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1. ELENCO DEI DOCENTI 

 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ 

ITALIANO 

STORIA 
BOLZONI AGNESE 3^ - 4^ - 5^ 

2^LINGUA STRANIERA: FRANCESE BRESCIANI SERGIO 4^ - 5^ 

1^LINGUA STRANIERA: INGLESE CALUBINI CRISTINA 3^ - 4^ - 5^ 

3^LINGUA STRANIERE: CINESE CASARIN ELETTRA 4^ - 5^ 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CAVAZZINI ELENA 5^ 

MATEMATICA GIOFFRE' GIUSEPPE 3^ - 4^ - 5^ 

2^LINGUA STRANIERA: TEDESCO MARCONI PAOLA 3^ - 4^ - 5^ 

ECONOMIA AZIENDALE  

GEOPOLITICA 
SCAGLIONI CARLA 3^ - 4^ - 5^ 

DIRITTO 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

TOMASELLI  

SUSANNA 
3^ - 4^ - 5^ 

IRC TORREGGIANI CATIA 5^ 
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2.ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1 CAUZZI MATTIA 

2 COSTA ALESSIA 

3 DE VITO BARBARA 

4 FERRARI ELENA 

5 FORANTE ANDREA 

6 FRERETTI MATTEO 

7 GASTALDI FRANCESCA 

8 GORNI ELISA 

9 GRAZIOLI MARZIA 

10 GROSSI LUCIA 

11 GUERRESCHI ALICE 

12 HU GIULIA 

13 HU GUOXING 

14 HUN STELLA 

15 INFANTE CHIARA 

16 MORARU ANDRA IOANA 

17 TRAVAGLIATI GAIA 

18 USMIGLI MARCO 

19 VENTURINI MARTINA 
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3. PROFILO PROFESSIONALIZZANTE PER L’INDIRIZZO 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni eco-

nomici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assi-

curativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle lingui-

stiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al migliora-

mento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i prin-

cipi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito 

della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collabora-

zione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari con-

testi lavorativi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” conse-

gue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

- 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. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività azien-

dali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie 

di imprese. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto 

a situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

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

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato. 
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9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economi-

camente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla re-

sponsabilità sociale d’impresa. 

Nelle articolazioni:” Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le competenze di cui 

sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimen-

to. 

 

4.PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni, 14 femmine e 5 maschi, si è costituita già dal primo anno con la 

scelta dell’indirizzo “Relazioni Internazionali per il Marketing” e successivamente, all’inizio del 

triennio, con la conferma della preferenza. Nel corso del triennio si sono inseriti nel gruppo classe 

due alunni in terza e una alunna in quarta.  

La classe ha partecipato alle lezioni con presenza quasi sempre regolare.  Sul piano comportamenta-

le va sottolineato il raggiungimento di un adeguato livello di disciplina.  

Il gruppo si presenta omogeneo dal punto di vista relazionale, i rapporti interni alla classe sono se-

reni e corretti. Gli studenti hanno dimostrato una costante disponibilità a collaborare tra loro. Hanno 

partecipato, in alcuni casi attivamente, alle numerose iniziative offerte dalla scuola, organizzate sia 

durante quest’anno scolastico sia durante gli anni precedenti; purtroppo non sempre ne è stata colta 

e sfruttata appieno la valenza formativa. 

Il consiglio di classe ha sempre operato negli ambiti cognitivo, metacognitivo e affettivo-

motivazionale privilegiando la qualità dell’apprendimento rispetto alla quantità degli argomenti, 

permettendo alla classe di raggiungere, seppure a livelli diversi, gli obiettivi previsti e programmati.  

Nella classe si evidenzia una predisposizione per le materie d’indirizzo dell’area economico giuridi-

ca e per le lingue straniere; anche lo studio è stato generalmente   più continuativo e proficuo in 

queste due aree.  

Il livello di profitto è complessivamente più che discreto, ma i risultati a cui gli allievi sono perve-

nuti sono differenziati: diversi alunni, non sempre motivati, hanno utilizzato un metodo di lavoro 

più mnemonico o meccanico; questo gruppo è arrivato a possedere le conoscenze dei nuclei fondan-

ti delle discipline e ha raggiunto gli obiettivi disciplinari, previsti nella programmazione, in modo 

complessivamente sufficiente. Pochi studenti, con alcune punte di eccellenza, si sono distinti per la 

capacità di dialogare in modo critico e costruttivo, raggiungendo un'ottima evoluzione sul piano co-
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gnitivo e della maturazione personale. Questo gruppo è quindi   in grado di rielaborare in modo au-

tonomo e di operare collegamenti interdisciplinari.  

 

 

 SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE NEL QUINTO ANNO DI CORSO  

 

Alunni con debito formativo promossi ad agosto 5 

Alunni promossi con la media tra il sei e il sette 2 

Alunni promossi con la media tra il sette e l’otto 10 

Alunni promossi con la media tra l’otto e il nove 5 

Alunni promossi con la media superiore al nove 2 

 

 

 FLUSSI DEGLI ALUNNI DURANTE IL CORSO 

CLASSE 

TRASFERI-

MENTO DA 

ALTRA 

SCUOLA 

ISCRITTI 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI DA 

ALTRA CLAS-

SE/ 

RIPETENTI 

PROMOSSI 

A GIUGNO 

SOSPENSIO-

NE DEL GIU-

DIZIO 

PROMOSSI ALLO 

SCRUTTINIO DI 

AGOSTO 

NON PROMOSSI 

TRASFERIMEN-

TO IN ALTRA 

SCUOLA 

TERZA 

As 2016/2017 
1 18(*) 2 19 _ _ 1 1 

QUARTA 

As 2017/2018 
 18 1 14 5 5   

QUINTA 

As 2018/2019 
 19       

* un alunno trasferito ad altro indirizzo nel mese di ottobre 2016 

 

  

 
 INTERVENTI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO EFFETTUATI 

Durante l’anno scolastico, da settembre a maggio, l’attività di recupero si è svolta costantemente 

in itinere; in sede di scrutinio intermedio, su delibera del Collegio Docenti del 17 gennaio 2019 ,  

sono state stabilite le seguenti ore di recupero:  

 4 ore per Economia Aziendale e Geopolitica 

Nel consiglio di classe del 30 aprile 2019 sono state deliberate alcune ore di recupero o poten-

ziamento pomeridiano, così distribuite: 

 4 ore Italiano e Storia (Prof.ssa Bolzoni) 

 2 ore Economia Aziendale e Geopolitica (Prof.ssa Scaglioni) 

 2 ore Lingua straniera 2(Tedesco) (Prof.ssa Marconi) 

 1 ora Lingua Straniera 1 (Inglese) ( Prof.ssa Calubini) 
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5. PERCORSI DIDATTICI  

 

5.1 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, individua i seguenti percorsi in-

ter/pluridisciplinari sulla base dei macroargomenti presentati: 

 
Percorsi Discipline 

Coinvolte 

Documenti/Temi proposti Attività/Tirocini 

L’impresa  Inglese 

Tedesco 

Francese 

Ec. Az. 

Sc. Motorie 

Tipologie di impresa 

 

I documenti del bilancio, rielabo-

razione e interpretazione 

Sponsor e marchi  

 

Analisi dei costi Ec. Az. 

Matematica 

 

Grafici di rappresentazione dei 

costi, ricavi 

Funzioni di matematica applicata 

all’economia 

 

Forme di regolamento nel com-

mercio internazionale 

Inglese 

Tedesco 

Francese 

Diritto 

Forme di pagamento 

Modelli bancari 

Intervento 

dell’esperto settore 

estero Banca Crema-

sca e Mantovana 

Scambi commerciali  Cinese 

Ec. Az. 

Diritto 

Relazioni inter. 

Francese 

Inglese 

Tedesco 

La via della seta 

Analisi del rischio paese 

e-commerce 

 

L’efficacia di una rappresenta-

zione teatrale:  

Italiano 

Storia 

Cinese 

Scienze motorie 

La crisi delle certezze positivisti-

che e la critica alla società bor-

ghese del primo Novecento 

Jingju,Il teatro dell’opera di Pe-

chino. 

Esperienza pratica di espressione 

del corpo. 

“ Così è se vi pare “ 

Regia di Giorgio De 

Lullo” 

Guifei zuijiu- the 

drunken concubine 

La gestione delle masse tra ‘800 e 

‘900 e nella propaganda dei tota-

litarismi 

Storia 

Italiano 

Sc. Motorie 

Tedesco 

Cinese 

Fotografie e documenti 

 

 

 

 

I Finanziamenti e il Microcredito  Relaz. Intern. 

Diritto 

Inglese 

Economia A-

ziendale 

Il FMI 

 

The Grameen Bank 

 

Finanziamenti nell’impresa e in-

vestimenti 
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5.2 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Consiglio di Classe nel corso dell’anno ha proposto occasioni di approfondimento e di riflessione 

su tematiche sociali, culturali e di attualità riconducibili alle competenze di cittadinanza e di costi-

tuzione.  

Tali percorsi contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali e alla formazione 

dell’individuo quale cittadino attivo e responsabile. 

