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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª G RIM 
 

La classe 5°G, formatasi in terza con alunni provenienti da diverse classi del biennio e costituita 

attualmente da 9 ragazzi e 7 ragazze, ha subito alcune variazioni di numero nel corso del 

triennio, in particolare durante il secondo biennio; solo a partire dal IV anno essa si è 

progressivamente costituita in un gruppo abbastanza unito, anche grazie al numero esiguo di 

studenti attualmente componenti il gruppo classe. Il corpo docente ha subito qualche 

variazione: le insegnanti di russo, diritto e relazioni internazionali sono cambiate tra la quarta e 

la quinta. Si segnala la presenza di uno studente BES.  

I più hanno un comportamento corretto anche se alcuni non sempre assolvono in modo 

consapevole e responsabile gli impegni scolastici. 

Una parte degli alunni si è caratterizzata per un atteggiamento costruttivo e maturo, un 

apprezzabile impegno nello studio e una seria partecipazione alle attività didattiche; tra questi 

studenti, alcuni hanno conseguito un buon livello di preparazione nei diversi ambiti disciplinari. 

Altri hanno raggiunto una preparazione didattica adeguata in tutte le discipline; in un esiguo 

gruppo, invece, sono emerse fragilità determinate da una frequenza non sempre regolare e da 

discontinuità sia nell’impegno, finalizzato principalmente alle sole prove di verifica, sia nella 

partecipazione.  

Le attività proposte dalla scuola, quali stage, uscite didattiche e progetti, hanno suscitato, 

generalmente, un maggior interesse e coinvolgimento degli alunni ed hanno contribuito alla 

crescita culturale della classe. Inoltre, nelle esperienze di stage linguistico all’estero gli alunni si 

sono distinti per l’atteggiamento educato e collaborativo. 

Il profitto mediamente è discreto anche se si evidenzia una certa eterogeneità; una parte degli 

alunni ha rafforzato nel corso del triennio la preparazione personale, ha raggiunto in maniera 

adeguata gli obiettivi ed ha conseguito un profitto più che buono. 
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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; 
- la frequenza a corsi 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 SPAGNOLA (SECONDA) 3 3 3 
LINGUA RUSSA (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 – TIPOLOGIE DI VERIFICHE 
 
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 del 11-12 marzo 2020 e del 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. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 

Per il periodo precedente alla sospensione delle 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 delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 
epidemiologica del 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 
contribuire 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 facoltà di ciascun docente 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 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 tenute in considerazione le particolari situazioni individuali o familiari note 
delle studentesse e degli studenti che hanno difficoltà oggettive nella connessione per le 
attività didattiche a distanza; 
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 nelle verifiche “uno ad uno” è necessaria la presenza simultanea di almeno due studenti o 
due insegnanti; 

 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.  

 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.  

 
COVID-19 Tabella di valutazione del 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  
 
Nella didattica a distanza gli indicatori sono i seguenti: 
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. 
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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 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. 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi: 
 

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

derivino competenze coerenti con il PECUP. 
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Griglia di valutazione 

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 

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 d  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 

Di
sc

re
to

 

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 
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Voto Livello Descrizione 

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 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 2° quadrimestre. Il peso percentuale assegnato a questa valutazione è stato pari al 50% 
per i docenti che, nel 2° quadrimestre avevano, senza contare la verifica di ASL, 2 o 3 
valutazioni (tra prove scritte orali e 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 nel loro specifico 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, spagnolo e russo) e 

tecnologiche, sia per l’accesso al mondo del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi. 

Sono stati generalmente rispettati obiettivi trasversali e specifici e finalità delle diverse discipline 

articolati in conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto anche delle competenze chiave di 

cittadinanza. 

L’emergenza per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 ha tuttavia comportato la 

necessità di rivedere modalità di 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 stati 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 conseguire 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. 
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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 / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 
ORE 

PERIODO MODALITÀ 
(INTERNA/ESTERNA) 

Progetto Simulimpresa 16 Marzo-Maggio Interna 
Stage in azienda 120 Marzo Esterna 

Stage Linguistico all’estero (Inghilterra) 40 Febbraio Esterna 
Incontro Dottori commercialisti 3  Gennaio Interna 
Autovalutazione dello studente 

(presentazione Portfolio) 5 Maggio Esterna 

Valturio Economy week  10 Gennaio- 
Febbraio Interna 

TOTALE ORE 194   

 
La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è stata svolta dagli alunni nelle varie classi del 
secondo anno (durante l'a.s. 2016/2017) 
 
