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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5E RIM 
 

La classe è composta da 19 alunni, 13 ragazze e 6 ragazzi. 
Il gruppo si è formato in terza, con alunni provenienti da diverse classi del biennio, e si è 
sostanzialmente conservato nel corso del triennio. Il corpo docente ha subito qualche variazione: 
l’insegnante di italiano è cambiato tra la terza e la quarta ed anche l’insegnante di tedesco, quelli 
di russo ed economia aziendale tra la quarta e la quinta.  
Gli allievi sono divisi in diversi sottogruppi per le lezioni di francese e tedesco (seconda lingua) e 
russo e cinese (terza lingua). 

È opportuno segnalare la presenza di un allievo DSA. 

COMPORTAMENTO: La classe nel complesso ha tenuto un comportamento corretto e rispettoso 
delle regole, all’interno del gruppo sono però presenti alcuni soggetti meno disciplinati per quanto 
attiene sia la condotta sia la frequenza: scelte individuali così marcate hanno indebolito l’equilibrio 
del gruppo e una serena socializzazione della classe. 

IMPEGNO E INTERESSE: Gli alunni, tendenzialmente seri e motivati, non sempre seguono le lezioni 
con attiva partecipazione, piuttosto tendono ad una fruizione passiva dei contenuti proposti per 
focalizzare il loro impegno alle sole prove di verifica: questo in parte impoverisce il dialogo 
educativo. 
Nei progetti proposti e nelle attività extracurriculari si sono dimostrati attenti e motivati, in 
particolare hanno partecipato ai soggiorni linguistici di classe terza ,quarta e quinta (solo quattro 
allievi sugli otto di lingua cinese) con interesse e motivazione. 
Non manca chi ha dato il meglio di sé, lavorando in modo costante e progressivo nel corso del 
triennio, così da migliorare i già buoni livelli di partenza. 

PROFITTO E COMPETENZE: La maggior parte degli studenti ha raggiunto adeguatamente gli 
obiettivi prefissati, consolidando, nel corso del triennio, la preparazione personale ed acquisendo 
le competenze richieste al termine del corso di studi. Il profitto è mediamente buono, in qualche 
caso eccellente. Non manca chi, tuttavia, non ha raggiunto risultati soddisfacenti in tutte le materie 
e la preparazione complessiva risulta fragile. 
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Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 
 

“Relazioni Internazionali per il Marketing”  
 

L’articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, prevista nel triennio dell’indirizzo di 
Amministrazione, finanza e marketing, affianca alle competenze specifiche di un perito aziendale 
la qualità degli studi linguistici, con lo studio di tre lingue straniere e l’utilizzo di appropriati 
strumenti tecnologici nell’ambito della comunicazione aziendale. 

La figura che emerge al termine del ciclo di studi è quella del perito in Amministrazione, Finanza e 
Marketing, che conosce le dinamiche dell’azienda nel campo economico-giuridico e possiede 
un’approfondita competenza linguistica che gli consente di gestire i rapporti aziendali nazionali e 
internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

Il conseguimento del Diploma permette: 

 l’accesso al mondo del lavoro: 

- inserimento all’interno di processi aziendali, come imprese bancarie, industriali, 
commerciali, turistiche, assicurative e finanziarie, che richiedono continui o frequenti 
contatti con l’estero, anche sotto il profilo economico, organizzativo e contabile;  

- partecipazione a concorsi indetti da Enti pubblici; 
- avviamento e organizzazione di un lavoro autonomo nei diversi settori del terziario; 
- inserimento nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 

tecniche. 

 la prosecuzione degli studi: 

- accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 
- accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore; 
- corsi post-diploma. 

 
Quadro orario settimanale Secondo biennio 

5° anno 
Discipline 3a 4a 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 
STORIA 2 2 2 
LINGUA INGLESE 3 3 3 
LINGUA FRANCESE/TEDESCO (SECONDA) 3 3 3 
LINGUA RUSSA/CINESE (TERZA) 3 3 3 
ECONOMIA AZIENDALE 5 5 6 
MATEMATICA 3 3 3 
TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 2 2  
DIRITTO 2 2 2 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 2 2 3 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

Il lavoro svolto si è articolato secondo metodologie diverse, per cui si rimanda alla 
Programmazione allegata.  
 
- per il periodo precedente la sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito 
dell’emergenza epidemiologica del COVID -19, restano valide le tipologie di verifiche stabilite nei 
dipartimenti disciplinari e recepite dal Collegio dei Docenti;  
 
- per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, e nell’attuazione delle attività didattiche a distanza, sono valide 
tutte le tipologie di verifiche stabilite dai dipartimenti disciplinari dell’11 -12 Marzo e 19-20-23 
Marzo 2020. 
 
Esempi di tipologie di verifiche previste:  
• quiz a risposta multipla con un tempo limitato per il loro svolgimento;  
• compiti a tempo su piattaforma (Google Classroom: moduli, documenti, fogli, ecc.);  
• saggi, relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali;  
• verifiche scritte/orali/pratiche tramite la piattaforma di Hangouts Meet;  
• interazione/partecipazione degli alunni durante le lezioni a distanza realizzate: si valutano 
aspetti quali la pertinenza, la tempestività, la capacità riflessiva e la correttezza degli interventi;  
• restituzione da parte degli alunni dei compiti assegnati: si valuta il rispetto delle scadenze, la 
correttezza, la completezza degli elaborati e la rielaborazione personale.  
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Per il periodo precedente alla sospensione attività didattiche in presenza a seguito 
dell'emergenza epidemiologica del COVID-19 restano valide tutte le modalità di valutazione 
deliberate dal Collegio dei Docenti;  
 
per il periodo di sospensione attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di attivazione delle attività didattiche a distanza restano valide le 
modalità di valutazione stabilite con le seguenti precisazioni:  
 
• per tutti gli studenti la didattica a distanza e i momenti dedicati alla valutazione devono aver 
contribuito a mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di 
partecipazione alla vita collettiva;  
 
• la valutazione di ogni singola prova o di un percorso deve avere finalità formative e non 
meramente sanzionatorie;  
 
• dato il carattere particolare delle verifiche on line è stata data facoltà a ciascun docente di 
attribuire una valutazione complessiva all’insieme di più prestazioni osservate (partecipazione alle 
video lezioni, puntualità, onestà e originalità nella consegna dei compiti a casa, domande o 
interventi  
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fatti durante i collegamenti sincroni) avendo cura che lo studente riceva corretto e tempestivo 
feedback delle singole prestazioni;  
 
• la trasparenza su modalità e criteri di valutazione risulta imprescindibile nel contesto di una 
didattica a distanza; ogni valutazione deve essere accompagnata da una comunicazione chiara dei 
criteri secondo i quali essa è stata attribuita;  
 
• devono essere state tenute in considerazione le particolari situazioni individuali o familiari note 
delle studentesse e degli studenti che hanno avuto difficoltà oggettive nella connessione per le 
attività didattiche a distanza;  
 
• nelle verifiche “uno ad uno” è stata richiesta la presenza simultanea di almeno due studenti o 
due docenti; 
 
• le valutazioni devono essere inserite nel registro elettronico e possono riferirsi ad una singola 
prova o possono essere di natura sommativa;  
 
• per tutti gli studenti deve essere previsto un numero congruo di valutazioni per la didattica a 
distanza (considerando anche le annotazioni registrate +\come VDD) così come stabilito dai singoli 
dipartimenti e comunque non inferiore a due; a queste valutazioni si aggiungeranno eventuali 
valutazioni precedenti.  
 
• tutti gli studenti dovranno sostenere la prova di recupero delle insufficienze del primo 
quadrimestre entro il 29 maggio 2020;  
 

 
COVID – 19 Tabella valutazione voto di condotta 

 
La griglia che segue si riferisce alle attività scolastiche del secondo quadrimestre svolte in 
presenza e a distanza e all’osservazione delle esperienze di PCTO.  
 
Nella didattica a distanza gli indicatori valutati sono i seguenti:  
1. organizzazione dello studio; 
2. comunicazione con i pari e con il personale scolastico;  
3. partecipazione alle attività di didattica a distanza; 
4. Frequenza regolare e puntualità nella didattica a distanza; 
5. Rispetto delle norme comportamentali del Regolamento d'Istituto; 
6. Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza. 
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VOTO                                                                                            CRITERI 
Il voto viene attribuito se presenti almeno 4 indicatori per il voto corrispondente 

10 

 Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre 
i tempi e le consegne. 

 Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

 Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. Frequenza e 
puntualità esemplari.  

 Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.  
 Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile. 

9 

 Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne. 
 Comunica in modo corretto. 
 Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel 

rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
 Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 
 Rispetta attentamente le regole. 
 Ha avuto un comportamento responsabile.  

8 

 Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, 
generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

 Comunica in modo complessivamente adeguato. 
 Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei ruoli.  
 Frequenza e puntualità buone.  
 Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.  
 Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 

7 

 Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i 
tempi e le consegne. 

 Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 
 Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.  
 Frequenza e puntualità "non del tutto" o "generalmente" adeguate. 
 La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 
 Il comportamento non è stato sempre adeguato. 

6 

 Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non 
rispettando i tempi e le consegne.  

 Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.  
 Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti 

di vista e i ruoli.  
 Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità.  
 Manifesta insofferenza alle regole e a volte con effetti di disturbo 

nello svolgimento delle attività.  
 Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 

5 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e 
meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di 
particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione 
non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di 
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sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli 
altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 (art. 4)  

 

 
N.B. In caso di mancata presenza a tutte le attività di didattica a distanza allo studente verrà 
attribuito N.C. (non classificato) salvo diverse indicazioni ministeriali. 
 
Nelle valutazioni delle prove si è stabilito di usare una griglia di valutazione deliberata dal Collegio 
dei Docenti che viene di seguito riportata.  

 
Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti 

elementi:  
a. media dei voti; 
b. impegno, frequenza e partecipazione; 
c. attività integrative; 
d. qualificate esperienze, debitamente documentate e certificate da Enti esterni, dalle quali 

derivino competenze coerenti con il PECUP. 
 
 
 

Griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti 

Voto Livello Descrizione 

1-2-3
 

To
ta

lm
en

te
 

in
su

ff
ic

ie
nt

e 

Conoscenza: nessuna 
Comprensione: Commette gravi errori che compromettono la comunicazione 
Applicazione: Non riesce ad applicare le conoscenze anche per assenza di impegno 
Comunicazione e lessico: Non fornisce alcuna risposta pertinente o fornisce solo qualche 
frammento di essa 
Analisi: Non è in grado di effettuare alcuna analisi 
Sintesi: Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 
Valutazione: Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato 

4
 

G
ra

ve
m

en
te

 
in

su
ff

ic
ie

nt
e 

Conoscenza: Frammentaria con gravi lacune 
Comprensione: Commette molti errori nella esecuzione di compiti semplici compromettendo 
notevolmente la comunicazione 
Applicazione: Commette gravi errori nell’applicazione delle più semplici conoscenze 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo non chiaro e molto scorretto, anche per quanto 
riguarda il lessico specifico 
Analisi: Non è in grado di effettuare analisi precise 
Sintesi: Non è in grado di effettuare una sintesi precisa e puntuale 
Valutazione: Se sollecitato e guidato non è in grado di effettuare valutazioni anche poco 
approfondite 

5 

In
su

ff
ic

ie
nt

e 

Conoscenza: In parte frammentaria e superficiale 
Comprensione: Commette errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo non sempre corretto e utilizza il lessico specifico in 
modo impreciso, ma la comunicazione è comprensibile 
Analisi: È in grado di effettuare analisi parziali 
Sintesi: È in grado di effettuare una sintesi parziale 
Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni non approfondite 
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6 
Su

ff
ic

ie
nt

e 

Conoscenza: Nozionistica e non molto approfondita 
Comprensione: Commette pochi errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici ma commette alcuni errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo sufficientemente chiaro, corretto e preciso utilizza 
correttamente il lessico specifico ad un livello essenziale 
Analisi: Sa effettuare analisi pertinenti ma non approfondite 
Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze ma deve essere guidato 
Valutazione: Se sollecitato e guidato è in grado di effettuare valutazioni anche se superficiali 

7 

D
is

cr
et

o 

Conoscenza: Completa ma non sempre approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti semplici 
Applicazione: Sa applicare le conoscenze in compiti semplici senza errori 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo discretamente chiaro, corretto e preciso, anche per 
quanto riguarda il lessico specifico 
Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non approfondite 
Sintesi: Sa sintetizzare le conoscenze pur con incertezze 
Valutazione: Se guidato è in grado di effettuare valutazioni pertinenti 

8 

Bu
on

o 

Conoscenza: Completa, puntuale e approfondita 
Comprensione: Non commette errori nella esecuzione di compiti complessi ma incorre in 
imprecisioni 
Applicazione: Sa applicare i contenuti e le procedure acquisiti anche in compiti complessi pur con 
qualche imprecisione 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il 
lessico specifico in modo preciso e puntuale 
Analisi: Sa effettuare analisi complete ma non sempre approfondite 
Sintesi: Ha acquisito autonomia nella sintesi ma restano incertezze circoscritte 
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni autonome anche se parziali e non sempre 
approfondite 

9 

O
tt

im
o 

Conoscenza: Completa, dettagliata, coordinata 
Comprensione: Non commette errori né imprecisioni nella esecuzione di compiti complessi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti acquisiti 
Comunicazione e lessico: Comunica in modo molto chiaro e corretto e utilizza autonomamente il 
lessico specifico in modo preciso e puntuale, ricco e articolato 
Analisi: Sa effettuare analisi complete e approfondite senza errori e imprecisioni 
Sintesi: Ha acquisito completa autonomia nella sintesi 
Valutazione: È in grado di effettuare valutazioni complete e adeguatamente approfondite 

10 

Ec
ce

lle
nt

e 

Conoscenza: Completa, ampliata, personalizzata 
Comprensione: Sa comprendere in modo personale anche argomenti nuovi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti anche in problemi nuovi 
Comunicazione e lessico: Sostiene con strumenti linguistici eccellenti i processi logici e 
argomentativi 
Analisi: Sa effettuare analisi molto approfondite ed autonome 
Sintesi: Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite 
Valutazione: È capace di valutazioni autonome, ampliate e approfondite 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
ORIENTAMENTO E INCIDENZA SULLE SINGOLE MATERIE 

 
Terzo e quarto anno. 
La valutazione complessiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO, ex 
Alternanza Scuola – Lavoro), deriva dalla media aritmetica di punteggi convertiti in decimi e 
assegnati: 
 

- dal tutor aziendale relativamente allo stage e con peso pari al 50%; 
- dal Consiglio di Classe relativamente a scelta tra la sola attività di stage o tra tutte le attività 

previste all’interno dell’alternanza scuola-lavoro, e con peso pari al 50%.  
Il Consiglio di classe ha stabilito tempi e modalità per esaminare il lavoro presentato dagli 
studenti, mentre per la valutazione sono state applicate le griglie approvate dal Collegio 
docenti. 

Le discipline su cui è stata fatta ricadere la valutazione sono state: 
▪ Economia Aziendale,  
▪ almeno una tra Diritto e Relazioni internazionali  
▪ Italiano,  
▪ Inglese,  
▪ Educazione Fisica,  
▪ II lingua straniera (per le classi quarte)  

L’incidenza della suddetta valutazione è avvenuta attribuendo un peso percentuale differente per 
ciascuna disciplina, dipendente dal numero di valutazioni effettuate nell’arco del secondo 
quadrimestre. 
Il peso percentuale assegnato a questa valutazione è stato pari al 50%, per i docenti che nel 
secondo quadrimestre avevano, senza contare la verifica di ASL, 2 o 3 valutazioni (tra prove scritte, 
orali, pratiche) e un peso pari al 100% se invece le valutazioni sono state 4 o più. 
 
 
Quinto anno 
 
La valutazione dei PCTO, così come deliberata nel collegio docenti del 25/10/2019 non può essere 
effettuata; le attività svolte nel secondo quadrimestre, per tutte le classi del triennio, sono comunque 
oggetto di osservazione nell’attribuzione del voto di condotta.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Le varie discipline hanno concorso alla formazione di studenti aventi conoscenze/competenze 
culturali e linguistiche e, nello specifico dell’Istituto e dell’articolazione RIM, conoscenze/competenze 
economiche, giuridiche, linguistiche (inglese, francese, tedesco, russo e cinese) e tecnologiche, sia per 
l’accesso al mondo del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi. 

Sono state generalmente rispettati obiettivi trasversali e specifici e finalità delle diverse discipline 
articolati in conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto anche di quelle chiave di cittadinanza. 

L’ emergenza per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, ha tuttavia comportato la 
necessità di rivedere modalità d’insegnamento, strumenti utilizzati, modalità di verifica e 
valutazione per il periodo successivo al 23 febbraio 2020 fino al termine delle attività didattiche; 
pertanto è stato necessario modificare la programmazione delle diverse discipline, anche 
adeguando, in alcuni casi, gli obiettivi prefissati. 