 
Percorso Attività Documenti 

Il giornalismo di in-

chiesta 

Incontro con il giornalista C. Bonini – L’Isola 

assassina 

Libro dell’autore 

Recensione tratta da Robin-

son 

 Incontro con Emergency: “La guerra è il mio 

nemico” 

Video 

Documentazione dell’ONG 

Raccontiamoci le Mafie 

– percorso di legalità 

Spettacolo teatrale “Malan’drine “ Recensioni 

Stesura e pubblicazione di 

articoli degli alunni sul 

Magazine FXP di Istituto 

 Incontro con la giornalista Rossella Canadè 

“Fuoco Criminale” 

 

 

 Incontro con don Ciotti e l’Associazione Libera  Report di Libera sulla per-

cezione delle mafie in Lom-

bardia 

 Cineforum “La paranza dei bambini” Film 

Materiali didattici 

L’importanza della pa-

rola 

Incontro con l’autore G. Agazzi – Il filologo 

Agostino e l’importanza della parola 

 

La consapevolezza sto-

rica 

Incontro con lo storico F.M. Feltri – Dalla pro-

paganda allo sterminio. Un percorso visivo. 

 

Incontro con l’esperto di cinema Molinari: Leni 

Riefenstahl e il cinema di propaganda al tempo 

del nazismo. 

 

Viaggio di Istruzione Cracovia e Auschwitz. 

 

Incontro con ANPI: il racconto della resistenza 

nel nostro territorio. 

Fotografie e documenti tratti 

dal sito internet curato dal 

prof. Feltri (Viaggio visivo 

nel Novecento totalitario) 

 

 

Scene scelte tratte da  

”Il trionfo della volontà”  

Fotografie e documenti 
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5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Nel triennio i consigli di classe che si sono succeduti hanno programmato i diversi percorsi di alter-

nanza alternando esperienze interne con esperienze presso soggetti accoglienti esterni come riassun-

to in tabella allegata e come documentato nei fascicoli dei singoli alunni. In particolare oltre alle e-

sperienze dirette in azienda che hanno avuto tutte esito molto positivo per i nostri studenti, il consi-

glio di classe ha predisposto interventi per la sicurezza sul lavoro, incontri con l’autore all’interno 

del progetto lettura, convegni con esperti del mondo economico, partecipazione a spettacoli teatrali 

per orientare i ragazzi ai diversi modi di comunicare sentimenti e rappresentare la realtà,  percorsi 

sulla legalità, progetti di prevenzione come il progetto Martina, incontri di sensibilizzazione al vo-

lontariato e al dono, incontri con esperti e liberi professionisti, incontri con la camera di commercio, 

uscite didattiche sul territorio per partecipazione ad eventi nazionali quali Salone internazionale del 

libro, visite aziendali,  partecipazione al management game, incontro con il mondo bancario oltre ad 

un percorso trasversale specifico per la quinta di orientamento in uscita. Tutti gli alunni hanno as-

solto l’obbligo delle ore previste dalla normativa come dal prospetto di seguito inserito. 

Per quanto riguarda la progettazione dell’ASL per il quinto anni, il consiglio di classe ha optato per 

un per un percorso di orientamento al mondo del lavoro e all’orientamento universitario  con 

l’obiettivo di facilitare l’acquisizione delle competenze nella scelta del percorso da seguire dopo il 

conseguimento del diploma. In particolare il progetto si snoda su due linee: la scelta dell’università 

e la preparazione ai test di ammissione, la ricerca attiva del lavoro e la gestione delle relative pro-

blematiche anche contrattuali. Mira inoltre a valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli sti-

li di comunicazione. Il progetto è stato sostenuto dalla presenza delle università durante l’open day 

presso la nostra scuola tenutosi in data 17 aprile 2019 che ha visto la presenza dell’Università degli 

Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Brescia, Fondazione UniMantova, Politecnico di Mi-

lano, Unicollege, Informagiovani di Asola, Forze dell’ordine e Fondazione Agroalimentare Manto-

va. Gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi con i referenti e di porre ogni tipo di domanda rela-

tivamente all’offerta formativa dei diversi  soggetti intervenuti durante l’incontro. Gli studenti han-

no avuto anche la possibilità di sperimentare i test di ammissione all’università grazie all’incontro 

con Alpha test (31/01/2019) e di conoscere i propri risultati confrontandoli con i compagni della 

stessa scuola e a livello nazionale con quelli delle scuole che hanno sostenuti i medesimi test. 

 Per quanto riguarda il mondo del lavoro, con gli incontri con l’agenzie di lavoro interinale, Man-

power, gli studenti hanno acquisito le strategie per la ricerca di un posto di lavoro, per la scrittura di 

un curricolo e le tecniche per sostenere un colloquio di lavoro efficace ed efficiente  mettendoli in 

guardia dai frequenti errori.  

Il percorso di orientamento si è arricchito con gli incontri con il mondo del volontariato Avis e Aido 

all’interno del progetto “La mia vita in te”. 

Le competenze, abilità e conoscenze  declinate dal consiglio di classe per il progetto triennale sono 

presenti nell’allegato . 

 

 

Il percorso trasversale (20 ore) della classe quinta può essere ricondotto alla seguente struttura: 

Conoscenze 

Saper orientarsi nelle diverse proposte universitarie 

Acquisire le tecniche di risoluzione dei test di ammissione 

Saper riconoscere e utilizzare diversi strumenti comunicativi 
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Saper orientarsi nella ricerca del lavoro 

Saper produrre una lettera di presentazione e un cv 

Saper caricare i cv negli appositi portali e saperli aggiornare 

Saper gestire le fasi del colloquio di lavoro 

Abilità 

Reperire le informazioni relative ai diversi corsi universitari (corsi / test di ammissione / open day / 

iscrizione / costi) 

Reperire, produrre  e commentare la documentazione per accedere al mondo del lavoro. 

Conoscere le offerte delle università in prospettiva della professione futura 

Conoscere le peculiarità di alcune professioni e le modalità di accesso 

Conoscere le peculiarità del mondo del lavoro e la sua normativa base in riferimento ai contratti di 

assunzione 

ATTIVITA’ A SCUOLA  

Preparazione ai test universitari  

Partecipazione ad incontri con le università 

Intervento di esperti dell’università,  del mondo del lavoro  

Intervento di selezionatori di personale 

Predisposizione e aggiornamento CV  

ATTIVITA’ ALL’ESTERNO 

Partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche su temi di attualità  

Partecipazione Open day universitari 
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5.4 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Non è stato possibile svolgere percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL per la mancanza di docenti specializzati all’interno del Consiglio di 

Classe. 

 

 

6. OBIETTIVI TRASVERSALI  

 
6.1. per la sufficienza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio speci-

fico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed 

informazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le in-

formazioni ed organizzarle 

in maniera logica 

Conosce i concetti e le pro-

cedure specifiche e fonda-

mentali di ogni disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e de-

codificare messaggi 

 Individua i nuclei fondamentali 

di ciascun argomento 

Opera autonomamente ap-

plicando le conoscenze in 

situazioni problematiche 

 Sa essere pertinente nelle argo-

mentazioni 

Ha la capacità di ascolto, di 

attenzione e di partecipa-

zione 

 Organizza le conoscenze e le in-

serisce in contesti nuovi 

 

 Individua e risolve situazioni 

problematiche utilizzando corret-

tamente le procedure conosciute 

 

 

 
 

6.2. per l’eccellenza 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L’alunno: 
 

conosce il linguaggio spe-

cifico di ogni disciplina 

L’alunno: 
 

distingue concetti essenziali ed in-

formazioni accessorie 

L’alunno: 
 

è capace di registrare le 

informazioni ed organiz-

zarle in maniera logica 



13 

 

 

Conosce i concetti e le 

procedure specifiche e 

fondamentali di ogni  

disciplina 

Sa analizzare testi diversi È capace di codificare e 

decodificare messaggi con 

capacità critica 

 Individua i nuclei fondamentali di 

ciascun argomento e li sa mettere in 

relazione 

Opera autonomamente e 

criticamente, applicando 

le conoscenze in situazio-

ni problematiche 

 Riconosce ed utilizza il linguaggio 

ed i simboli specifici della disciplina 

in contesti concreti, diversi e tra-

sversali 

Ha la capacità di ascolto, 

di attenzione e  partecipa 

alle lezioni in maniera co-

struttiva e personale 

 Organizza le conoscenze, le rielabo-

ra e le inserisce in contesti nuovi 

 

 individua e risolve situazioni pro-

blematiche utilizzando correttamen-

te e autonomamente le procedure 

conosciute 

 

 

 

7. OBIETTIVI FORMATIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe del 26 ottobre 2018  sulla base della fisionomia della classe ha 

individuato i seguenti punti di forza e di debolezza del gruppo classe in relazione a: 

 autonomia nell'organizzazione del lavoro in classe 

 autonomia nell'organizzazione del lavoro a casa 

 atteggiamento collaborativo con i compagni e docenti 

 disponibilità ad accogliere nuove proposte curricolari ed extracurricolari. 

 
 PUNTI DI FORZA 

 La classe è interessata e disponibile a collaborare con i docenti. 

 Un gruppo ristretto interviene e dialoga. 

 Un gruppo di alunni esprime un buon livello di autonomia anche nell'affrontare lo studio 

domestico. 

 Nelle attività extra-scolastiche e di ASL gli alunni  si sono dimostrati seri e interessati. 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

 In alcuni  studenti il metodo di lavoro è ancora troppo meccanico e l’analisi dei contenuti e 

dei testi nelle varie discipline è superficiale. 

 Va consolidata la capacità di approfondire e di organizzare l’esposizione  utilizzando consa-

pevolmente il linguaggio specifico. 