 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19 
 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 
ORE 

PERIODO MODALITÀ 
(INTERNA/ESTERNA) 

Conferenza scenari del futuro e nuove 
professionalità 2 Novembre  Interno 

Salvamento 32 Ottobre-
Dicembre Esterno 

Stage linguistico all’estero (Spagna) 40  Marzo Esterno 

Valturio Economy Week 15 Gennaio-
Febbraio Interno 

BLSD 5 Ottobre-
Dicembre Esterno 

Autovalutazione dello studente  
(presentazione Portfolio) 5 Maggio Esterno 

Stage aziendale  120  Febbraio  Esterno 

TOTALE ORE 219   
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SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 
I 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 
ORE 

PERIODO MODALITÀ 
(INTERNA/ESTERNA) 

Valturio Economy Week  10 Gennaio-
Febbraio Interno 

Autovalutazione dello studente  
(presentazione Portfolio) 10 Maggio Esterno 

Orientamento in uscita 3 Dicembre-
Gennaio Interno/Esterno 

TOTALE ORE 23   

 
 

PROGETTI CHE HANNO SVOLTO SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 
Negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, durante il periodo estivo, un alunno ha effettuato lo 
stage presso aziende del territorio in relazione al progetto del PCTO. 
 
Nell’anno scolastico 2018/2019, nell’ambito del progetto “Educazione alla Memoria”, dall’8 al 12 
ottobre 2019 un alunno ha partecipato al viaggio in Polonia, Varsavia e Lublino-Majdanek; 
organizzato dal Comune di Rimini. 
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ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

Progetto  Cittadinanza e Costituzione: l’Unione Europea 

Disciplina/e coinvolte Diritto, Inglese, Relazioni internazionali 

Contenuti La nascita e l’evoluzione dell’Unione Europea. 

Gli organi dell’Unione Europea. Le direttive e i regolamenti. 

La cittadinanza dell’Unione Europea e i diritti che ne derivano; 
cenni alla carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Cenni all’accordo di Schengen. 

L’integrazione economica: unione doganale, mercato unico, 
moneta unica. 

Metodologia /modalità di lavoro  docente disciplina 

  didattica interdisciplinare (metodologia CLIL in diritto) 

  lezione frontale         

  lezione partecipata 

  a coppie     

 
 
 
Progetto  Cittadinanza e Costituzione 

Disciplina/e coinvolte Diritto 

Contenuti  nozione di Costituzione; storia e caratteri della 
Costituzione italiana; 

 analisi degli articoli 1, 2, 3, 10 e 11 della Costituzione; 
 elementi dello Stato; 
 forme di Stato e forme di governo; 
 organi costituzionali;  
 cenni sulla Magistratura; 

Metodologia /modalità di lavoro  docente disciplina 

  lezione frontale         

  lezione partecipata 
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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: L’ONU n. ore: 7 + 1 per interrogazioni di 
recupero 

Contenuti Modulo n° 1 Origini, finalità e principali organi dell’ONU; in particolare le decisioni del 
consiglio di sicurezza e il diritto di veto. 

Modulo n° 2 Titolo: 
L’unione Europea e le altre 
organizzazioni europee 

n. ore: 10 + 1 per interrogazioni di 
recupero 

Contenuti Modulo n° 2 La nascita e l’evoluzione dell’Unione Europea. 
Gli organi dell’Unione Europea. Le direttive ed i regolamenti. 
La cittadinanza dell’Unione Europea e i diritti che ne derivano; cenni alla 
Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 
Cenni all’accordo di Schengen 
L’integrazione economica: unione doganale, mercato unico, moneta unica, 
Il Consiglio d’Europa e in particolare la corte europea dei diritti dell'uomo. 
 