In particolare, tutte le attività dei PCTO sono state annullate e gli obiettivi programmati 
relativamente alle competenze trasversali e per l’orientamento sono state rivisti e ridotti. 

Ad ogni modo l’organizzazione della didattica a distanza è stata attuata in breve tempo, per tutte le 
discipline, e la maggior parte della classe è riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati; inoltre la 
nuova modalità didattica ha permesso di raggiungere nuove competenze, inattese, in campo 
tecnologico, organizzativo, di responsabilità, maturità ed autonomia, andando ad arricchire in 
particolare le competenze trasversali e quelle chiave di cittadinanza. 

La gestione dei processi di insegnamento-apprendimento è stata misurata con verifiche scritte strutturate e 
non strutturate e prove orali sul conseguimento dei seguenti obiettivi: 

● Conoscenza dei contenuti 

● Comprensione dei contenuti 

● Applicazione, analisi e sintesi nei contesti di verifica proposti 

● Valutazione e interpretazione 

Per quanto riguarda il livello raggiunto dalla classe risulta complessivamente buono, anche se il profitto 
non è omogeneo e la preparazione risulta differenziata in relazione alle singole discipline, all’impegno e 
alle attitudini individuali. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

Si riportano nelle seguenti tabelle le attività svolte nell’arco del triennio.   
 

SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 

ATTIVITÀ DI A.S.L.  NUMERO ORE 

Progetto Simulimpresa 16 

Stage in azienda 108 

Competenze digitali e mercato unico digitale (presso CCIAA) 2 

Stage all’estero  40 

Autovalutazione dello studente mediante costruzione di un 
portfolio/diario di bordo e presentazione dell’esperienza al CDC 2 

Settimana dell’economia  6 

Totale ore classe terza 174 

 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

ATTIVITÀ DI P.C.T.O. NUMERO ORE 

Stage all’estero (Nizza / Monaco) 40 

Settimana dell’economia 15 

Stage in azienda 110 

Autovalutazione dello studente mediante costruzione di un 
portfolio/diario di bordo e presentazione dell’esperienza al CDC 

15 

Totale ore classe quarta 180 

 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

ATTIVITÀ DI P.C.T.O. NUMERO ORE PERIODO 

Partecipazione a fiera “Ecomondo” 5 5 novembre 2019 
Progetto “Emilia-Romagna – Valturio: 
eccellenze oltre confine” (gruppo di 
quattro alunni) 

(80)* 17-30 novembre 2019 

Settimana dell’economia 12 27 gennaio – 01 febbraio 
2020 

Totale ore classe quinta 17/97*  
 

Altri progetti con adesione su base volontaria: Orientamento in Uscita. 
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ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Progetto Titolo: lo Stato 

Disciplina/e coinvolte Diritto, Storia 

Contenuti 

• Nozione di Costituzione e suoi caratteri 
• Analisi degli artt. 1,2,3,10,11 della Costituzione 
• Elementi dello Stato 
• Forme di Stato e di Governo 
• Organi costituzionali 
• Cenni sulla Magistratura 

Metodologia /modalità di lavoro 

 docente disciplina 

 lezione frontale         

 lezione partecipata 

 a gruppi      

 altro specificare: problem solving 
 
 
 
 

Progetto Titolo: l’Unione Europea 

Disciplina/e coinvolte Diritto, Inglese, Relazioni internazionali 

Contenuti 

La nascita e l’evoluzione dell’Unione europea; l’organizzazione 
dell’Unione europea; i diritti dei cittadini europei; le direttive e i 
regolamenti dell’Unione europea; le politiche comunitarie (solo 
quelle indicate nel programma di Relazioni internazionali) 

Metodologia /modalità di lavoro 

 docente disciplina 

 didattica interdisciplinare 

 lezione frontale         

 lezione partecipata 

 a gruppi      

 altro specificare: problem solving 
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Modulo DNL con metodologia CLIL 
 

Disciplina  Diritto 

Lingua veicolare Inglese 

Docente DNL 
 certificato 
 (indicare il Livello: C1  non certificato 

Modulo n° 1 Titolo: “The United Nations” n. ore: 6 

Contenuti Modulo n° 1 
Origini e principali organi dell’ONU; in particolare le decisioni del 

Consiglio di Sicurezza e il diritto di veto 

Modulo n° 2 Titolo: n. ore: 

Contenuti Modulo n° 2  

Modalità operative  docente 
disciplina  compresenza  altro, specificare: docente di 

potenziamento 

Metodologia didattica 

lezione 
frontale 

lezione 
partecipata a coppie a gruppi 

 altro, specificare: 

Modalità di verifica e 
valutazione Verifica scritta in lingua inglese a fine modulo 
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ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Attività particolari e/o approfondimenti 
Classe terza 

 Progetto Primo soccorso 
 Festa Europa 
 Progetto Quotidiano in classe 
 Progetto ETwinning 

 
Classe quarta 

 Progetto Quotidiano in classe 
 In viaggio per guarire 
 R@g-sol gruppo volontariato 
 Festa Europa 
 Educazione alla memoria  
 Cinquantenario Papa Giovanni XXIII, incontro con il Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella 
 

Classe quinta 
 In viaggio per guarire  
 Progetto "Fra armonia ed antichi saperi" presentato dalla docente di lingua e cultura 

cinese, Elisa Evangelisti: tre ore di lezione tenute dalle docenti madrelingua dell'Istituto 
Confucio di San Marino. Argomenti trattati: cerimonia del tè, ritaglio della carta, lezione 
di "Tai Chi"(lezione in collaborazione anche con la docente di educazione fisica, Letizia 
Privitera). 

 Visita alla Mostra sull’Impressionismo a Milano (solo gli allievi di Francese) 
 Progetto Staffetta Lezioni presso la sede di Rimini dell’Università di Bologna. 
 Progetto quotidiano in classe   
 Progetto Avis  
 Incontro screening senologico 
 “Rimini 2030: Ritorno al Futuro” - Intervento del Prof. Paolo Granata 
 Corso Blsd (solo una allieva) 
 Alma Orienta - Virtual Fair nelle giornate del 14 e 15 maggio 2020 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
LIBRI DI TESTO: Lo sguardo della Letteratura, voll. 5 e 6, di N.Gazich, Ed. Principato 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Testi digitali, film, documentari, repertori di immagini di storia 
dell’arte, brani musicali PER FAVORE TOGLIERE LA POESIA "CORRISPONDENZE" DI BAUDELAIRE 
 
 
LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' DELL'800: NATURALISMO E VERISMO 

 Il Naturalismo francese: I fondamenti teorici del positivismo, i precursori. 
La poetica di Emile Zola 

 Il  Verismo italiano: La diffusione del modello naturalista in Italia 
 La scapigliatura: un’avanguardia mancata 

 
Giovanni Verga 
La vita 
I romanzi pre-veristi 
La svolta verista: poetica e tecniche narrative (straniamento, eclissi dell’autore, narratore popolare) 
Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola a confronto 
La raccolta di novelle “Vita dei campi” 
Il progetto del ciclo dei vinti 
I Malavoglia: temi, ideologia verghiana, confronto tra modernità e tradizione, costruzione bipolare 
del romanzo 
L’impianto narrativo del Mastro don Gesualdo 
 
SCELTA ANTOLOGICA 

 
E. Zola: Progresso scientifico e romanzo sperimentale (dal Romanzo Sperimentale) 
E. Zola: Nanà, protagonista di un mondo degradato (da L’Assomoir) 
 
G. Verga: L’”eclissi” dell’autore” (dalla prefazione all’Amante di Gramigna) 
G. Verga: Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
G. Verga : Presentazione della famiglia Toscano (dal capitolo I de I Malavoglia) 
G. Verga : Sradicamento (dal capitolo XV de I Malavoglia) 
G. Verga: La roba (da Novelle rusticane) 
 
LA POESIA DELLA SECONDA META' DELL'800: DECADENTISMO e SIMBOLISMO 
Il decadentismo: caratteri generali, basi culturali e filosofiche del movimento 
La lezione di Charles Baudelaire e dei poeti simbolisti francesi 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita 
Il dannunzianesimo 
Dall’estetismo al superomismo 
Il Piacere: trama e temi principali 
Le Laudi  
Altre esperienze letterarie: il Notturno, il teatro 
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Giovanni Pascoli 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica del Fanciullino 
I temi della poesia pascoliana e le sue soluzioni formali 
Myricae: significato del titolo, caratteri della raccolta 
I Canti di Castelvecchio 