 Va consolidata l’attenzione attiva in classe con la presa d’appunti. 

 Un gruppo di alunni non ha autonomia e sistematicità di lavoro in classe e nello studio do-

mestico. 
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E ha stabilito i seguenti obiettivi formativi per la classe da perseguire o rafforzare 

 

OBIETTIVI FORMATIVI STRATEGIE DOCENTI STRATEGIE ALUNNI 

 

1. Consolidare l’uso con-

sapevole e corretto della 

lingua e dei linguaggi 

specifici  

Il docente: 

Stimola continuamente la riflessione sulla 

lingua; 

Sollecita gli interventi degli alunni e richie-

de l’autocorrezione; 

Richiede l’uso del dizionario per la cono-

scenza precisa del significato dei termini in 

uso nelle varie discipline  

 

L’alunno: 

 

Utilizza le strutture fondamentali della 

lingua in modo autonomo e consapevole; 

Riconosce i termini del linguaggio speci-

fico, ne individua il significato e li utiliz-

za in modo consapevole. 

Espone con chiarezza e correttezza. 

 

2. Favorire attitudini 

all’auto- apprendimento, 

al lavoro di gruppo e al-

la formazione continua. 

 

Il docente: 

 

 Evita il più possibile atteggiamenti di-

dattici di tipo trasmissivo; 

 Sollecita e stimola l’intervento degli 

alunni ponendo quesiti e mettendo in 

discussione le risposte date; 

 Utilizza metodi induttivi, adotta meto-

dologie partecipative e limita la lezione 

frontale; 

 Discute i risultati delle verifiche per far 

comprendere la natura dell’errore ed at-

tivare un consapevole processo corretti-

vo. 

 

L’alunno: 

 

 Prende appunti con regolarità e rigo-

re per sintetizzarli produttivamente 

nel lavoro quotidiano di preparazio-

ne attraverso l’individuazione delle 

parole concetto dei percorsi logico-

argomentativi evidenziando le rela-

zioni tra di esse; 

 Realizza mappe concettuali e tabelle 

in classe su richiesta del docente e a 

casa come pratica di lavoro; 

 Lavora in gruppo con i compagni in 

modo produttivo e collaborativo; 

 Non considera l’apprendimento solo 

come addestramento meccanico e ri-

petitivo, ma ricerca la comprensione 

attraverso la riflessione e la consa-

pevole applicazione dei principi e 

delle teorie.  

 

3. Migliorare la capacità di 

rielaborazione e di ap-

profondimento 

Il docente: 

 

 Assegna esercizi di analisi e domande 

aperte di sintesi a partire da tabelle e 

mappe per evitare la riproduzione pas-

siva del libro di testo. 

 Individua tematiche che suscitano inte-

resse negli alunni e su di esse elabora 

un percorso nell’ambito delle proprie 

discipline. 

 Opera collegamenti con altre discipline 

 

L’alunno: 

 

 Sulla base delle mappe e delle tabel-

le realizzate rielabora i concetti e li 

collega fino a realizzare una esposi-

zione chiara e argomentata sia 

all’orale che allo scritto. 

 Riconosce i collegamenti fra le di-

scipline 
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8. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE  

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A ITALIANO 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 

 Le poetiche del Romanticismo 

europeo e italiano. 

 

 Leopardi: poetica ed analisi di testi. 

 

 Fra Ottocento e Novecento: dal 

romanzo storico manzoniano al 

romanzo verista di Verga, fino alla 

narrativa della crisi di Pirandello e 

Svevo. 

Approfondimento su Pirandello 

con: 

 visione della rappresentazione 

di “Così è (se vi pare)”, regia di 

Giorgio De Lullo,1972. 

 lezione di storia e critica del 

linguaggio cinematografico: 

Rappresentare l’assurdo fra 

teatro e Cinema 

 Le poetiche del Naturalismo e del 

Verismo. 

 

 Il decadentismo in Europa e in 

Italia: la crisi delle certezze 

scientifiche e il nuovo ruolo del 

poeta. 

 

 Simbolismo e decadentismo in 

Pascoli e D’Annunzio: poetiche ed 

analisi di testi.  

 

 La poesia del Novecento: Ungaretti 

e Montale,  

      poetica ed analisi di testi. 

 

 

 

 Inserire i testi letterari nel 

contesto storico-culturale di 

appartenenza. 

 

 Stabilire relazioni tra opere 

letterarie, temi, fenomeni e 

contesti storico-culturali. 

 

 Analizzare i testi letterari sotto 

l’aspetto tematico, linguistico e 

retorico. 

 

 Individuare, attraverso l’analisi 

dei testi, gli aspetti caratterizzanti 

l'ideologia e la poetica di un 

autore o di un movimento. 

 

 Confrontare testi appartenenti ad 

opere tematicamente affini o ad 

uno stesso genere per riconoscere 

persistenze e mutamenti. 

 

 Cogliere gli aspetti “attuali” di 

testi, autori, tematiche e metterli 

in rapporto con la propria 

sensibilità ed esperienza in modo 

critico e problematico.  

 

 Saper individuare e utilizzare le 

tecniche dell’argomentazione allo 

scopo di produrre testi coerenti, 

coesi e corretti.  

Libro di testo utilizzato:  

P.Cataldi, E. Angioloni, 

S.Panichi, La Letteratura al 

presente, voll.2-3A-3B, Palumbo  

 

Altri sussidi didattici:  

- Mappe e tabelle 

- LIM (videolezioni correlate 

al testo in adozione) 

- Sintesi e dispense 

 

Metodo di lavoro: 

 Lezione frontale e/o dialogata 

con inquadramento generale; 

 Lettura e analisi guidata dei testi;  

 Produzione, individuale o in 

gruppo, di sintesi, schemi, 

mappe; 

 Integrazione e raccordo 

attraverso lo studio del manuale. 

 

 

Tipologia delle prove di verifica 

- scritte: questionario,  

simulazioni della Prima Prova 

d’Esame proposte dal MIUR. 

- orali: colloquio. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A STORIA 

 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 Dal 1848 all’unità d’Italia: sintesi. 

 I problemi dell’Italia dopo l’unità: la 

Destra storica. 

 L’Italia dall’avvento della Sinistra 

storica ai tentativi reazionari di fine 

secolo. 

 L’emergere delle masse nella seconda 

metà dell’Ottocento. 

 Gli Stati europei fra Ottocento e 

Novecento. 

 L’Imperialismo. 

 L’età giolittiana. 

 La prima guerra mondiale. 

 La rivoluzione russa. 

 La crisi dello stato liberale e l’avvento 

del fascismo. 

 Il regime fascista.  

 La crisi del 1929.  

 Il regime nazista 

 E’ stato approfondito il tema della 

propaganda nazista attraverso il cinema 

durante una lezione affidata all’esperto 

Matteo Molinari sulla regista Leni 

Riefensthal e il cinema di propaganda 

al tempo del Nazismo. 

In occasione del Giorno della Memoria 

gli studenti hanno seguito una lezione 

del prof. F.M.Feltri: Dalla propaganda 

allo sterminio. Un percorso visivo.. 

 Il regime staliniano. 

 La seconda guerra mondiale. 

 

 conoscere i principali fatti di 

natura sociale, politica, 

economica, militare dal 

secondo Ottocento fino agli 

ultimi decenni del Novecento.  

 

 leggere analiticamente il testo  

allo scopo di selezionare gli 

aspetti rilevanti di un evento 

storico, individuando cause,  

conseguenze e relazioni 

spazio-temporali.  

 

 confrontare e  interpretare dati, 

tabelle, grafici, documenti 

storiografici e fonti storiche. 

 

 usare termini e concetti propri 

del  linguaggio della disciplina.  

 

 interpretare criticamente il 

passato come sussidio per la 

comprensione del presente. 

 

 

 

 

 

Libro di testo utilizzato:  

F. Bertini, La lezione della 

storia, voll.2-3. Mursia 

scuola. 

 

Altri sussidi didattici:  

1. Mappe e tabelle 

2. LIM 

3. Sintesi e dispense 

 

Metodo di lavoro: 

 lezione frontale e/o 

dialogata con 

inquadramento generale. 

 studio individuale del 

manuale con il sussidio di 

un questionario-guida.  

 discussione collettiva e 

rielaborazione dei 

contenuti.  

 produzione, individuale o 

in gruppo, di sintesi, 

schemi, mappe. 

 

Tipologia delle prove di verifica: 

- scritte: semistrutturate (a 

risposta aperta, analisi 

delle fonti). 

- orali: colloquio.  
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A “MATEMATICA” 

 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 

1. Limiti, continuità, discontinuità e 

calcolo dei limiti. 

2. Calcolo delle derivate nel punto 

Xo. 

3. Calcolo della retta tangente al grafico 

nel punto c. 

4. Studio di funzioni reali e grafici di 

funz ion i  r azio n al i  ( i n t e re  e  

f r a t t e )  e  irrazionali. 

5. Matematica applicata all'economia: 

cenni all'analisi nei mercati di 

concorrenza perfetta, elasticità 

della domanda e calcolo del 

punto di equilibrio del mercato. 

6. Le fasi della ricerca operativa. La clas-

sificazione dei problemi di scelta. 

Principali problemi di ricerca ope-

rativa in condizioni di certezza con 

effetti immediati e differiti ed in 

condizioni di incertezza. 

.  