Modalità operative docente    
        disciplina 

 compresenza  altro, specificare: 

 
 
Metodologia didattica 

 lezione frontale  lezione  
    partecipata 

 a coppie  a gruppi 

 altro, specificare: 

Modalità di verifica e 
valutazione 

Verifiche scritte in lingua inglese alla fine di ciascun modulo;  
interrogazioni, anche in lingua italiana, per il recupero e il ripasso 
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ALTRE  ATTIVITÀ  SVOLTE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
Attività particolari e/o approfondimenti 

 
Classe terza 
 
- Progetto BLS “Primo Soccorso. Chiamata 118”   
- Progetto “Quotidiano in classe”  
- Progetto nuoto. 
- Festa dell’Europa  

 
Classe quarta 
 
- Progetto “Corso salvamento acque interne (FIN)” (alcuni studenti) 
- Festa dell’Europa 
- Progetto “Quotidiano in classe” 

 
Classe quinta 
 
- Progetto “AVIS” 
- Progetto “In viaggio per guarire”, uscita didattica al Teatro Novelli  
- Uscita didattica, visita della mostra fotografica “Food” di S. McCurry al Museo San 

Domenico di Forlì. 
- Progetto “Sensibilizzazione allo screening senologico” (rivolto alle sole studentesse delle 

classi quinte) 
- Progetto “Quotidiano in classe” 
- “Rimini 2030: Ritorno al Futuro” – intervento del Prof. Paolo Granata (docente di Media e 

Comunicazione all’Università di Toronto, dove dirige il Media Ethics Lab, presidente 
dell’Associazione internazionale di Media Ecology e fa parte del comitato Toronto Creative 
City. Dal 2018 è Commissario UNESCO Canada).  

-  Convegno “Corruzione & Criptovalute”. Evento patrocinato dall’Ordine degli Avvocati di 
Rimini e dalla Banca Popolare Valconca (alcuni studenti) 

- Orientamenti post-diploma 
- Alma Orienta – Virtual Fair nelle giornate del 14 e 15 maggio (alcuni studenti) 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
LIBRO DI TESTO:   “Lo sguardo della letteratura”, N. Gazich, vol.4-5-6, Principato 

Dante Alighieri, “La Divina Commedia, Paradiso”, qualunque 
edizione  

 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Fotocopie, internet 

 
Programma svolto: 
 
UDA DISCIPLINARE 1 
Alessandro Manzoni 
La vita. Il pensiero. Le opere. La poetica del vero e il romanzo storico. 
Lettura e analisi: 

 dal carme In morte di Carlo Imbonati – vv.202-215; 
 dalle Odi – Il cinque maggio; 
 dai Promessi sposi – Gertrude, la monaca di Monza (dal cap.X); La notte dell’innominato 

(dal cap.XXI).  
 
UDA DISCIPLINARE 2 
LA NARRATIVA DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO: NATURALISMO E VERISMO 
Il Positivismo e il mito del progresso. 
Il Naturalismo francese. 
Lettura e analisi: 

 da L’Assommoir di Emile Zola – Nanà, protagonista di un mondo degradato (brano 
antologico). 

Il Verismo italiano. 
Giovanni Verga 
La vita. Il pensiero. La poetica verista. Le opere. 
Lettura e analisi: 

 da Vita dei campi – Rosso Malpelo; 
 dalle Novelle rusticane – La roba; Libertà; 
 da I Malavoglia – Presentazione della famiglia Toscano (dal cap.I); Sradicamento (dal 

cap.XV). 
 
UDA DISCIPLINARE 3 
LA POESIA DELLA SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO: SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
L’irrazionalismo di fine Ottocento e la crisi di ogni certezza. 
Charles Baudelaire e il Simbolismo francese. 
Lettura e analisi: 

 da I fiori del male di C. Baudelaire - Corrispondenze. 
L’Estetismo e il romanzo decadente. 
Giovanni Pascoli 
La vita. Il pensiero. La poetica del fanciullino. Le opere. 
Lettura e analisi: 
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 da Il fanciullino – Il poeta “fanciullino” (brano antologico tratto dai capp.I, III, XI); 
 da Myricae – Novembre; L’assiuolo; X agosto; 
 da Canti di Castelvecchio – Il gelsomino notturno; La mia sera.  

 
Gabriele D’Annunzio 
La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere. 
Lettura e analisi: 

 da Il piacere – Ritratto di un “giovine signore italiano del XIX secolo” (brano antologico 
tratto da libro I, cap.II); 

 da Notturno – Le prime parole tracciate nelle tenebre (brano antologico tratto dall’Incipit 
dell’opera); 

 da Alcyone – La pioggia nel pineto. 
 