 
SCELTA ANTOLOGICA 

 
C. Baudelaire: L’aureola perduta (da Lo spleen di Parigi, XLVI); 
C. Baudelaire: Corrispondenze (da I fiori del male)  
C. Baudelaire: L’albatro (da I fiori del male)  
 
G. D’ Annunzio: Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo (Il Piacere, I, 2) 
G. D’ Annunzio: La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
 
G. Pascoli:  X agosto (da Myricae) 
G. Pascoli:  L’assiuolo (da Myricae) 
G. Pascoli:  Temporale (da Myricae) 
G. Pascoli:  Patria (da Myricae) 
Il gelsomino notturno (da I Canti di Castelvecchio) 
La mia sera (da I Canti di Castelvecchio) 
 
LA CRISI DEL SOGGETTO: PIRANDELLO E SVEVO 
La narrativa del Primo Novecento: contesto storico-culturale 
 

Luigi Pirandello 
La vita 
La visione del mondo: il contrasto forma-vitalismo, il relativismo conoscitivo, la trappola delle 
relazioni 
La poetica dell’Umorismo 
Le Novelle per un anno 
Il fu Mattia Pascal: trama, temi e caratteri della narrazione 
La produzione teatrale: lo svuotamento del dramma borghese, la rivoluzione teatrale di Pirandello, 
il metateatro 
 
Italo Svevo 
La vita 
Le suggestioni culturali dell’opera di Svevo 
La figura dell’inetto 
Il primo romanzo: Una vita (trama e struttura) 
Senilità (struttura psicologica del protagonista, l’impostazione narrativa) 
La coscienza di Zeno: trama e struttura, il rapporto con la psicanalisi, ironia ed inattendibilità del 
narratore, il tempo misto, salute e malattia 
SCELTA ANTOLOGICA 
L. Pirandello: La carriola (da Novelle per un anno) 
L. Pirandello: Lo strappo nel cielo di carta (da Il fu Mattia Pascal) 
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L. Pirandello: Mattia Pascal “cambia treno” (da Il fu Mattia Pascal) 
 
I. Svevo: Le ali del gabbiano (da Una vita) 
I. Svevo: La prefazione del dottor S. (da La coscienza di Zeno) 
I. Svevo: L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno) 
I. Svevo: La vita attuale è inquinata alle radici (da La coscienza di Zeno) 

 
LE AVANGUARDIE STORICHE E LA POESIA DELLA PRIMA META' DEL '900 
La stagione delle avanguardie - Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti e il manifesto del Futurismo, caratteri fondamentali  
 
SCELTA ANTOLOGICA 
F.T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo 
F.T. Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Giuseppe Ungaretti (da completarsi dopo il 15 maggio) 
La vita 
Le innovazioni stilistico-tematiche de “L’Allegria” 
Panoramica sulle raccolte successive: Il sentimento del tempo ed Il dolore 
 
SCELTA ANTOLOGICA 
 
G. Ungaretti: In memoria  (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: Porto sepolto (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: Veglia (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: I fiumi (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: San  Martino del Carso (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: Mattina (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: Soldati (da L’Allegria) 
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STORIA 
 

LIBRI DI TESTO: Nuovo dialogo con la storia e l’attualità, di A.Brancati, T. Pagliarani, Editore: La 
Nuova Italia 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Testi digitali, film, documentari, repertori di immagini di storia 
dell’arte, brani musicali. 
 
 
L’età dell’Imperialismo e della Prima guerra mondiale 
La crisi dell’equilibrio europeo 
La spartizione dell’Africa 
La Germania di Guglielmo II e le nuove alleanze 
La belle époque 
 
L’età giolittiana 
I progressi sociali ed economici dell’Italia 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
La politica estera e la guerra di Libia 
 
La prima guerra mondiale 
Le cause alle origini del conflitto 
 Il fallimento della guerra lampo 
L’Italia tra interventismo e neutralismo 
La guerra di posizione 
Il fronte interno e la economia di guerra 
La caduta del fronte russo: dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 
 
 L’Europa ed il mondo all’indomani del conflitto 
La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
 
L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
Il dopoguerra in Italia e l’affermazione del fascismo 
Le difficoltà della ricostruzione 
Nascita dei partiti di massa 
Crisi del liberalismo: il biennio rosso 
La questione di Fiume 
L’ascesa del fascismo 
 
La costruzione del regime, il fascismo tra consenso ed opposizione 
Le leggi fascistissime 
Politica interna ed economica 
I patti lateranensi 
La politica estera 
Le leggi razziali 
 
Gli Usa e la crisi del 1929  
L’isolazionismo 
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Dagli “anni ruggenti” alla grande depressione 
Il new deal di Roosevelt 
 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
Nascita della repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
Il nazismo al potere 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
Politica estera e riarmo 
Verso una nuova guerra, l’escalation nazista 
 
La seconda guerra mondiale 
Le cause del conflitto 
Prima fase della guerra (1939-1940) 
 1941: la guerra diventa mondiale 
 Svolta del 1942 
 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
 La vittoria degli alleati 
 La guerra dei civili 
 Lo sterminio degli ebrei 
 
Il secondo dopoguerra (panoramica riassuntiva, da svolgersi dopo il 15 maggio) 
 
1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
Il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
Nascita della Prima Repubblica in Italia 
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LINGUA INGLESE 
 
LIBRO DI TESTO: Cumino, Business Plan Plus, Ed. DeA Scuola/Petrini 
     
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:   
giornali/riviste cartacei e online, siti web, mappe, foto, schede di lettura o analisi testuale e 
cinematografica, piattaforme di condivisione: eMoodle e Google Drive, materiale aggiuntivo per 
LIM del libro di testo, ambienti di Google GSuite (Classroom, Meet, Google Drive, Google 
Calender), registro elettronico.  
 
1.BUSINESS IN THE XXI CENTURY 
 
La globalizzazione e le strutture commerciali che operano al suo interno: 
- Global Trade (the World Bank-the IMF-the WTO)  
 
Analisi e studio delle possibili soluzioni energetiche, commerciali e finanziarie per un commercio 
equo e solidale  
Responsible Business 
- Fair Trade  
- Ethical banking  
- La Banca Etica  
 
Alcuni possibili strumenti per combattere problemi sociali derivanti dalla globalizzazione 
Le economie dei paesi emergenti 
- Fighting poverty: Microcredit- The Grameen Bank  
- Muhamed Yunus  
 
2.MARKETING 
 
Definizione di “marketing” e analisi di strumenti e servizi a esso correlati 
- The Marketing concept and process  
- Market research  
- SWOT analysis:  
- The Marketing Mix  
- Marketing Services  
- Digital marketing  
- Advertising  
- Starbucks and Target m-marketing strategy  
- The Evolution of the Marketing mix-more Ps - the Cs  
- Evolution of the marketing Mix: the "As"  
- Advertising through the ages  
- Web marketing  
- M-marketing  
 
3.INTERNATIONAL TRADE 
 
Commercio estero, modalità di pagamento e relativa documentazione   
- Sales Contract  
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- Terms referring to the goods  
- Delivery: Incoterms 
- Methods of Payment: Bank Transfer-Clean Bill Collection-Documentary Collection- Letter of 

Credit  
            DOCUMENTS: BANK TRANSFER - L/C 
 
I documenti e le procedure necessari per il commercio internazionale 
- Invoicing  
- DOCUMENT: INVOICE  
- Packing List  
- DOCUMENT: PACKING LIST TEMPLATE 
- Customs procedures  
- Economic integration  
 
Business communication 

- Business correspondence from the enquiry/unsolicited offers to the reply/modification of 
order 

- Business phone calls 
-  
4. AN INSIGHT INTO THE WORLD OF ECONOMY AND FINANCE 
THE ECONOMIC ENVIRONMENT 
I diversi tipi di sistemi economici, gli indicatori e gli strumenti utilizzati 
Economia britannica e americana 
- The Public Sector  
- Taxation in the UK  
- Economic Indicators: GDP   
- The British Economy  
- The US Economy  
 
THE FINANCIAL WORLD 
Il sistema bancario in generale e nello specifico quello europeo e americano 
La Borsa Valori 
- Banking  
- Central Banks (the ECB and the Federal Reserve System)  
- The Stock Exchange  
- Stock Indexes  
 