 

 
  Usare con consapevolezza e r igo-

re i l  linguaggio specifico della disci-

plina. 

 Saper utilizzare le conoscenze di 

base acquisite negli anni precedenti. 

 Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti di calcolo appropriati. 

  Rappresentare graficamente  se m-

plici  funzioni in una variabile. 

 Analizzare situazioni reali e interpre-

tarle con modelli matematici adeguati. 

 Scompone i problemi complessi in-

dividuandone i sotto problemi e le fasi 

sequenziali di risoluzione. 

 Individuare le variabili di un fenome-

no e coglierne le relazioni fondamen-

tali. 

 Saper risolvere problemi di scelta.  

 Verificare la coerenza dei risultati ot-

tenuti con le ipotesi di partenza. 

 Verificare la validità dei risul-

tati ottenuti. 

 

 

Testi adottati: 

> "Matematica.rosso", vol. 4 M. Ber-

gamini, A. Trifone, G. Barozzi, (Ed. 

Zanichelli). 

> "Fondamenti di ricerca operativa e pro-

grammazione lineare" modulo XY, M. 

Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, 

(Ed. Zanichelli). 

Altri sussidi didattici: 

LIM; file formato word, pdf e power 

point di approfondimento e comple-

tamento e schede di esercizi; 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A DIRITTO  

 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Documenti 
 

Il diritto commerciale internazionale 

 I soggetti del diritto interna-

zionale 

 Le fonti del diritto commer-

ciale internazionale 

 

 

 

I contratti commerciali internazio-

nali 

 Le imprese e le iniziative in-

ternazionali 

 Il contratto di compravendita 

internazionale 

 Il contratto di spedizione e di 

trasporto 

  Il regolamento dei crediti 

con l’estero 

 

 

 

 

La risoluzione delle controversie in-

ternazionali 

 La regolamentazione dei 

rapporti internazionali 

 La controversia internazio-

nale in ambito contrattuale 

 
Comprendere l’evoluzione storica del commercio 

internazionale e collegarlo al fenomeno della glo-

balizzazione. 

Riconoscere i principali attori nel commercio in-

ternazionale: organizzazioni governative (WTO –

FMI – BM – IDA – SFI –ICSID – UE – OCSE – 

UNIDROIT – UNCTAD) e non governative (O-

NU – CCI – imprese multinazionali). 

Distinguere le diverse fonti a  livello internaziona-

le (interne – comunitarie – interstatuali – non sta-

tuali) . 

 

Individuare nella realtà gli interventi  dei diversi 

soggetti che operano nel commercio estero (im-

portazioni ed esportazioni – contratti di collabora-

zione quali licencing, franchising, piggy back, 

joint venture, insediamenti produttivi all’estero, 

back reshoring). 

Comprendere il significato e il contenuto dei prin-

cipali  contratti internazionali (Il contratto com-

merciale internazionale, il contratto di compra-

vendita internazionale, la spedizione e il trasporto 

internazionale, gli adempimenti doganali, altri 

contratti internazionali quali agenzia  e distribu-

zione). 

Comprendere ed analizzare le dinamiche e i rischi 

legati al pagamento internazionale, saper individu-

are lo strumento più adeguato in relazione alle di-

verse circostanze (il rischio commerciale e il ri-

schio paese; bonifico internazionale – assegno 

bancario internazionale – incasso documentario 

semplice  - credito documentario – garanzie). 

Comprendere i caratteri distintivi 

dell’ordinamento internazionale rispetto a quello 

statale; individuare le competenze degli organi di 

giustizia internazionale; valutare vantaggi e oneri 

dei diversi strumenti di giustizia. 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti a supporto: 

Art 41 Costituzione 

CC: 2595 – 2596 - 2597 

Legge antitrust 287/1990 

TFUE art 101 102 106 107  

 

 

 

 

 

 
Documenti a supporto: 

www.aprireinfranchising 

Multinazionali in ritirata – Inter-

nazionale 14/2/2017 

 

 

Incoterms 2010 

Modello di contratto internaziona-

le di vendita   

Lettera di vettura 

Polizza di carico (Bill of Lading) 

 

 

Mappa del rischio della Sace 

Schede paese della Sace 

Modelli bancari 

Lettera di credito 

 

 

 

 Documenti a supporto: 

Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprirein/
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Contenuti (macroargomenti)                                      Obiettivi                                                Documenti 

Lineamenti di politica economica e relazioni 

internazionali 
Conoscere i caratteri della politica economica 

contemporanea 

Riconoscere e distinguere le principali politiche 

economiche nazionali, comunitarie e interna-

zionali 

 Ruolo della spesa pubblica nello svi-

luppo di un paese 

 Le diverse concezioni storiche 

dell’intervento pubblico 

 Lo stato sociale e il legame con la 

Costituzione Italiana 

 Il sistema di protezione sociale in Ita-

lia e nell’UE 

 Le entrate pubbliche 

 Le politiche di bilancio e i rapporti 

con l’UE in tema di finanza pubblica 

 Il patto di stabilità e crescita 

 Le politiche economiche comunitarie 

 

La politica doganale, monetaria e valutaria 

Conoscere le operazioni doganali con l’estero e 

la politica commerciale comunitaria – conosce-

re le diverse politiche monetarie e valutarie 

Conoscere le autorità doganali – monetarie e 

valutarie 

Conoscere la politica protezionistica 

Conoscere i soggetti della cooperazione eco-

nomica internazionale 

 

 

 

Sviluppo, sottosviluppo e globalizzazione 

 Significato di sviluppo e sottosvilup-

po 

 Conoscere le cause del sottosviluppo  

 Conoscere le teorie dello sviluppo 

economico 

 Conoscere le organizzazioni a favore 

dello sviluppo 

 Il microcredito 

 Il fenomeno della globalizzazione 

 Il lati oscuri della globalizzazione 

 Conseguenze della globalizzazione 

 Il commercio equo solidale 

Capire e riflettere sui principali proble-

mi che caratterizzano la politica eco-

nomica internazionale contemporanea 

Riconoscere il tipo di politiche econo-

mico-finanziarie poste in essere per la 

governance di un settore o di un intero 

paese 

Saper individuare le principali istituzio-

ni europee e le loro funzioni in abito 

economico 

Saper distinguere le politiche restrittive 

da quelle espansive 

Saper conoscere gli strumenti delle po-

litiche di bilancio 

Saper comprendere il ruolo della spesa 

pubblica nella teoria keynesiana 

 Saper individuare i tratti salienti delle 

politiche  comunitarie: PAC – ambien-

tale – estera – sicurezza sociale – a fa-

vore dell’impresa – a favore dei cittadi-

ni – la particolarità della politica fiscale 

 

 

 

Saper spiegare l’origine del commercio 

internazionale sulla base delle teorie 

economiche 

Sapere la particolarità delle politiche 

doganali, monetarie e valutarie (obietti-

vi – strumenti – teorie) 

Sapere le componenti della bilancia dei 

pagamenti 

Saper i sistemi dei tassi di cambio legati 

alla politica valutaria 

Saper le linee portanti delle organizza-

zioni internazionali che promuovono il 

commercio internazionale ( FMI – BM 

–GATT – OMC – UNCTAD – Aree di 

libero scambio – Unioni doganali – U-

nione economica) 

 

Saper analizzare le cause del sottosvi-

luppo 

Saper individuare la presenza, le azioni 

e le criticità delle organizzazioni inter-

nazionali a sostegno dello sviluppo 

Saper discutere criticamente delle con-

seguenze positive e negative del feno-

meno della globalizzazione. 

Saper individuare forme alternative di 

sostegno allo sviluppo di un paese 

 

Documenti a supporto: 

Lettera UE all’Italia 

La resa dei conti sulla Brexit – Interna-

zionale 23/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti a supporto: 

“Un banchiere sotto pressione” – da 

Internazionale 09/11/2018  

Il Quantitative Easing  

Come aggirare i dazi di Trump – da 

Internazionale 7/12/2018 

Vantaggi e svantaggi di una moneta 

forte 

Documenti a supporto: 

“Il successo del riso” – Internazionale 

15/02/2019 

Raieducational  - Sviluppo e sottosvi-

luppo 

“Uscire dal circolo vizioso della mise-

ria – Ricerca MIT 2011 

“Il banchiere dei poveri” 

Agenda 2030 
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SCHEDA INFORMATIVA DI ECONOMIA AZIENDALE e GEOPOLITICA 

 

Macroargomenti svolti nell’anno Obiettivi fissati Spazi. mezzi, attrezzature 

Redazione e analisi dei bilanci 

dell’impresa: 

- Gli obiettivi, le regole e gli 
strumenti della cantabilità 
generale 

- Il sistema informativo di bilancio 
secondo la normativa civilistica  
e i principi contabili nazionali 

- I principi contabili internazionali 
- La revisione legale e il giudizio 
- La rielaborazione dello stato 
- patrimoniale, del conto 

economico; l’analisi della 
redditività, della produttività, 
della situazione finanziaria e 
della struttura patrimoniale 

- L’analisi finanziaria attraverso i 
flussi finanziari e il rendiconto 
finanziario 

- L’analisi del bilancio socio-
ambientale 

Il controllo e l’analisi dei costi 

dell’impresa; l’analisi dei costi a 

supporto delle decisioni aziendali: 

- La classificazione dei costi e gli 
scopi della contabilità gestionale 

- La contabilità a direct costing e 
full costing (applicazioni 
operative e confronto) 

- La contabilità gestionale a 
supporto delle decisioni: 
investimenti che modificano la 
capacità produttiva, accettazione 
di un ordine, mix di prodotti da 
realizzare, scelta make or buy, 
confronto operativo delle 
operazioni con l’estero, la break 
even analysis 

- L’efficacia e l’efficienza aziendale 

La pianificazione e la programma-

zione dell’attività d’impresa: 

- La strategia aziendale 
nell’ambito della pianificazione: 
l’analisi dell’ambiente esterno 
(ambiente generale ed ambiente 
competitivo). Il caso aziendale 
“Ryanair” 

- L’analisi SWOT: 
opportunità/minacce; punti di 
forza/ debolezza 

 

 Rileva in partita doppia le operazioni di 
gestione e di assestamento; redige i 
documenti che compongono il bilancio 
come previsto dalla normativa civilistica  

 Individua le funzioni informative del 
sistema di bilancio; individua gli 
stakeholders interessati alla lettura del 
bilancio  e alla distribuzione del valore 
aggiunto lordo. 

