l’efficacia l’efficienza aziendale 

  

MODULO C La pianificazione e la programmazione dell’impresa  

Lezione 1 Le strategie aziendali                                                      

·      Che cos’è una strategia 

·      A quali livelli può essere predisposta una strategia 
·      Quali ambiti sono coinvolti dalle strategie di corporate 
·      Quali sono le strategie di corporate 
·      Quali sono le principali strategie di internazionalizzazione 
·      Qual è il ruolo delle imprese multinazionali nel contesto strategico globale 

  

  

Lezione 2 Le strategie di business                                                

·      Di che cosa si occupano le strategie di business 
·      Come si sviluppa una strategia di business 
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·      Quali sono le possibili strategie di business 
·      Su quali fattori si può basare il vantaggio competitivo di un’impresa 
·      In che modo l’innovazione digitale influenza le scelte strategiche 
·      Quali sono le scelte strategiche di internazionalizzazione in un’impresa di servizi 

  

  

Lezione 3 Le strategie funzionali.                                                   

·      Quali sono le caratteristiche delle strategie funzionali 

·      Perché si attuano strategie di marketing 
·      Qual è l’obiettivo delle strategie finanziarie 
·      Quali strategie si collegano alla funzione produzione 
·      Che cosa si intende per qualità totale 

  

Lezione 4 La pianificazione e il controllo di gestione                    

·      Come si svolge il processo di pianificazione strategica 
·      Perché si deve interpretare l’ambiente esterno 
·      Quali analisi vengono condotte nell’ambiente interno 
·      Qual è il contenuto del piano strategico 
·      Qual è il contenuto di un piano aziendale 
·      Quali sono le fasi e gli strumenti del controllo di gestione 
·      Quali relazioni intercorrono tra pianificazione, programmazione e controllo 
·      Come si attua il controllo di gestione 

  

Lezione 5 Il budget                                                                           

·      Quali sono le finalità della programmazione aziendale 
·      Quali sono le parti che compongono il budget 
·      Con quali tecniche si redige il budget 
·      Perché si utilizzano i costi standard per redigere il budget 

  

Lezione 6 La redazione del budget                                                  

·      Quali sono le fasi della redazione del budget economico analitico 
·      Come si redige il budget delle vendite 
·      Come si redige il budget della produzione 
·      Come si redige il budget degli acquisti 
·      Come si redige il budget della manodopera diretta 
·      Come si redige il budget delle rimanenze di materie e prodotti 
·      Come si redigono gli altri budget settoriali 
·      Come si redige il budget degli investimenti fissi 
·      Come si redigono il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria 
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Lezione 7 Il controllo budgetario                                                    

·      Come si effettua il controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati 
·      Quali sono le fasi dell’analisi degli scostamenti 
·      Come si effettua l’analisi degli scostamenti dei costi 
·      Come si effettua l’analisi degli scostamenti dei ricavi 

  

Lezione 8 Il reporting                                                              

·      Quali requisiti devono presentare i report aziendali 
·      Qual è il contenuto dei report aziendali 
·      A chi sono destinati i report aziendali 

  

MODULO D Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 

Lezione 1 Dall’idea imprenditoriale al business plan                    

·      Perché l’impresa redige il business plan 
·      Quali fattori determinano la nascita di una nuova impresa 
·      Quali competenze sono proprie dell’imprenditore 
·      Chi sono i destinatari del business plan 
·      Qual è il contenuto di un business plan 
·      Come si redige l’introduzione 
·      Come si effettua la ricerca delle informazioni 
·      Come si svolge l’analisi del settore e della concorrenza 
·      Come si svolge l’analisi del mercato 
·      Quali informazioni sono necessarie per la struttura tecnico-operativa 
·      Come si effettua l’analisi quantitativo-monetaria 
·      Quali possono essere le considerazioni conclusive 

  

Lezione 2 Il business plan per l’internazionalizzazione                 

·      Come si pianifica un’attività all’estero 
·      Come si effettua l’analisi di un Paese 
·      Quali elementi definiscono la scelta di localizzazione 
·      Come si svolge l’analisi del settore della concorrenza esteri 
·      Come si svolge l’analisi del mercato estero 
·      Come si svolge l’analisi della struttura tecnico-operativa per l’estero 
·      Quali sono gli elementi dell’analisi quantitativo-monetaria e le considerazioni 

conclusive  
·      Quali vantaggi possono derivare dalla collaborazione tra imprese nel processo di 

internazionalizzazione 
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Lezione 3 Il marketing plan                                                             