5.CULTURAL CONTEXT 
 
UK: HISTORY 
- UK War Poets 
 
THE USA: HISTORY 
Principali eventi storici degli USA dall’800 ai giorni nostri 
- The American Dream  
- America’s Industrial Revolution - (urbanization and economy)  
- Slavery 
- The Great Depression-The Wall Street Crash-The New Deal  
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- The Wall Street Crash and the 2008 economic crises compared 
- 20th century USA  
- The UK and the USA until 1945  
- The UNO - The UK and the UNO  
- The 50s: Economy and Society  
- The UK and USA since 1945 
 
POLITICAL SYSTEMS 
Il sistema di governo britannico e americano - Unione Europea  
 
- A parliamentary system: the UK  
- UK General Elections 2019  
- A presidential System: the USA 
- General elections process (USA) - The Impeachment 
- The office of the USA President and the President of the Italian Republic compared  
- The US Constitution  
- The UK and the EU  
- Brexit (from the news) 
- Article 50 from the Lisbon Treaty  
- The USA and the EU  
 
A GLIMPSE ON LITERATURE 
“The Great Gatsby” F.S.Fitzgerald 
- The novel and the film 
- Fitzgerald’s life 
 
A MOVIE 
“Forrest Gump”  
- The plot 
- Main historical facts in the movie: The Vietnam War --The Hippies - The Black Panther-First 
man on the Moon - President Nixon and the Watergate scandal 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
 

LIBRI DI TESTO: E.Baraldi, P.Ruggeri, Sophie Vialle, Mon entreprise, Rizzoli 
                  L.Beneventi, Grammaire en situation, Zanichelli  

 
ALTRI MATERIALI: filmati in lingua francese, telegiornali francesi, fotocopie 
 

UDA 1: Mon entreprise facture et réclame 

Les paiements. Les instruments de paiement. Les banques et l'harmonisation européenne des moyens de 
paiement. La réclamation. 
 

UDA 2: Mon entreprise fait du marketing 

                 Les études de marché. La publicité et la promotion. Le marketing mix. 
 

UDA 3: Mon entreprise participe à un salon 

Les manifestations commerciales. La stratégie d'exposition. La Bretagne et l'agroalimentaire (con 
approfondimenti su materiale fornito dall'insegnante) 

 

UDA 4: Mon entreprise embauche 

 L'instruction en France. La recherche d'un emploi. Rédiger un C.V. Écrire une lettre de motivation.  

 

UDA 5: Mon entreprise et la formation 

                Choisir un cours de formation. La formation continue. La mobilité professionnelle. 

 

UDA 6: Mon entreprise et l'écologie 

                La construction durable. La maison passive. Les énergies renouvelables. La pollution et les industries. 

                  

UDA 7: Parcours d'histoire 

Le XIXe siècle. XXe siècle et nouveau millénaire (su materiale fornito dall'insegnante). 
 

UDA  8: Zola et l'Impressionisme 

L'Assommoir de Zola. Le Naturalisme e l'Impressionisme (su materiale fornito dall'insegnante e attraverso la 
visita guidata della mostra “Thannhauser” a Milano) 
 

UDA 9: La situation économique de la France  

Les défis de l'économie. Les différents secteurs de l'économie française (su materiale fornito 
dall'insegnante) 
Le commerce extérieur français (in “Revue de presse”). Les conséquences de la pandémie du Covid-19. 
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UDA 10: Les institutions politiques de la France  

Les institutions de l'état. La Cinquième République et le chef de l'état (su materiale fornito dall'insegnante) 
 

UDA  11: La France, l'Europe et la mondialisation 

La France et l'Union européenne. L'Europe: un long chemin. Le discours de Shuman. Les institutions 
européennes. Pour ou contre la mondialisation? Les Français face à la mondialisation (su materiale fornito 
dall'insegnante) 
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LINGUA TEDESCA 
  

LIBRO DI  TESTO: Handelsplatz, Loescher Editore, per parte commerciale e Dispense, fotocopie, 
video, cd, dvd, fotocopie per argomenti  di cultura/attualità. 
 
MICRO-LINGUA COMMERCIALE E AZIENDALE: 
Kap. 6   
Geschäftspartner suchen -  Chiedere nomi ed indirizzi di potenziali partner commerciali, p.87 
- Eine Firma bittet um Firmennachweis p. 88-90, 92-97 
- Reisevorbereitung p.100 
Kap. 7  
Messen - La partecipazione ad una fiera p. 101  
- Nach der Messe p.103  
- Teilnahme an einer Messe p. 104  
- Eine Anfrage an eine Firma, die Messestände ausstattet p. 106, p. 110-111, 113 

Kap. 10 
Produkte anbieten - Offrire i propri prodotti p 143 
- Eine Firma bietet ihre Produkte an p. 144-145 
- Das Angebot p. 146-147, p. 152-156, p. 160, p. 163-164 
Kap. 11 
Waren bestellen - Ordinare merci al telefono, comprendere/scrivere un ordine, 
comprendere/scrivere una prenotazione alberghiera p.165 
- Eine telefonische Bestellung p. 166-167 
- Die Bestellung p. 168 
- Ein Widerruf der Bestellung p. 170-172, p. 179-180 

Kap. 13 
Der Warenversand - Chiedere e dare informazioni sulla spedizione di merci, chiedere informazioni 
su un volo aereo p. 195 
- Probleme mit der Lieferung p. 196 
- Telefontraining, Bei der Firma p. 197 
- Eine Versandanzeige  p.199 
- Eine Mahnung wegen Lieferverzugs p. 200-201-202 
- Welche Verpackung ist umweltfreundlicher? Papier oder Plastik? p. 205 
- Am Flughafen p. 206 

 
CULTURA E ATTUALITA’: 
1: KAFKA  
 i tratti salienti della tematica kafkiana 
- ppt con introduzione all’autore e alle sue opere 
- Die Verwandlung, Eli, lettura semplificata 
- fotocopie sulle tematiche kafkiane 
- da you tube “Lettera al padre” 
- dal testo ‘Leitfaden durch die deutsche Literatur’: Gibs auf! 
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2:  KREISLAUFWIRTSCHAFT 
 l’economia circolare: un nuovo modello per la salvaguardia della Terra 
- video introduttivo da internet 
- fotocopia con indicazione caratteristiche 
- video con confronto fra economia lineare ed economia circolare 
- Umwelt, dal testo ‘Kurz und gut B’, p.192 
- Meine Umwelt, dal testo ‘Das klappt’, vol. 1 p. 148-152 
- Umwelt und Natur, dal testo ‘Gefaellt mir fuer alle', p. 79 
 
3: DIE GESCHICHTE DEUTSCHLANDS VON HITLER BIS ZUM FALL DER BERLINER MAUER 
 i fatti storici che hanno coinvolto la Germania dalla crisi degli anni Trenta, la salita al potere di 
Hitler e la persecuzione degli Ebrei, fino alla divisione della Germania e al muro di Berlino 
- dispensa: Die Nazi-Diktatur, Adolf Hitler, Endstation: Auschwitz, der Judenstern,  Zweimal 
Deutschland, Der Mauerbau, Der Fall der Mauer 
- video ‘Luftbruecke’ 
- video ‘Eingemauert’ (parte relativa a Berlino) 
- film ‘Das Leben des Anderen’, alcune parti 
  
4: DAS POLITISCHE SYSTEM 
il livello nazionale e i Länder 
- ppt esplicativo sugli organi politici in Germania 
- Folge 7/3 del testo  ‘Das klappt’, vol. 2 p. 64 
- schema: Die politische Organisation 
- Die deutschen Bundeslaender dal testo ‘Gefaellt mir 2’ p. 95 
- Bundesrepublik Deutschland – Das politische System dal testo ‘Ganz genau!’ p. 130-131 
 
5: DIE EUROPAEISCHE UNION 
i Paesi dell’Unione Europea, l’area Schengen, le lingue straniere, la bandiera, il motto, l’inno, 
obiettivi e valori 
- Wortschatz und Text dal volume ‘Das klappt’ vol. 2 p. 72 
- video su U.E. 
- dal sito dell’Unione Europea: Euroländer, Der Schengen-Raum, Fremdsprachenerwerb, Die 
Europaflagge, Die Europäische Hymne (ascoltata su you tube anche nella versione con le parole 
dell’ “Ode an die Freude” di Schiller), Europatag, Das Motto der EU, Ziele und Werte 
- EU: Pro und Contra dal testo ‘Kurz und gut B’ p. 245 
- da internet: die Organe der EU 
- Deutschland Multikuti dal testo ‘Die deutsche Welt’ p. 98-99 

6: MARKETING UND WERBUNG 
importanza del marketing,  la pubblicità 
da fotocopie e slide: 
- Was ist Marketing 
- Die 4 P’s 
- Was ist Werbung? 
- Was ist der Unterschied? 
- kleine Geschichte der Werbung  
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7: DIE GLOBALISIERUNG 
i vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 
- Wortschatz und Text dal volume “Das klappt 2” p. 126-127  
- Die Vor- und Nachteile der Globalisierung da fotocopia 
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TERZA LINGUA: RUSSO 
 

LIBRO DI TESTO:   “Il russo corso base” Ju. G. Ovsienko, il Punto Editoriale 
 
ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: PowerPoint, Mappe strutturali, testi creati dall’insegnante,  

fotocopie, slides create dall’insegnante, internet e risorse 
multimediali, video, audio.    