 Conosce il significato dei singoli  
indici/margini di redditività, produttività, 
patrimoniali e finanziari 

 Interpreta, con l’analisi del bilancio per 
indici e per flussi, la situazione 
patrimoniale, economica e  finanziaria di 
un’azienda 

 Compara bilanci di aziende diverse o bilanci 
della stessa azienda in anni successivi; 
redige un report utilizzando gli opportuni 
indicatori di redditività, finanziari e 
patrimoniali. 

 

 

 Individua le funzioni e gli scopi della 
contabilità gestionale in funzione 
dell’oggetto di calcolo. 

 Individua le caratteristiche e le finalità dei 
diversi metodi di calcolo dei costi;calcola le 
configurazioni di costo in relazione alle 
caratteristiche dell’attività aziendale 

 Interpreta il significato dei margini di 
contribuzione  

 Risolve problemi di scelta, individuando e 
presentando le linee operative e le 
motivazioni delle soluzioni prospettate 

 Rappresenta in un sistema di assi cartesiani 
l’andamento dei costi e dei ricavi  e il punto 
di equilibrio;  valuta le conseguenze di una 
variazione dei costi o dei ricavi sulla 
determinazione del BEP 

 Calcola il rendimento e la produttività dei 
fattori produttivi e opera confronti tra dati 
della stessa azienda in ordine cronologico o 
tra dati di aziende diverse   

 

 

 Definisce il concetto di strategia,  ne 
riconosce le fasi e i livelli di individuazione 

 Individua, in un caso aziendale, i punti di 
forza e i punti di debolezza e li correla con 
le opportunità e le minacce provenienti 
dall’ambiente esterno 

Gli argomenti sono stati trattati 
utilizzando: 

 il libro di testo: “Impresa , 
marketing e mondo” di Bara-
le, Nazzaro e Ricci,  edizione 
Tramontana 

 lettura, analisi e utilizzo degli 
articoli del codice civile (edi-
zione dopo l’entrata in vigo-
re del D.Lvo 18/08/2015 
n.139) relativamente alla se-
zione relativa al bilancio del-
le società per azioni 

 materiale fornito 
dall’insegnante per lo svol-
gimento di applicazioni e per 
la lettura di un caso azienda-
le  

 
Metodo di lavoro: 

1. lezione frontale, 

2. lezione dialogata 

3. svolgimento guidato 

dall’insegnante di esercitazioni 

di diverso livello di difficoltà;  

analisi e commento dei risultati 

ottenuti 

4. correzione in classe del lavo-

ro assegnato per casa 

5. svolgimento in classe e  a 

piccoli gruppi di esercizi, 

nell’ottica della didattica peer 

to peer 

6. svolgimento di alcuni temi 

d’esame  

  

Modalità di controllo e verifica: 

verifiche scritte  semistrutturate: 

a) seguendo la falsariga della se-

conda prova dell’esame di 

Stato: applicazioni su situa-

zioni operative, analisi di do-

cumenti, preparazione di re-

port; individuazione e svilup-

po  di casi con dati a scelta 

dello studente, opportunamen-

te motivati 

b) svolgimento delle due simula-

zioni ministeriali (28 febbraio 

e 2 aprile 2019) 
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- Le strategie di corporate e di 
internazionalizzazione 

- Le strategie di business e l’analisi 
delle aree strategiche d’affari 
(ASA) con la matrice BCG 

- La programmazione aziendale: la 
predisposizione dei budget 
settoriali, del budget degli 
investimenti fissi, del budget di 
tesoreria, del budget economico 

- Il controllo budgetario e l’analisi 
degli scostamenti sia nei costi sia 
nei ricavi 

Il business plan: 

- I fattori che determinano la 
nascita di un’idea 
imprenditoriale, il contenuto del 
business plan e i soggetti 
destinatari 

- L’analisi del paese estero per le 
iniziative internazionali 

- Caso aziendale di un’iniziativa 
imprenditoriale 

Le operazioni di import  e di export: 

- Le imprese italiane sui mercati 
internazionali e le operazioni di 
compravendita internazionale 

- Il regolamento delle 
compravendite internazionali 

 

 Individua le caratteristiche , gli elementi e 
le funzioni dei budget settoriali  e sintetizza 
i dati della programmazione nel budget 
economico 

 Calcola gli scostamenti tra dati effettivi di 
fine periodo e dati programmati o 
standard; ricerca le cause interne ed 
esterne che hanno determinato le 
variazioni; propone in un report azioni 
correttive o azioni di consolidamento degli 
obiettivi raggiunti 

 
 
 

 Riconosce i fattori che determinano la 
nascita di una nuova impresa: la figura 
dell’imprenditore e l’attitudine al rischio  

 Individua gli obiettivi del business plan, i 
destinatari interni ed esterni del business 
plan, in particolare i possibili finanziatori 

 Individua le fasi dell’analisi paese 
 

 

 Individua le caratteristiche delle imprese 
italiane nel contesto internazionale 

 Riconosce gli elementi distintivi delle 
operazione di import-export 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLA DISCIPLINA:  Lingua Straniera: INGLESE  

 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

Revision and Consolidation:  

> Unit 8: articles, emphasis (too, 

enough, so, such); verbs of 

movement, epressions with go 

 Used to and would; used to vs 
past simple; get/be used to 

 Future tenses, future continuous 
and future perfect 

 0, 1
st

 and 2nd conditionals 
 Wishes and regrets: 3

rd
 condi-

tional and mixed conditionals 
 Relative clauses 
 The passive; have/get something 

done 
 Gerunds and infinitives 
 Reported speech 
 Vocabulary: free time sports, 

education and learning, commu-
nication and technology, rela-
tionships, crime and law, money 
and banking.  

 Word formation: prefixes and 
suffixes 

 Linkers of time, of reason and re-
sult, of doubt and condition. 

 

Business communication: 

 Methods of communication: oral 
(phone calls), visual and written; 

 Describing graphs pages 80-81. 
 The curriculum vitae: Europass. 

Letters of application. 
 Enquiries  

 Replies to enquiries  

 Orders and conditional orders, re-

plies to orders, modification and 

cancellation of orders. 

 

Business Theory:  

 Business background: produc-
tion (goods and services, factors 
of production, sectors of pro-
duction, the supply chain) and 
commerce (home trade, interna-
tional trade, protectionism). 

 The business world (sole traders, 
partnerships, limited companies, 
cooperatives, franchising- Kung 
Fu schools), business growth- Hi-
tech acquisitions) 

 Marketing (the marketing con-

 Sapersi esprimere in lingua 

straniera in situazioni attinenti 

all’ambito professionale e pro-

duttivo 

 

 Saper capire un testo in modo 

globale e dettagliato  

 

 Saper esporre in modo essen-

ziale quanto letto o ascoltato  

 

 Saper esprimere la propria opi-

nione su aspetti della realtà 

professionale 

 

 Saper legger, comprendere e 

produrre lettere, mail, fax e re-

lazioni commerciali coerenti ri-

spetto alla situazione o al tema 

assegnato 

 

 

. 

 

Gli argomenti sono stati svolti partendo 

dalle conoscenze degli studenti  nelle 

materie tecniche di indirizzo e approfon-

dendoli con l’ausilio dei materiali lingui-

stici forniti dal testo in uso. 

  

Sia le lettere che i testi attinenti la teoria 

commerciale, nonché quelli di civiltà e 

quelli riguardanti aspetti specifici, sono 

stati utilizzati come punto di partenza 

per attività soprattutto di speaking  mi-

ranti a : 

o verificare la conoscenza e la com-

prensione degli argomenti 

o esercitare l’applicazione dei con-

cetti noti in lingua straniera 

o far esprimere opinioni personali 

adeguatamente supportate e moti-

vate 

o far emergere aspetti inerenti alla 

pratica professionale e operativa 

in ottica di problem solving 

o stabilire raccordi interdisciplinari 

 

Gli strumenti metodologici impiegati:  

 lezioni dialogate con richiesta di 

interventi 

 lezioni frontali 

 comprensione e analisi di testi e 

di lettere con varie tipologie di 

esercizi: vero/falso, scelta multi-

pla, domande chiuse e aperte 

 correzione in classe del lavoro 

domestico 

 traduzione e stesura di lettere su 

traccia 

 esercizi di completamento/di in-

serimento 

 utilizzo di materiale multimedia-

le 

 

 

Testi in adozione:  

1) Cumino-Bowen Business Plan, 

ed.Petrini, 2015; 

2) Bradfield-Wetz English plus Up-

per-Intermediate B2, OUP 
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cept, market research, the mar-
keting mix, marketing services, 
advertising) 

 Enquiring: foreing trade terms 
(sales contract, delivery and 
main Incoterms, risk assess-
ment) and methods of payment 
(open account, clean bill collec-
tion, documentary collection, 
letter of credit, payment in ad-
vance). 