UDA DISCIPLINARE 4 
LA CRISI DEL SOGGETTO E LA NUOVA NARRATIVA DEL NOVECENTO: PIRANDELLO E SVEVO 
Luigi Pirandello 
La vita. Il pensiero. La poetica dell’umorismo. Le opere. 
Lettura e analisi: 

 da L’umorismo – Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo (brano 
antologico); 

 da Novelle per un anno – La carriola; 
 da Il fu Mattia Pascal – Mattia Pascal diventa Adriano Meis (dal cap.VIII); il finale del 

romanzo (dal cap.XVIII). 
 
Italo Svevo 
La vita. Il pensiero. La poetica. Le opere. 
Lettura e analisi: 

 da La coscienza di Zeno – Il fumo come alibi (dal cap.III); La scena dello schiaffo (dal cap.IV); 
Salute e malattia: Zeno e Augusta (dal cap.VI); “La vita attuale è inquinata alle radici”: un 
finale inquietante (dal cap.VIII). 

 
UDA DISCIPLINARE 5 
LA POESIA DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO 
Giuseppe Ungaretti 
La vita. La poetica. Le opere. 
Lettura e analisi: 

 da L’Allegria – Il porto sepolto; I fiumi; San Matino del Carso; Mattina; Soldati; 
 da Sentimento del tempo – La madre; 

 
Eugenio Montale 
La vita. Il pensiero e la poetica. Le opere. 
Lettura e analisi: 

 da Ossi di seppia – I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto;  
 da Satura – Ho sceso, dandoti il braccio. 

 
UDA DISCIPLINARE 6 
Il Paradiso di Dante Alighieri 
Caratteri generali della cantica. 
Lettura analisi dei cc.: I, III, XV (vv.1-90). 
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EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 
UDA DISCIPLINARE 7 
LE TIPOLOGIE TESTUALI DELL’ESAME DI STATO  
Tipologie testuali affrontate: analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; analisi e 
produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità. 
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STORIA 
 
LIBRO DI TESTO:   “Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità”, vol. 3 

A. Brancati – T. Pagliarani, La Nuova Italia RCS Education 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  fotocopie, internet 

 
Programma svolto: 
 
MODULO 1: DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
U.D.1: Lo scenario mondiale durante la Belle Époque 
La Belle Époque e le sue inquietudini 
La politica in Europa 
La modernizzazione in Giappone e in Russia 
L’imperialismo del Giappone e il conflitto con la Cina 
La guerra russo-giapponese 
La rivoluzione russa del 1905 
Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 
 
U.D.2: L’Italia e l’età giolittiana  
Lo sviluppo industriale e la politica sociale di Giolitti 
La “grande migrazione” 
La politica interna di Giolitti fra socialisti e cattolici, il suffragio universale maschile, il “patto 
Gentiloni” e il “sistema giolittiano” 
L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 
 
U.D.3: La Prima guerra mondiale e i trattati di pace 
La rottura degli equilibri europei, le crisi marocchine e le guerre balcaniche 
L’inizio del conflitto, dalla guerra lampo alla guerra di posizione 
1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 
1915-1916: la guerra di posizione 
Il fronte interno e l’economia di guerra 
1917: la rivoluzione d’ottobre e il ritiro della Russia, l’entrata in guerra degli Stati Uniti 
La fine della guerra e degli imperi centrali 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
Il crollo dell’Impero turco e i “mandati” di Francia e Inghilterra, l’India di Gandhi 
 
MODULO 2: I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

U.D.4: La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
La rivoluzione di febbraio 
Dalla rivoluzione d’ottobre al comunismo di guerra di Lenin 
La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 
La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
Il terrore staliniano e i gulag 
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U.D.5: Il dopoguerra: sviluppo e crisi 
Il bilancio della guerra e la ricostruzione economica 
L’isolazionismo degli Stati Uniti 
Il “piano Dawes” 
Le trasformazioni sociali e le ideologie 
I “ruggenti” anni Venti 
La crisi del ’29 e il New Deal di Roosevelt 
 
U.D.6: L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
La crisi dei vecchi partiti e l’ascesa dei nuovi 
La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana di D’Annunzio 
La crisi dello Stato liberale: il biennio rosso e il ritorno di Giolitti 
Il “blocco nazionale” e l’ascesa del fascismo 
La marcia su Roma e il governo di coalizione di Mussolini 
La legge Acerbo, i brogli delle elezioni politiche del ’24, il delitto Matteotti, la “secessione 
dell’Aventino” e la fine dello Stato liberale 
La costruzione dello Stato fascista: le “leggi fascistissime”, la propaganda, i Patti lateranensi 
Le forze antifasciste 
La dittatura di Mussolini: la politica sociale ed economica, la politica estera e le leggi razziali 
 