 
PROGRAMMA SVOLTO: 
CONTENUTI GRAMMATICALI – ГРАММАТИКА  

- La declinazione dei pronomi personali, studio completo. 
- La declinazione dei pronomi interrogativi “кто” е “что”, studio completo. 
- Le tre declinazioni del sostantivo, studio completo. 
- La declinazione degli aggettivi, studio completo. 
- La declinazione degli aggettivi possessivi, studio completo. 
- La declinazione degli aggettivi dimostrativi, studio completo. 
- Il caso prepositivo per rendere il complemento di argomento. 
- Il caso prepositivo per rendere il complemento di stato in luogo, caratteristiche circa l’uso 

delle preposizioni “в” e “на” 
- La 1° e la 2° coniugazione del verbo, le regole di permutazione consonantica. 
- I verbi di posizionamento: i verbi di posizionamento che indicano stato e uso del relativo 

caso prepositivo per rendere il complemento di stato in luogo; i verbi di posizionamento 
che indicano moto ed uso del caso accusativo per rendere il relativo complemento di moto 
verso luogo. 

- Gli aspetti del verbo: uso dell’aspetto imperfettivo e perfettivo al tempo passato. Gli 
indicatori della ripetitività. L’aspetto imperfettivo per descrivere azioni ripetute nel passato, 
azioni considerate nella loro processualità, azioni contemporanee e constatazione; l’aspetto 
perfettivo per descrivere azioni che hanno avuto risultato, avvenute una sola volta, 
consecutive. 

- Gli aspetti del verbo: uso dell’aspetto imperfettivo al futuro, formazione e usi. 
- Studio di tutte le coppie aspettuali del libro di testo, delle coppie aspettuali incontrate nello 

svolgimento degli esercizi, delle coppie aspettuali relative alla routine, di tutte le coppie 
aspettuali dei testi. 

- Il caso accusativo per rendere il complemento oggetto. Allo scopo è stato studiato tutto il 
lessico relativo al cibo sul libro di testo e su fotocopia fornita dall’insegnante per imparare a 
dire cosa piace o non piace mangiare con l’uso del verbo “любить”, come ordinare al 
ristorante. 

- I verbi di moto. I verbi di moto di aspetto imperfettivo e perfettivo, uso dei verbi di moto di 
aspetto imperfettivo astratti pluridirezionali e di aspetto imperfettivo concreti 
unidirezionali. 

- La concordanza degli aggettivi con i sostantivi per genere, numero e caso. Memorizzazione 
e fissazione in abbinamento ai sostantivi relativi alla città. 

- La data: studio della data al caso genitivo in risposta alla domanda “Когда? Какого числа?” 
e al caso nominativo in risposta alla domanda “Какое сегодня число?” 

- I numeri cardinali fino a 1000 ed i numeri ordinali fino a 31°. 
- Il caso genitivo nel costrutto per rendere il concetto di “avere”, forma positiva e negativa 

presente, passata e futura. 
- Il caso genitivo per indicare il possesso in risposta alla domanda чей, чьё, чья, чьи. 
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- Il caso genitivo per rendere il complemento di specificazione. 
- Il caso genitivo dopo i numeri 2,3,4. 
- Il caso genitivo per rendere il complemento di moto da luogo, le preposizioni из, с. 
- Il caso dativo per rendere il complemento di termine. 
- Il caso dativo per indicare l’età. 
- Il caso dativo con il verbo нравиться, differenze nella costruzione con il verbo любить 
- Il caso dativo nelle frasi impersonali con можно, надо, нельзя, нужно, нужен, нужна, 

нужно, нужны. 
- Il caso dativo per indicare il moto verso persona preceduto dalla preposizione к. 
- I complementi di tempo: le parti del giorno al caso nominativo in risposta alla domanda 

“Какое сейчас время суток?” ed al caso strumentale in risposta alla domanda “Когда?”; 
l’orario al caso nominativo in risposta alla domanda “Который час? Сколько времени?” ed 
al caso accusativo in risposta alla domanda “Во сколько?” “В котором часу?”; le stagioni al 
caso nominativo in risposta alla domanda “Какое сейчас время года?” ed al caso 
strumentale in risposta alla domanda “Когда?”; i mesi al caso nominativo in risposta alla 
domanda “Какой сейчас месяц?” ed al caso prepositivo in risposta alla domanda 
“Когда?”; i giorni della settimana al caso nominativo in risposta alla domanda “Какой 
сегодня день?” ed al caso accusativo in risposta alla domanda “Когда?”. 
 

LA SFERA PERSONALE - О СЕБЕ 
- Il lessico relativo alla routine giornaliera: saper descrivere la propria routine giornaliera con 

l’uso di tutti i verbi necessari al tempo presente, passato (aspetto imperfettivo e perfettivo) 
e futuro (aspetto imperfettivo e perfettivo) e con l’uso di tutti i complementi di tempo e di 
tutti i casi utili. 

- Il lesso relativo al cibo: saper dire cosa piace o non piace mangiare, saper ordinare al 
ristorante. 

- Il lessico relativo alla città, studio nel testo “Мой город” – memorizzazione di tutto il lessico 
concernente la città. Saper indicare quali esercizi commerciali, monumenti, istituzioni sono 
presenti nella propria città  

- Il lessico, i verbi e le preposizioni con i relativi casi retti per dare indicazioni circa 
l’ubicazione di esercizi commerciali o altre strutture della città, saper indicare le distanze o 
le posizioni. 

- Il lessico e le espressioni necessarie per descrivere sé stessi, la propria famiglia o altre 
persone: indicare l’età, il nome, la data di nascita, l’aspetto fisico in risposta alle domande 
“Как он/она выглядит? Какие у него / у неё волосы? Какие у него / у неё глаза? Какой у 
него / у неё рост?”, il carattere in risposta alle domande “Какой у него / у неё характер?”  

- Il lessico, i verbi e le espressioni necessarie per descrivere come si trascorre il proprio 
tempo libero in risposta alla domanda “Что ты любишь делать в свободное время?” 
 

CIVILTA’ – КУЛЬТУРА 
- Москва – столица России, testo  
- Гагарин: visione del film “Первый в космосе”. 
- “Первые собаки-космонавты”, testo, mappa strutturale 
- “Первый человек в космосе”, testo, mappa strutturale 
- “Первая женщина в космосе”, testo, mappa strutturale 
- “Последний царь Российской Империи”, testo 
- “Убийство Распутина”, PowerPoint  

“Великая отечественная война – блокада Ленинграда”, testo e PowerPoint 
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TERZA LINGUA: CINESE 
 

LIBRO DI TESTO: "Il cinese per gli italiani", corso base volume 1, seconda edizione, Zhang, Bai, Di 
Toro,  Liang, ed. Hoepli. 

STRUMENTI O SUSSIDI USATI OLTRE IL LIBRO DI TESTO: appunti personali del docente, fotocopie 
di testi e strumenti predisposti dall'insegnante, visione di filmati e DVD on-line. 

PROGRAMMA SVOLTO:  

GRAMMATICA: espressioni di tempo ( chiedere l'ora e rispondere), complemento di moto da 
luogo, subordinate temporali, verbi a doppio oggetto, 给 usato come verbo o come preposizione, 
uso delle preposizioni temporali 先 e 然后, il tempo gerundio ( frasi affermative e negative), il 
complemento di distanza, i localizzatori ( chiedere indicazioni stradali e rispondere), le frasi a 
perno, il complemento di maggioranza, il complemento di minoranza, il complemento di 
uguaglianza, il complemento di estensione, la particella modale 了, la particella aspettiva 了( frasi 
affermative e negative), il numerale 一点儿, l'avverbio 有 一点儿, il lessico relativo 
all'abbigliamento ( chiedere quanto costa un oggetto e contrattarne il prezzo), i colori, il lessico 
relativo al cibo ( saper ordinare al ristorante e chiedere il conto). 