 Ordering: Placing an order, In-
ternational trade documents, 
customs procedures within the 
EU and outside the EU. 

 Globalisation: global trade (the 
World Bank, the International 
Monetary fund , the world trade 
organization); global companies, 
offshoring. 

 Technology: E-commerce. 
 Responsible business (global 

warming, the greenhouse effect, 
renewable energy-the island of 
Eigg, recycling, green business, 
fair trade, ethical banking-Banca 
Etica). 

 Global issues: poverty, micro-
credit (the Grameen Bank) 

Civilization 

 Civilization 

 The UK history from the begin-

ning to the Victorian Age. The 

British Empire. 

 The history of English, the spread 

of English,  English around the 

world, Globish) 

 Political systems in the UK and 

the USA; 

 The Brexit 

 The European Union and its 

main institutions; 

Euroscepticism. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A TEDESCO 

 
Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

  

 Geschäftskommunikation: 

- Am Arbeitsplatz:   

Ein Praktikum in Deutschland, die 

Bewerbung, Termine, das Unterneh-

men, Marketing und Werbung 

- Unternehmen suchen Kontakte: 

Geschäftspartner suchen, Produkte su-

chen, Produkte anbieten 

- Handel und Verkauf:  

Waren bestellen, eine Bestellung wi-

derrufen, einen Auftrag bestätigen, ei-

ne Bestellung ablehnen, der Waren-

versand,   der Warenempfang,  

die Zahlung 

 

 Zahlungen im Auslandsgeschäft 

 

 Landeskunde:  

- Das politische System der Bun-

desrepublik 

- Die Berufsausbildung im dua-

len System 

- Versandhandel in Deutschland 

 

 Geschichte: 

- Das Dritte Reich (1933-1945) 

- Deutschland nach 1945 

- DDR:1949 – 1989 (C. Rusch, 

Meine freie deutsche Jugend) 

 

 Zeitungsartikel 

      

 

 

 

 sapersi esprimere in lingua stra-

niera in situazioni attinenti 

all’ambito professionale e pro-

duttivo 

 

 saper capire un testo  in lingua 

straniera in modo globale e det-

tagliato 

  

 saper leggere comprendere e a-

nalizzare testi appartenenti a ge-

neri diversi 

 

 saper esporre in forma orale e 

scritta, e con supporto digitale, in 

modo anche semplice ma corret-

to e coerente, quanto letto e ap-

preso 

 

 saper presentare quanto appreso 

come frutto di ricerca documen-

tata e consapevole 

 

 saper esprimere la propria opi-

nione su aspetti della realtà pro-

fessionale 

 

 saper legger, comprendere e pro-

durre lettere, mail e fax  com-

merciali  coerenti rispetto alla si-

tuazione o al tema assegnato  

 

 saper riconoscere le diverse fasi 

della transazione commerciale e 

interagire in modo appropriato 

all'interno delle stesse 

                                            

 saper  operare  raccordi intermo-

dulari e, dove possibile interdisci-

plinari tra materiali riferiti allo 

stesso tema e a temi diversi. 

 

Strumenti didattici: 

 

  testo in adozione : 

P.Bonelli-R.Pavan,HANDELSPLATZ,        

Deutsch für den Beruf und Reisen, 

Loescher Editore 

 

 fotocopie; 

 articoli di giornale 

 materiali multimediali; 

 

Metodologia didattica :  

 

 lezioni frontali; 

 lezioni dialogiche sollecitando gli 

interventi; 

 correzione individuale del lavoro 

domestico; 

 traduzione  e/o stesura di lettere su 

traccia; 

 esercizi di completamento e/o inse-

rimento; 

 comprensione e analisi di testi  con 

varie tipologie di esercizi: ve-

ro/falso, scelta multipla, domande 

chiuse e aperte.  

 

 

Modalità di controllo e verifica: 

  interrogazioni 

  verifiche semistrutturate con  

 domande aperte e una parte appli 

cativa 

  esercizi 

 Leseverstehen 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLA MATERIA : FRANCESE 

 
Macroargomenti svolti nell’a.s. 2018-19 Obiettivi generali della disci-

plina 

Metodologia, spazi, mezzi,  ecc. 

 

Lettura e analisi del romanzo di Victor 

Hugo, Les Misérables (versione ridotta 

dell’edizione Liberty). 

  

Compétences Communication profes-

sionnelle: 

- unité 2 : la commande et son suivi ; 

- unité 3 : la livraison et ses réclama-

tions. 

 

Dossier théoriques : 

- dossier théorique 2 : La négociation et 

la vente;  

- dossier théorique 4 : Le règlement de 

l’achat ; 

- dossier théorique 5 : Droit et manage-

ment des entreprises ; 

- dossier théorique 6 : Communication et 

distribution ;  

- dossier théorique 7 : Le tourisme. 

 

- saper formulare messaggi orali 

sui contenuti trattati con pro-

nuncia corretta e scioltezza; 

- saper leggere e comprendere le 

comunicazioni commerciali e i 

dossiers teorici; 

- saper comporre e-mails per 

comunicare nelle varie situazio-

ni commerciali; 

- saper rispondere per iscritto a 

domande sui dossiers teorici;  

- saper individuare le varie fasi 

della vendita: l’ordine e il suo 

monitoraggio, la consegna e il 

ricevimento della merce, la fat-

turazione, il pagamento; 

- acquisire maggiore dimesti-

chezza nell’utilizzo del linguag-

gio specifico del commercio. 

 

Testo adottato:  

 Domenico Traina, Compéten-

ces Affaires (Communication, 

Théorie, Culture), Minerva 

Scuola, Milano, 2016.   

 

Altri materiali:  

 CD 

 lavagna interattiva 

 

Metodologia didattica: 

 lezione frontale; 

 lezione dialogata; 

 esercizi di consolidamento: 

completamento, trasformazio-

ne, vero/falso, traduzione.    
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: CINESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 Strutture grammaticali: 

1. frasi affermative, interro-

gative (con ma, con shi bu 

shi, con you mei you, con 

forma affermativa e negativa 

del verbo, con sostituti inter-

rogativi, con ne) e negative 

(negazione con bu e con mei) 

2. sostituti interrogativi 

3. classificatori  

4. avverbi ye, dou, hai, zhi  

5. scelta alternativa con hai-

shi e huozhi  

6. superlativo assoluto  

7. verbi di esistenza  

8. verbi in serie  

9. verbi modali  

     10. struttura a perno  

 Lessico di base e strutture 

relative a: presentazione per-

sonale; descrizione di sé e 

della propria famiglia (con 

particolare riferimento 

all’età, alla provenienza, al 

recapito telefonico, alla pro-

fessione e agli interessi per-

sonali); progettazione di atti-

vità di svago con relativi ac-

cordi per recarsi a fare 

shopping (con particolare ri-

ferimento a date, luoghi, 

mezzi di trasporto, gusti per-

sonali, abbigliamento, colori, 

prezzi). 

 

 Aspetti culturali e di civiltà 

della Cina: il teatro 

dell’opera di Pechino, la 

scuola in Cina, i giovani e la 

tecnologia, la nuova Via del-

la Seta, strategie basilari di 

business e comunicazione. 

 Comprendere frasi e pe-

riodi inerenti a un conte-

sto noto formulate len-

tamente con il lessico e 

le strutture studiate  

 

 Comprendere brevi e 

semplici brani relativi a 

un contesto noto scritti 

usando il lessico e le 

strutture studiate  

 

 Pronunciare frasi e pe-

riodi con la giusta into-

nazione sia nella lettura 

che nella produzione o-

rale 

 

 Produrre dialoghi se-

guendo la traccia data. 

 

 Tradurre dal cinese 

all’italiano sia in forma 

scritta che oralmente 

semplici brani relativi ad 

argomenti noti e contesti 

familiari 

 

 Saper riflettere sulla lin-

gua straniera e operare 

confronti con la lingua 

italiana 

 Saper riflettere sui di-

versi componenti degli 

ideogrammi 

 Trovare termini ed e-

spressioni necessarie per 

una comunicazione effi-

cace 

 Impiegare funzioni co-

municative adeguate al 

contesto. 

 

 

 

Sono stati utilizzati i testi  

AAVV, PARLA E SCRIVI IN CINESE, vol.1 ZANI-

CHELLI  

AAVV, PARLA E SCRIVI IN CINESE, vol.2 ZANI-

CHELLI 

e brani di approfondimento prodotti e forniti dalla do-

cente.  
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA A: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 
Consolidamento delle capacità con-

dizionali attraverso : 

 Esercizi di coordinazione 

intersegmentaria; 

 Esercizi a corpo libero con 

piccoli attrezzi 

 Esercitazioni sulla corsa 

aerobica . 

 Potenziamento dei grandi 

distretti muscolari ( arti in-

feriori, arti superiori, ad-

dominali e dorsali) in cir-

cuito 

 Esercitazione sulla corsa 

veloce attraverso andature 

preatletiche. 