U.D.7: La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
La repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
L’ascesa di Hitler, l’incendio del Reichstag e la costruzione dello Stato totalitario 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
La politica estera di Hitler, l’Asse Roma-Berlino-Tokyo, il “Patto d’acciaio” e il Patto Molotov-
Ribbentrop 
 
U.D.8: L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo 
Le dittature e le democrazie in Europa tra gli anni Venti e Trenta (sintesi) 
La guerra civile in Spagna (sintesi) 
La repubblica cinese divisa tra nazionalisti e comunisti di Mao (sintesi) 
L’impero militare giapponese (sintesi) 
 
U.D.9: La seconda guerra mondiale 
L’invasione tedesca e sovietica della Polonia e lo scoppio della guerra 
La guerra nel nord Europa 
L’Italia dalla non belligeranza all’intervento  
La conquista tedesca della Francia e il governo collaborazionista di Vichy 
La battaglia d’Inghilterra e l’offensiva italiana in Africa e nei Balcani 
Il Patto tripartito e la creazione di un “ordine nuovo” 
L’”Operazione Barbarossa” 
La Carta atlantica  
Il Giappone e il progetto della “grande Asia” 
L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 
Gli ultimi successi dell’Asse e la controffensiva alleata 
La battaglia di Stalingrado 
La conferenza di Casablanca e l’apertura del secondo fronte 
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Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta di Mussolini 
L’armistizio dell’Italia e l’occupazione tedesca 
La Repubblica di Salò 
La Resistenza in Italia e la dichiarazione di guerra alla Germania 
Il governo di unità nazionale di Salerno 
L’avanzata alleata in Italia e la linea gotica 
La conferenza di Teheran 
Lo sbarco alleato in Normandia e l’avanzata dell’Armata Rossa 
La liberazione dell’Italia e la resa della Germania 
La bomba atomica e la conclusione del conflitto 
Lo sterminio degli ebrei 
La guerra dei civili, la Resistenza e le rappresaglie naziste 
Tito e l’eccidio delle foibe 
 

MODULO 3: IL MONDO BIPOLARE 
 
U.D.10: Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 
La conferenza degli Alleati a Yalta: principi per il riassetto europeo e sfere d’influenza 
Gli accordi di Bretton Woods 
La nascita dell’Onu 
Il processo di Norimberga 
La conferenza di Potsdam e i primi contrasti tra gli alleati 
Il “blocco sovietico” in Europa, la “dottrina Truman” e l’inizio della guerra fredda 
Il piano Marshall 
Il welfare state nell’Europa occidentale 
La ricostruzione dell’Europa orientale e il Comecon 
Il blocco di Berlino 
La nascita delle due Germanie 
Il Patto Atlantico e la Nato 
Il maccartismo negli Stati Uniti 
Taiwan e la Repubblica popolare cinese 
La crisi di Corea 
La corsa agli armamenti 
Il Patto di Varsavia 
Krusciov, la destalinizzazione e il decennio della “coesistenza pacifica” 
Kennedy e il programma della “nuova frontiera” 
La costruzione del muro di Berlino 
La “coesistenza pacifica” minacciata dalla crisi di Cuba 
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LINGUA INGLESE 
 
LIBRO DI TESTO:    “BUSINESS PLAN” P. Bowen, M. Cumino. Petrini 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Video e reading forniti dall’insegnante. 

 

Programma svolto: 
 

1. I risultati di apprendimento sulla base della normativa vigente, con riferimento alla 
programmazione del Consiglio di classe. (in coerenza con DPR n. 88/20101 e Linee guida trasmesse 
con Direttive MIUR n. 57 del 17/7/2010 e n. 4 del 16/1/2012). 

2. Situazione di ingresso: gli studenti sono stati invitati a riassumere le parti del testo assegnate 
come compito per le vacanze estive. 

Globalisation     
Saper parlare di un fenomeno e dei suoi requisiti. 
 
Technology     
Saper presentare un fenomeno nuovo e saperlo commentare. 
 
Responsible Business    
Saper analizzare un fenomeno e il suo impatto sull’economia. 
 
Food by S. McCurry    
Visita alla mostra FOOD di S. McCurry. Saper relazionare sul fenomeno delle disparità economiche 
e del loro impatto sulle carenze alimentari nei paesi in via di sviluppo. 
 