STORIA DELLA CINA: la caduta dell'impero, la figura di Mao Zedong, la guerra civile, la guerra sino-
giapponese, la fondazione della repubblica popolare cinese, il grande balzo in avanti, la rivoluzione 
culturale, la politica del figlio unico, la strage di piazza Tian An Men, le attuali rivolte studentesche 
ad Hong Kong.  

FILOSOFIA DELLA CINA: Confucio e il suo pensiero filosofico, i concetti di 仁 (virtù) e di 和 
(benevolenza). 

CULTURA DELLA CINA: nell'ambito del progetto "Fra armonia ed antichi saperi", alcune docenti, 
appartenenti all'Istituto Confucio di San Marino, hanno svolto tre ore di lezione riguardanti la 
cerimonia del tè, il ritaglio della carta e il Tai Chi. La lezione di Tai Chi si è svolta in collaborazione 
con la docente di educazione fisica, Letizia Privitera. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

LIBRO DI TESTO “Matematica per indirizzo economico 3” di A. Gambotto - B. Consolini - D. 
Manzone ed. TRAMONTANA 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI 
 LIM, schemi di sintesi, fotocopie.  
 
Parte prima – Funzioni di due variabili e applicazioni economiche 
 
1.  Funzioni reali di due o più variabili reali 
- Disequazioni, sistemi di disequazioni lineari in due variabili, risoluzione mediante 
rappresentazione grafica. Sistemi di disequazioni non lineari, rappresentazione grafica di parti di 
piano delimitate da rette, circonferenze e parabole.  
- Domini di funzioni di due variabili frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 
- Definizione di funzione reale di due o più variabili reali. 
- Derivate parziali: definizione e calcolo. 
 
2.  Massimi e minimi di funzioni di due variabili 
- Generalità sui massimi e sui minimi di funzioni di due variabili. 
- Massimi e minimi relativi: ricerca mediante le linee di livello o mediante le derivate. 
- Massimi e minimi vincolati: ricerca con il metodo di sostituzione o con il metodo del 
moltiplicatore di Lagrange. 
- Massimi e minimi assoluti. 
 
3. Applicazione dell’analisi a problemi di economia 
- Massimizzazione del profitto di un’impresa in un mercato di concorrenza perfetta. 
- Massimizzazione del profitto di un’impresa in condizioni di monopolio. 
 
 
Parte seconda – Ricerca operativa 
 
1.  Problemi di decisione  
- Introduzione alla ricerca operativa: scopi e metodi della ricerca operativa. 
- Modelli matematici e problemi di scelta, costruzione di modelli matematici. 
- Problemi di scelta in una variabile in condizioni di certezza con effetti immediati: scelte nel 
caso continuo e scelte nel caso discreto, risoluzione con rappresentazione grafica nel caso di rette 
o parabole. 
- Problemi di scelta fra due o più alternative. 
- Il problema delle scorte: ricerca della quantità ottima da acquistare ad ogni ordinazione per 
minimizzare il costo complessivo: risoluzione con la derivata. 
- Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio dell'attualizzazione per 
investimenti finanziari ed investimenti industriali in macchinari. 
 
2.  La programmazione lineare 
- Generalità sulla programmazione lineare. Ricerca di massimi e minimi di funzioni a due 
variabili lineari sottoposte a vincoli lineari. 
- Problemi di P.L. in due variabili: risoluzione con il metodo grafico. 
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ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 
 

LIBRO DI TESTO: Barale L., Nazzareno L., Ricci G., “Impresa, marketing e mondo plus”, Vol. 3, Ed. 
Tramontana  
 
ALTRI MATERIALI: Appunti, schede, mappe concettuali, presentazioni informatiche, casi aziendali, 
video-lezioni, codice civile, piattaforme di condivisione materiale online e altro materiale fornito 
dal docente. Software: Pacchetto Office.    

 
UDA 1. REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA (disciplinare) 
Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale 
Finalità del sistema comunicativo integrato 
Il sistema informativo di bilancio 
La normativa civilistica sul bilancio 
I principi contabili nazionali 
I principi contabili internazionali 
La revisione legale, la relazione di revisione  
La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico 
L’analisi della redditività e della produttività 
L’analisi della struttura patrimoniale 
L’analisi finanziaria (indici e flussi finanziari) 
I rendiconti finanziari 
 
UDA 2: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 
Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
L’ oggetto di misurazione 
Gli scopi della contabilità gestionale 
La classificazione dei costi 
La contabilità a costi diretti (direct costing) 
La contabilità a costi pieni (full costing) 
Il calcolo dei costi basato sui volumi 
I centri di costo 
Il metodo ABC (Activity Based Costing) 
La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
Gli investimenti che modificano la capacità produttiva 
L’accettazione di nuovi ordini 
Il mix di prodotti da realizzare  
La scelta del prodotto da eliminare 
Il make or buy 
Il confronto operativo nelle operazioni con l’estero 
La break-even analysis 
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UDA 3: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA  
La creazione di valore e il successo dell’impresa 
Il concetto di strategia 
La gestione strategica 
L’analisi dell’ambiente esterno e interno 
L’analisi SWOT 
Le strategie di corporate e di internazionalizzazione 
Il ruolo delle multinazionali 
L’internazionalizzazione delle imprese di servizi 
Le strategie di business 
Le strategie funzionali 
Le strategie di produzione (leadership di costo, differenziazione) 
La pianificazione strategica 
La pianificazione aziendale 
Il controllo di gestione 
Il budget 
I costi standard 
Il controllo budgetario 
L’analisi degli scostamenti 
Il reporting 
 
UDA 4: IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa 
Il business plan (aspetti teorici) 
I destinatari del business plan 
La struttura e il contenuto del business plan 
Le principali differenze tra iniziative internazionali e nazionali. L’analisi del Paese estero 
Il business plan per l’internazionalizzazione 
Il marketing plan(solo aspetti teorici) 
Le principali politiche di marketing nazionali e internazionali 
Casi aziendali di nuove iniziative di business e casi aziendali di riorganizzazioni aziendali e 
strategiche ai tempi del Covid-19- 
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DIRITTO 
 

LIBRO DI TESTO: Iuris Tantum Diritto pubblico e internazionale Monti – Faenza- Farnelli. Ed. 
Zanichelli 
ALTRI MATERIALI: Appunti, giornali, siti web,video-lezioni, codice civile, ambienti Google: Meet, 
Google drive. 
 
 La Costituzione ed i suoi caratteri. Analisi degli artt. 1,2,3,10,11 Cost. 
 Lo Stato e suoi elementi costitutivi. 
 Forme di Stato. 
 Forme di governo 
 Organi costituzionali 
 Cenni sulla Magistratura 
 Le fonti del diritto e gli organismi nazionali ed internazionali. 
 ONU (cenni storici organi e ruolo internazionale). La tutela di diritti umani. Il Consiglio 

d’Europa, la Corte penale internazionale. 
 La Privacy e la tutela dei dati personali. Il Reg.to UE 2016/679. 
 La NATO.  
 L’Unione europea nascita ed evoluzione. Organizzazione. I diritti. Le direttive e i 

regolamenti. Le politiche comunitarie (solo quelle indicate nel programma di Relazioni 
Internazionali).  

 Le controversie tra stati. La Corte internazionale di giustizia. La negoziazione. La competenza 
consultiva della Corte. La protezione diplomatica. 

 La Corte di giustizia europea e il Tribunale di prima istanza. L’ arbitrato. La Camera di 
commercio di Parigi e la ICC. La soluzione delle controversie. 

 Bretton Woods, FMI e Banca mondiale La Banca mondiale. 
 OMC funzioni, struttura e criticità. 
 Libertà di stabilimento. Il GEIE, ICE e SACE. L’accordo NAFTA. 
 Le fonti del diritto internazionale privato. UNIDROIT e UNCITRAL. La Lex mercatoria. UNCTAD. 
 I contratti internazionali; la redazione; la legge applicabile, il foro competente, la lingua e il 

principio di reciprocità. 
 La risoluzione per inadempimento. La clausola di forza maggiore e la clausola di Hardship. 
 I contratti per adesione e a distanza Dlgs. 21/2014. 
 Gli INCOTERMS 
 Rischio paese e valuta. Le garanzie di adempimento. 
 Modalità di pagamento. Disciplina valutaria fiscale e antiriciclaggio. Le UIF (Unità di 

informazione finanziaria per l’Italia). 
 I contratti per adesione e a distanza. 
 Le garanzie a tutela dei consumatori. La class action. 
 Le Joint ventures. 
 Il contratto di vendita, di trasporto e spedizione. 
 I contratti di agenzia e di distribuzione, cenni sul franchising. 
 I contratti turistici: Trasporto aereo e ferroviario. La tutela del turista e il danno da vacanza 

rovinata. 
 Le dogane: regimi ordinari e speciali. Il DAU. Adempimenti doganali. 