 

 Consolidamento delle capacità 

coordinative attraverso : 

 Andature coordinative 

 Circuiti con piccoli attrezzi 

 Mobilità della colonna ver-

tebrale, del cingolo scapo-

lo-omerale e coxo-

femorale 

 Esercitazioni sui fonda-

mentali della pallavolo, 

pallacanestro e pallamano. 

 Giochi propedeutici non 

strutturati. 

 

 Giochi sportivi: consolidati  i 

fondamentali, il gioco e 

l’applicazione delle regole di 

gioco delle seguenti discipline: 

 Pallavolo 

 Pallacanestro 

 Pallamano 

 

 Educazione alla salute. Accen-

no su: 

 elementi di primo soccorso 

e di prevenzione agli infor-

tuni 

 rischi della sedentarietà 

 esempi di attività motorie  

 elementi di scienze 

dell’alimentazione 

 il linguaggio del corpo 

 processo di sportivizzazio-

ne 

 

 

 Acquisizione degli aspetti 

fondamentali della disciplina 

 Controllare il proprio corpo 

in situazioni motorie com-

plesse 

 Vincere resistenze da carico 

naturale o addizionale  

 Tollerare un lavoro per tem-

po prolungato 

 Realizzare movimenti com-

plessi adeguati alle diverse 

situazioni spazio-temporali 

 Trasferire le competenze mo-

torie in realtà diverse 

 Conoscere e praticare in di-

versi ruoli le discipline indi-

viduali e gli sport di squadra 

analizzati 

 Organizzare le conoscenze 

acquisite per realizzare pro-

getti motori nuovi 

 Conoscere le norme elemen-

tari di comportamento ai fini 

della prevenzione e della sa-

lute 

 Prevenzione e sicurezza at-

traverso un utilizzo appro-

priato degli spazi e attrezzi di 

attività 
 

 

 

 

 

 Spazi: utilizzo della palestra 
 

 Metodo di lavoro: 
7. lezione frontale 
8. lezione dialogata 
9. esercitazioni di consolidamen-

to 
10. attività ordinate 

all’approfondimento e al tra-

sferimento di schemi operativi 

e concetti già conosciuti 
11. attività di applicazione a con-

tenuti di schemi operativi, 

concetti, relazioni già cono-

sciuti 
 

 Modalità di controllo e verifica: 
1. Prove strutturate 
2. Prove semistrutturate 

3. Esercizi 
4. Test scritti 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLA MATERIA : IRC 

 

Contenuti (macroargomenti) Obiettivi Spazi, mezzi, attrezzature, ecc. 

 

L’IMMAGINE DI UOMO DELINEATA 

DALL’ANTROPOLOGIA CRISTIANA 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALLA SUA DIMENSIONE RELAZIO-

NALE: 

 

*L’identità dell’uomo, la sua gran-

dezza e la sua fragilità, la sua dignità 

davanti a Dio. Le dimensioni della 

persona umana. 

 

*L’uomo come essere in relazione 

con sé stesso: l’importanza della co-

noscenza e dell’accettazione di sé. 

*L’uomo come essere in relazione 

con gli altri: natura e valore delle re-

lazioni umane. 

 

*Il Cantico dei Cantici: il rapporto 

uomo-donna nella Bibbia. 

 

*La concezione etica della vita: il 

suo rispetto e la sua difesa. Rapporto 

tra coscienza, libertà e verità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere la ricchezza della vi-

sione integrale della persona e 

nella sua specificità manifesta-

ta nell’essere a somiglianza e 

immagine di Dio.  

 

 

 

Identificare la natura relaziona-

le della persona umana e il va-

lore della condivisione attra-

verso la riflessione cristiana 

relativa ai vizi capitali. 
 

 

 

L’etica della vita; l’aborto, la 

procreazione assistita, 

l’eutanasia: riflessione a partire 

dalla cultura contemporanea e 

confronto con la proposta cri-

stiana.  

 

 

Testo in adozione: INCONTRO 

ALL’ALTRO            

di Sergio Bocchini - EDB scuo-

la 

*C. COLLODI: “Le avventure 

di Pinocchio”     

 

 

*Bibbia 

 

*Testi di approfondimento. 

 

*Audiovisivi 

 

*Metodo di lavoro: 

1. lezione dialogata 

2. discussione guidata 

 

*Modalità di controllo e 

verifica: 

1. interrogazioni brevi. 
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9. CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

9.1 Criteri di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

 
Livelli CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 

NC 

L’insegnante non è in possesso di 

sufficienti elementi di valutazione. 

 

 

 

 

1 

- Totale rifiuto della materia e dei 
suoi contenuti. 
 
 

- Gli elementi acquisiti accer-

tano la totale assenza di com-

petenze specifiche disciplinari. 

- Ha prodotto lavori e svolto veri-

fiche che non forniscono alcun 

elemento per riconoscere l'acqui-

sizione di specifiche abilità. 

 

2 

- Gravissime carenze di base 
 

- Anche se guidato non è in 
grado di riferire le esperienze 
proposte 
 

- Ha prodotto lavori e/o verifiche 
parziali e assolutamente insuffi-
cienti per esprimere una valuta-
zione complessiva dell'iter forma-
tivo. 

 

3 

- Gravi carenze di base. 
- Estrema difficoltà a riconoscere gli 
elementi fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati. 

- Difficoltà a memorizzare e 
a riconoscere concetti 
specifici. 
Difficoltà di assimilazione 

dei metodi operativi impartiti 

- Lavori e verifiche parziali e 
comunque non sufficienti ad 
esprimere un giudizio sull'iter 
formativo. 
- Difficoltà nell'esecuzione di 
operazioni elementari. 

 

4 

-I contenuti specifici delle discipline 
non sono stati recepiti.  
- Lacune nella preparazione di base. 
 

- Difficoltà ad utilizzare 
concetti e linguaggi specifici. 
- Esposizione imprecisa e 
confusa. 
 

- Difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare 
ed ordinare con criterio. 
- Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
- Metodo, uso degli strumenti e 
delle tecniche inadeguati. 

 

5 

- Conoscenze parziali e/o frammenta-

rie dei contenuti. 

- Comprensione confusa dei concetti. 
 

 

 

 

 

- Anche se guidato l'alunno ha 

difficoltà ad esprimere i con-

cetti e ad evidenziare quelli 

più importanti. 

- Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 
- Modesta la componente 
ideativa. 

- Anche se guidato non riesce ad 

applicare i concetti teorici a situa-

zioni pratiche.  

- Metodo di lavoro poco 

personale e pertanto poco 
efficace. 
- Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni. 

 

6 - Complessiva conoscenza dei conte-
nuti ed applicazione elementare delle 
informazioni. 
 

 

- Esposizione corretta ed uso 
consapevole della terminologia 
specifica. 
- Se guidato l'alunno riesce 
ad esprimere  e ad evidenziare 
i concetti più importanti. 
- Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura 
degli elementi di studio. 

- Capacità di analisi e sintesi an-
che se non del tutto autonome. 

 
- Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, se 
pur poco personalizzato. 
 

 

7 

- Conoscenza puntuale dei contenuti 
ed assimilazione dei concetti 
 

- Adesione alla traccia e 
corretta l'analisi. 
- Esposizione chiara con 
corretta utilizzazione del 
linguaggio specifico. 
 

 

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella de-
duzione logica. 
- Metodo di lavoro personale ed 
uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
realizzative. 
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8 

 

- Conoscenza completa ed organizza-
ta dei contenuti. 
 

- Sa riconoscere 
problematiche chiave degli 
argomenti proposti. 
- Vi è padronanza di mezzi 
espressivi ed una efficace 
componente ideativa. 
- L'esposizione è sicura con 
uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

- Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi. 
- Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensione 
organica degli argomenti. 
 

 

9 

- Conoscenza approfondita ed 

organica dei contenuti anche in 

modo interdisciplinare. 

- Capacità di rielaborazione 
che valorizza l'acquisizione 
dei contenuti in situazioni 
diverse. 
- Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 

- Sa cogliere, 

nell’analizzare i temi, i 

collegamenti che sussistono con 

altri ambiti disciplinari e in 

diverse realtà, anche in modo 

problematico. 

- Metodo di lavoro 

personale , rigoroso e puntuale. 

 

10 

- Conoscenza completa, approfondita, 

organica ed interdisciplinare degli 

argomenti 

- Esposizione scorrevole, 
chiara ed autonoma tanto da 
padroneggiare lo strumento 
linguistico. 
- Efficace e personale la 
componente ideativa: uso 
appropriato e critico dei 
linguaggi specifici. 
 

- Interesse spiccato verso i saperi 
e positiva capacità di porsi di 
fronte a problemi e risolvere quel-
li nuovi. 
- Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale ed au-
tonomo, nonché di analisi critica. 
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9.2 Tipologia delle prove utilizzate per la valutazione sommativa 

 

 

 Tema/ problema Interrogazioni Interrogazioni brevi Prove strutturate Prove semistrutturate Questionario Relazione Esercizi 

 

Simulazione di 

prova d’esame 

Italiano x x    x   
x 

Storia  x    x   
 

Inglese x x   x x   
x 

Tedesco  x   x x  x 
 

Francese  x  x x x  x 
 

Cinese   x x x   x 
 

Matematica x   x x   x 
 

Economia aziendale e geopolitica  x    x   x 
x 

Diritto x x x  x    
 

Relazioni internazionali x x x  x    
 

Scienze motorie e sportive x    x x  x 
 

I.R.C.   x      
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9.3 Criteri di attribuzione del voto di condotta  

 

 

 

  

Voto 
Frequenza e 

puntualità 

Partecipazione 

alle attività 

Rispetto del regola-

mento d’istituto 

Rispetto degli 

impegni 

Sanzioni discipli-

nari individuali 

10 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione con-

tinua e proposi-

tiva alle attività. 