·      Qual è la funzione di un marketing plan 
·      Qual è il contenuto di un marketing plan 
·      Quali sono le principali politiche di marketing nazionali e internazionali 
·      Come si procede dopo aver definito le leve di marketing 
  
  
Sono stati affrontati il Bilancio e altri argomenti qui elencati con dati a scelta 
per lo svolgimento del Secondo Compito di Esame di Stato 

 

  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI ECONOMIA AZIENDALE 

  
Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio Punteggio 

realizzato 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Avanzato: coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dal documento economico e dalla 
situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo corretto e 
completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia. 

4   

Intermedio: coglie in modo corretto le informazioni tratte dal 
documento economico e dalla situazione operativa. 
Riconosce i vincoli numerici presenti nella traccia e li 
utilizza in modo parziale. 

3   

Base: coglie in parte le informazioni tratte dal documento 
economico e dalla situazione operativa. Individua alcuni 
vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente. 

2,5   

Base non raggiunta: coglie in modo parziale le informazioni 
tratte dal documento economico e dalla situazione 
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li 
utilizza in modo parziale e lacunoso. 

0-2   

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento alla 
comprensione dei testi, 
all’analisi dei documenti di 
natura economico-
aziendale, all’elaborazione 
di … 

Avanzato: redige il bilancio d’esercizio dimostrando di aver 
analizzato e compreso il documento economico e 
individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

6   

Intermedio: redige il bilancio d’esercizio dimostrando di 
aver analizzato e compreso il documento economico e 
individuato parzialmente i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

4-5   
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alla realizzazione di analisi, 
modellazione e 
simulazione dei dati. 

Base: redige il bilancio d’esercizio non rispettando 
completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto 
pertinenti. 

3,5   

Base non raggiunto: redige il bilancio d’esercizio in modo 
incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 
operativa. Formula proposte non corrette. 

0-3   

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

6   

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e completo con 
osservazioni prive di originalità. 

4-5   

Base: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori 
non gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti 
personali. 

3,5   

Base non raggiunto: costruisce un elaborato incompleto, 
contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 

0-3   

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 
sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella traccia, 
anche le più complesse, e realizza documenti completi. 
Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

4   

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella traccia e 
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con 
un linguaggio tecnico adeguato. 

3   

Base: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia 
e realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le 
scelte operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non 
adeguato. 

2,5   

Base non raggiunto: coglie parzialmente le informazioni 
presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. 
Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico 
lacunoso e in numerosi casi non adeguato. 

0-2   

  
Punteggio totale 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE                                           Prof.Massimo Luca Ceranini 

  

Testo: Più movimento + slides power point 

  

Programma svolto A.S. 2021/2022 

  

MODULO:  

Competenze chiave di cittadinanza 

!      Imparare a imparare 

!      Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

!      Risolvere problemi 

!      Individuare collegamenti e relazioni 

Competenze professionali di indirizzo 

  

Unità Conoscenze Abilità 
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Unità 1 

  

Teoria: alimentazione: macro e micronutrienti, 

piramide alimentare, fabbisogno energetico, massa 

grassa e massa magra, metabolismo basale ed 

energetico.  Teoria dell’allenamento; fibre 

muscolari-loro caratteristiche. 

Allenamento cardio-vascolare attraverso tre 

meccanismi energetici : ANAEROBICO 

ALATTACIDO+ANAEROBICO 

LATTACIDO+AEROBICO 

Teoria; 

·        SPIEGAZIONE E 

DIMOSTRAZIONE dei seguenti 

CIRCUITI SULLA FORZA; “ 

TABATA WORKOUT+ AMRAP 

2° MODULO : 

·        Circuiti sulla forza 

discrezionali; 

  

" IVAN IL TERRIBILE" ; eseguire 50 skip alti (25+25 ) 

seguiti immediatamente da 50 PUSHUP ( piegamenti 

sulle braccia facilitati ) e successivamente da 50 SIT UP 

ADDOMINALI sempre senza pause; ripetere il circuito 

diminuendo di 10 ripetizioni ad ogni giro, quindi la 

scansione dovrà risultare SEMPRE SENZA PAUSE: 

50+50 +50 ---40+40 +40---30+30 +30---20 +20+20---

10+10+10. Possibile variante ; per chi fosse munito di 

corda SOSTITUIRE I 50 SKIP CON 50 SALTELLI CON LA 

CORDA: produrre video personali. 