N.B: In grassetto gli argomenti facenti parte dei due moduli di Cittadinanza e Costituzione 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

LIBRO DI TESTO: Relazioni internazionali. Frau- Palmerio Ed. Le Monnier Scuola 
 
ALTRI MATERIALI: Appunti, giornali, siti web,video-lezioni, codice civile, ambienti Google: Meet, 
Google drive. 
 

 
 Le relazioni economiche internazionali: dalla globalizzazione dei mercati alla globalizzazione 

della crisi. 
 Gli attori mondiali e il multipolarismo economico. 
 Attività finanziaria pubblica. 
 Le imprese pubbliche ed il processo di privatizzazione, i beni pubblici. 
 La spesa pubblica e suo aumento tendenziale. Legge di Wagner, gli effetti sul sistema 

economico. 
 Espansione della spesa, spesa per la sicurezza sociale, crisi dello Stato sociale. 
 Le entrate pubbliche. Classificazione delle entrate. 
 Il debito pubblico (approfondimento), la sua evoluzione e gli effetti sul sistema economico. 
 Il rapporto debito pubblico/PIL. 
 Il bilancio dello Stato. 
 Legge costituzionale 20/4/2012 n.1 e la L. 196/2009. 
 I principi di redazione. 
 Tipologie di bilancio. 
 Classificazione delle entrate e delle spese. 
 I risultati differenziali. 
 Le politiche di bilancio ed i rapporti con la UE: i limiti posti dalla Ue e le procedure di 

infrazione. 
 Il patto di stabilità e crescita. 
 Il principio del pareggio di bilancio. 
 La formazione del bilancio ed il ciclo della programmazione finanziaria: la manovra di 

bilancio dal DEF al disegno di legge di stabilità e collegati. Il Rendiconto consuntivo: 
controllo della Corte dei Conti e Tesoreria dello Stato. 

 I documenti di programmazione finanziaria. 
 Esecuzione e controllo del bilancio. 
 Il sistema tributario caratteri generali. 
 IRPEF: caratteri e presupposti. Categorie reddituali. Il regime delle deduzioni e detrazioni; 

calcolo dell’imposta. 
 Imposizione fiscale in alcuni paesi europei ed extraeuropei (Francia, Regno Unito, Russia, 

Cina). 
 La politica economica e gli attori: modelli e variabili. 
 La politica economica UE. 
 La PAC, politica della concorrenza, dei trasporti, industriale regionale e ambientale. 
 La politica commerciale comunitaria e le operazioni doganali. Agenzia delle dogane e DAU. 
 Le UIF. 
 La politica monetaria UE e ruolo BCE. Cenni sulla politica valutaria e normativa di 

riferimento in materia di circolazione valutaria Reg.to 1672/ 2018. Unione Bancaria. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

LIBRO DI TESTO: “Sullo Sport” Autori Del Nista, Parker, Tasselli - casa editrice G.D’Anna 
     Altri materiali:       

              
ALTRI MATERIALI: schemi; filmati; fotocopie, materiale cartaceo caricato su drive ed inviato su 
classroom, audio lezione in differita. 

 
Promozione di una progressiva evoluzione del discente attraverso una pratica sportiva cosciente. 

 Essere in grado di utilizzare comportamenti preventivi, rispetto la propria salute. 
 Applicare i principi delle norme igienico-sanitarie e alimentari per mantenere e migliorare 

la propria efficienza fisica ed il rispetto dell’ambiente.  

 Esercizi e attività per il consolidamento delle capacità condizionali e coordinative.  
 Resistenza aerobica: seven minutes test 
 Esercizi di coordinazione associata e dissociata.  

 Combinazione di esercizi di coordinazione. 
 Allenamento funzionale e corretta impostazione nell’esecuzione degli affondi, squat e 

plank. 
 Esercizi, corsa e salti con la fune: galoppo, piedi pari, incrociato, coreografia e salti a coppie 

su diversi piani e posture. 
 Giochi di squadra finalizzati ad una corretta pratica sportiva, all’acquisizione di abilità 

tattiche trasversali e a favorire una maggiore interazione tra pari. 

 Preatletismo generale e specifico: con andature preatletiche e vari tipi di corsa. 
 Esercitazioni di affinamento e consolidamento dei fondamentali tecnici. 
 Corsa: impostazione dell’azione di spinta delle braccia con piccoli pesi. 

 Attività in circuito – circuit training –  
 Allenamento con il metodo “Tabata”. 
 Acquisizione e sperimentazione dei fondamentali individuali delle attività sportive di 

squadra: pallavolo. 

 Avviamento e consolidamento attività natatoria in riferimento agli stili libero, rana, e dorso. 
 Realizzazione di una sequenza motoria a partire da una consegna scritta data 

dall’insegnante. 

 
Parte teorica:  

 Definire cosa s’intende per “salute”; Imparare a modificare le proprie abitudini di vita.  
 Salute: frenare la crescita delle malattie legate allo stile di vita; i rischi della sedentarietà; il 

movimento come prevenzione.  
 La back school: come le curve fisiologiche della colonna vertebrale garantiscono stabilità e 

permettono la deambulazione in stazione eretta; 

 quali sono le cause più frequenti del mal di schiena; 
 qual è la postura corretta e quali sono gli accorgimenti da adottare per preservare la 

colonna vertebrale. 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

LIBRI DI TESTO: ETICHETTE, etica in pratica per le scuole secondarie di secondo grado, Relicodex, 
ed. SEI Irc. 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: appunti personali del docente, fotocopie di testi, visione dvd e 
filmati online. 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 LA VOCAZIONE COME SCELTA DI VITA, CIÒ A CUI SIAMO CHIAMATI. Si è lavorato per cercare 
di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, partendo dall' analisi 
di come la società influenza le nostre scelte di vita. Ci si è posti la domanda: “il pluralismo, il 
relativismo e la globalizzazione hanno cambiato il modo di vedere la realtà?”. Si è tenuto in 
considerazione quelli che possono essere i propri pregiudizi e limiti nel cercare di superare 
le difficoltà nell'incontro con l'altro, con il diverso da noi; sapendo però riconoscere i diritti-
doveri di ciascun individuo a tutela quindi della persona, della collettività e dell’ambiente 
stesso. Esempi di persone che hanno vocato la loro vita nel dialogo e nell'incontro con 
l'altro attraverso la visione di: video-biografia “Do you love Jesus? la vita di Don Oreste 
Benzi”; docufilm “Madre Teresa di Calcutta, la madre dei poveri”; intervista allo scritto A. 
D'Avenia su tv 2000 sul suo romanzo “L'arte di essere fragili”. 

 LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE. Ruolo della comunicazione come uno degli 
aspetti principali nelle relazioni sociali. Consapevolezza della complessità e dei diversi livelli 
di profondità che la comunicazione ha in sé. Si è sottolineato l'importanza di comprendere 
il cambiamento e la diversità dei tempi storici, partendo dallo sviluppo della comunicazione 
e dell'informazione. Gli alunni hanno cercato, in un contesto multiculturale, di motivare le 
proprie modalità di comunicazione e relazione, confrontandole in modo costruttivo tra 
loro. Es. di mezzo di comunicazione preso in esame le pubblicità. 

Laboratorio svolto a piccoli gruppi in preparazione di un lavoro di analisi e riflessione sul 
film Beastly da somministrare alla classe prima. 

 RAZZISMO E CONVIVENZA CIVILE. Il ruolo sociale dell'educazione, della scuola e della 
prevenzione del razzismo, a partire dalla costruzione e dal rispetto del sé. Consapevolezza 
della complessità e dei diversi livelli di profondità nelle relazioni, importanza della 
responsabilità e della condivisione per una convivenza civile. Visione del film “Gran 
Torino”. 

  



Esame di Stato A.S. 2019/2020                                                                                Documento del Consiglio di Classe 5E RIM 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini                                                                                                                                                    Pag. 39 

 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
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Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe della 5E RIM 
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