Rispetto scrupoloso del-

le norme, relazioni co-

struttive con le compo-

nenti scolastiche 

Adempimento 

assiduo, auto-

nomo ed accu-

rato delle con-

segne. 

Assenti 

9 

Frequenza as-

sidua, puntua-

lità costante 

Interesse e par-

tecipazione at-

tenta e costante 

Rispetto delle norme, 

relazioni corrette con le 

componenti scolastiche 

Adempimento 

regolare ed au-

tonomo delle 

consegne. 

Assenti 

8 

Frequenza non 

sempre rego-

lare e/o saltua-

ri ritardi-

uscite antici-

pate 

Interesse e par-

tecipazione non 

sempre attenta e 

costante, occa-

sionale disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto non sempre 

scrupoloso delle norme, 

relazioni complessiva-

mente corrette con le 

componenti scolastiche. 

Adempimento 

sostanzialmente 

regolare delle 

consegne. 

Eventuale presen-

za di richiami 

scritti, per man-

canze non gravi 

7 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione sal-

tuari, disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Rispetto spesso non a-

deguato delle norme, 

relazioni non sempre 

corrette con i compagni 

e le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 

parziale delle 

consegne. 

Frequenti presenza 

di richiami scritti, 

per mancanze non 

gravi 

6 

Frequenza non 

regolare e/o 

numerosi ri-

tardi-uscite 

anticipate 

Interesse e par-

tecipazione su-

perficiali e di-

scontinue, fre-

quente disturbo 

dell’attività di-

dattica 

Violazione grave o ri-

petuta delle norme, re-

lazioni interpersonali 

spesso scorrette. 

Adempimento 

saltuario e se-

lettivo delle 

consegne. 

Frequenti e/o gravi 

richiami scritti, 

con sospensione 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo statuto degli stu-

denti e delle studentesse, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni di-

sciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 

periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concre-

ti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 

del 16.01.2009). 
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9.4 Fattori che hanno concorso alla valutazione periodica e finale: 

 
 livello di conoscenze e competenze; 

 media dei voti; 

 metodo di studio; 

 partecipazione all’attività didattica; 

 impegno e continuità; 

 progresso; 

 interesse; 

 capacità di esposizione e di comunicazione. 

 

10. STRATEGIE IMPIEGATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTI-

VI 

 

 demandare al senso di responsabilità di ogni alunno l’esecuzione degli impegni 

quotidiani ed all’intera classe il controllo delle attività proposte 

 effettuare lezioni frontali per fornire modelli, conoscenze, concetti fondamentali 

 effettuare lezione dialogate per approfondire i concetti appresi 

 svolgere periodicamente attività di ripasso di percorsi didattici 
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11. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE / MATERIALI E STRUMENTI  
 

 

11.1 Modalità di lavoro 

 

Modalità Italiano Storia Inglese Tedesco Francese Cinese 
E.A.- geo-

pol. 
Matematica Diritto Rel.Inter. Sc. Mot. IRC 

Lezione 

frontale 
x x x x x x x x x x x  

Lezione 

partecipata 
x x x x x x x x x x x x 

Metodo  

induttivo 
x x x x  x x x     

Lavoro di 

gruppo 
     x x    x x 

Discussione 

guidata 
  x x  x x  x x x x 
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11.2 Materiali e strumenti utilizzati 

 

Materiali e 

strumenti 
Italiano Storia Inglese Tedesco Francese Cinese E.A.- geopol. Matematica Diritto Rel.Inter. Sc. Mot. IRC 

Libri di te-

sto 
x x x 

x 
x x x x x x 

 
 

Altri libri x   
 

 x x  x x 
 

x 

Dispense x x  x  x  x x x x  

Laboratori    
 

      
 

 

Visite gui-

date 
 x  x x      

 
 

Incontri 

con esperti 
x x  

 
    x x 

 
 

Software    
 

      
 

 

Strumenti 

multime-

diali 

x x x x x x x x x x x x 
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12. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL CRE-

DITO SCOLASTICO  

 
L’attribuzione del credito scolastico a ciascun alunno ha tenuto conto, conformemente a quanto sta-

bilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri:  

 

 media dei voti (profitto); 

 frequenza e puntualità; 

 interesse e partecipazione al dialogo educativo; 

 adeguatezza nell’esprimere le proprie ragioni e il proprio pensiero; 

 impegno nello studio e rispetto delle consegne: 

 rispetto delle persone e di sé stessi; 

 rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto; 

 uso corretto delle strutture della scuola. 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il Cdc tiene conto della partecipazione alle attività previste dal 

PTOF e da ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di stu-

di del corso cui si riferisce l’Esame di Stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istitu-

zioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 

 
I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, devono tener conto della 

non occasionalità dell'attività certificata e con un impegno non inferiore alle venti ore. 
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13. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA –  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

 
Relativamente al presente anno scolastico, si segnalano le seguenti attività: 

 Orientamento in uscita  
> 31.01.2019 : Alpha test 

> 13.02.2019: Incontro con Manpower 

> 14.04.2019: Open day  Universitario 

 Partecipazioni a eventi ,  rappresentazioni teatrali e cinematografiche:  
> 04.09.2018: Rassegna “ Raccontiamoci le mafie” – spettacolo teatrale ”Malan’drine” 

> 08.11.2018: Incontro con Emergency: la guerra è il mio nemico 

> 16.04.2019: Visione del film “La paranza dei bambini” 

 Conferenze promosse dall’Istituto o da Università: 
> 22.09.2018: Incontro con l’autore G. Agazzi “ Il filologo Agostino e l’importanza della parola” 

> 22.09.2018: Rassegna “Raccontiamoci le mafie” – incontro con l’autore C. Bonini “L’isola 

assassina” 

> 29.11.2018: Incontro con la giornalista Rossella Canadè “Fuoco Criminale” 

> 12.01.2019: Incontro con l’autore M.Fois,” I promessi sposi” 

> 19.01.2019: Incontro con lo storico F.M.Feltri, “Dalla propaganda allo sterminio. Un 

percorso visivo” 

> 06.02.2019: Incontro con l’associazione Libera e don Ciotti 

> 14.02.2019 – 07.03.2019 – 14.03.2019: Incontro con l’esperto Ongarini: i pagamenti 

internazionali 

> 07.03.2019: Incontro con il giornalista G. Gandola “ Tecnica di argomentazione in campo 

giornalistico” 

> 08.03.2019. Incontro con la Fondazione Gaber 

> 12.03.2019: Incontro con l’esperto di cinema M. Molinari : “Leni Riefenstahl e il cinema di 

propaganda al tempo del nazismo” 

> 04.04.2019 : Incontro con l’associazione ANPI: il racconto della resistenza nel nostro territorio+ 

> 09.05.2019: Incontro con Molinari Rappresentare l’assurdo fra teatro e cinema. 

 Viaggi d’istruzione ed integrazione culturale: 
> 19.03 – 23.03.2019: Bratislava - Cracovia – Auschwitz 
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14.  SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLE SIMULAZIONI DI PRIMA 

E SECONDA PROVA SCRITTA DURANTE L'ANNO 
 

Le simulazioni di prima e seconda prova scritta si sono svolte secondo il calendario indicato dal 

MIUR, e precisamente: 

 

Nr. 

Prova 
Data Durata 

1^ 19 febbraio 2019 6 h 

1^ 26 marzo 2019 6 h 

2^ 28 febbraio 2019 6 h 

2^ 2 aprile 2019 6 h 

 

 

I testi delle simulazioni e le griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e del col-

loquio sono consultabili nella sezione Allegati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Asola, 14 maggio 2019 
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   Il Consiglio della Classe 5^ C RIM con firma dei docenti: 

 

BOLZONI AGNESE ITALIANO 

STORIA 

 

BRESCIANI SERGIO 
2^LINGUA STRANIERA: 

FRANCESE 

 

CALUBINI CRISTINA 
1^LINGUA STRANIERA:  

INGLESE 

 

CASARIN ELETTRA 
3^LINGUA STRANIERE:  

CINESE 

 

CAVAZZINI ELENA 
SCIENZE MOTORIE  

E SPORTIVE 

 

GIOFFRE' GIUSEPPE MATEMATICA 
 

MARCONI PAOLA 
2^LINGUA STRANIERA:  

TEDESCO 

 

SCAGLIONI CARLA 
ECONOMIA AZIENDALE  

GEOPOLITICA 

 

TOMASELLI  

SUSANNA 

DIRITTO 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

TORREGGIANI CATIA IRC 
 

 

 

                     Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

               prof. Giordano Pachera 
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15. ALLEGATI 

 

 

 
 

Simulazione Prima Prova # 1 

Simulazione Prima Prova # 2 

Simulazione Seconda Prova # 1 

Simulazione Seconda Prova # 2 

Griglia di valutazione della prima prova 

Griglia di valutazione della seconda prova  

Griglia di valutazione del colloquio 

Relazione viaggio d’Istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