Riconoscere nei 
cibo  i vari 
principi nutritivi, 
calcolare massa 
grassa e magra e 
come incide 
l’attività motoria. 

Esemplificare 
metodi di 
allenamento tipici 
dei tre 
meccanismi 
energetici, le loro 
modificazioni nei 
riguardi del 
muscolo cardiaco; 

  

  

  

  

Enucleare 
tematiche inerenti 
ai concetti di 
FORZA. 

Scegliere tra 8 
circuiti diversi 
sulla forza quelli 
più adatti al 
livello di 
allenamento alle 
condizioni fisiche 
agli spazi a 
disposizione* 

  

·         *=Attività 
richiesta agli 
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* " FRANCK " : AMRAP DA 15 MINUTI con fissi 20 squat-

Jump +1 push up + 1 sit up addominale; ogni giro 

aumentare di una ripetizione sia il push up sia il sit up. 

 

* "CHURRO " ; 10 SERIE DEL SEGUENTE CIRCUITO : 5 

PUSH UP + 10 SIT-UP + 15 CHAIRS - DIPS +20 AFFONDI 

SALTATI +25 SQUAT. NO CRONOMETRO. 

 

* "RUSSIA "; AMRAP DA 15 MINUTI con le seguenti 

stazioni : 20 AFFONDI SALTATI + 1 SIT UP +1 CHAIR 

DIPS; OGNI GIRO aumentare di 1 CHAIR DIPS E DI 1 SIT 

UP. 

 

* "MILANO" ; 10 SERIE del seguente circuito; 10 squat-

jump+ 9 sit up +8 affondi+7 push up+ 6 RUSSIAN 

TWIST + 5 MOUNTAIN CLIMBERS +4 CHAIR DIPS. 

 

*"TUCUMAN" " : 5 serie del seguente circuito; 20 

squat+20 sit up +20 russian twist+ 20 push up. 

 

* "TOTAL BODY" . 10 SERIE del seguente circuito ; 10 

squat+ 10 split squat ( necessaria una sedia )+10 

crunch+ 10 legs raise+10 chair dips . 

* " ATTILA " ; 50 PUSH UP+50 SQUAT JUMP +50 

AFFONDI SALTATI + 50 SIT UP; -10 OG 

studenti durante il 
lockdown 
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Unità 2 

  

Pratica: 

- esercizi di potenziamento a corpo libero; 

- esercizi ginnastica posturale; 

- test CONI: test addominali 30’ e test salti 
funicella 30’’ Sergent test-salto in lungo da 
fermo-trazione alla spalliera Navetta 5x10 
mt 

- giochi di squadra: pallavolo, pallamano,  
calcio a 5 ed unihockey. 

  

Teoria+ Pratica; 

moduli di ATLETICA LEGGERA- 
BASEBALL- PALLAVOLO-
PALLAMANO-TCOUCKBALL 

Transfert motorio 
nelle situazioni di 
vita quotidiane. 

  

Conoscenza 
tecnico-pratica 
dei fondamentali 
di squadra 
combinati, dei 
regolamenti base, 
della gestualità 
arbitrale tipica dei 
citati sport. 

  

Conoscere e 
riprodurre nelle 
varie situazioni le 
esecuzioni più 
importanti degli 
sports sviluppati 
nei moduli. 

  

  Conoscere e 
riprodurre nelle 
varie situazioni le 
esecuzioni più 
importanti degli 
sports sviluppati 
nei moduli 

  

  

  

METODOLOGIE; lezioni frontali per lo più ma con momenti di inter scambio di ruoli e lavoro di 
“problem-solving”; sviluppo del concetto di “squadra “ e del rispetto delle regole e delle 
individualità espresse durante le varie fasi di gioco 
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 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

O.M. n.65 del 13/3/2021 
 

Ordinanza Ministeriale n.65 dl 13 marzo 2022 - Ordinanza Ministeriale n.65 dl 13 marzo 2022 k- Miur 
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