Global Issues     
Saper presentare un fenomeno.  
 
Business background    
Saper presentare il mondo degli affari. 
 
The Business World    
Illustrare e commentare gli argomenti analizzati. 
 
Marketing and Advertising Evolution      
Comprendere e spiegare le caratteristiche e le evoluzioni del settore.  
 
Foreign Trade Terms and Methods of Payment    
Saperne spiegare le caratteristiche dei principali. 
 
Administration and Finance   
Saper spiegare I principali strumenti contabili e finanziari usati in azienda. 
 
International Trade Documents and Customs Procedures   
Conoscere le regole del commercio internazionale 
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Logistics and Transport 
 
Types of Economic Systems and the Economic Environment and its Indicators.  
Conoscere le caratteristiche dei sistemi economici mondiali.  
 

The Financial World: Banking, Central Banks and The Stock Exchange  

THE USA  . America, a Nation of Immigrants; 
. Milestones in American History;  
. The Political System: a Presidential System and the US Constitution; 
. Political Parties and Elections;  
. American economy. 

Saper spiegare le principali caratteristiche di un paese. 
 
The European Union main institutions  
Argomento svolto in modalità CLIL. 
 
Brexit 
Saperne spiegare le varie fasi. 
 
3.  Criteri e strumenti di valutazione   
(Le prove scritte e orali sono state valutate in base all’accuratezza secondo quanto concordato con 
il Dipartimento di lingue). 

4.  Modalità di recupero e potenziamento 

Peer learning and cooperative learning sono la base del continuous assessment a cui la classe è 
abituata già dagli scorsi anni. 
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             LINGUA SPAGNOLA 
 
LIBRO DI TESTO:   “Trato hecho”, di Laura Pierozzi, Zanichelli 
     “Una vuelta por la cultura hispana”, di Laura Pierozzi,  

Zanichelli 
 
ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: video in rete, documentati in lingua originale (tratti da  

Memoria de España o allegati ai libri di testo), fotocopie di  
articoli di giornale o di altri documenti forniti dalla docente,  
mappe, slides. 

 
Programma svolto: 
 
1. POLÍTICA: EL ESTADO ESPAÑOL Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (LIBRO DI TESTO TRATO HECHO+ FOTOCOPIE) 
El Estado español (p. 220) 
La monarquía española (fotocopia) 
Las comunidades autónomas y su sistema de financiación (p. 222) 
“¿Qué diferencias hay entre el régimen común y el régimen foral?” (articolo in fotocopia) 
 
2. EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA (FOTOCOPIE + LIBRO UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA) 
El rompecabezas catalán. Símbolos de Cataluña (fotocopia) 
ETA (libro “Una vuelta por la cultura hispana”, p.34) 
"Catalunya mantiene el papel de locomotora de España” (articolo in fotocopia) 
 
3. ESPAÑA Y LA ECONOMÍA GLOBAL (LIBRO DI TESTO TRATO HECHO) 
La globalización  (p. 232) 
El Fondo monetario internacional (p. 234) 
El Banco mundial, la Organización mundial del comercio (p.236) 
La economía mundial entre foros y acrónimos: Brics, PIIGS, G7, G8, G20 (p. 239)  
La Unión europea (p. 242) 
 
4. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (LIBRO DI TESTO TRATO HECHO + FOTOCOPIE) 
Los sectores productivos (p. 249) 
Sectores y empresas de la economía española (fotocopia) 
Las empresas españolas (p. 251) 
La franquicia (p. 127) 
El comercio justo (p.130)  
Los objetivos de desarrollo sostenible (fotocopia) 
Una empresa sostenible: Ecoalf  (fotocopia) 
 
5. EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD (LIBRO DI TESTO TRATO HECHO) 
La carta de oferta (p. 84) 
El folleto (p. 87) 
El marketing (p. 97) 
Productos y precios. El CVP (p. 99) 
La publicidad (p. 102) 
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6. LAS RELACIONES COMERCIALES (LIBRO DI TESTO TRATO HECHO) 
La carta de solicitud de información (p. 110) 
La carta de solicitud de presupuesto (p. 112) 
La carta de pedido (p. 114) 
Las formas de pago (p. 109) 
 
7. ESPAÑA: SIGLO XIX  (LIBRO DI TESTO UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, FOTOCOPIE) 
La Guerra hispano-estadounidense (fotocopia) 
El Modernismo en literatura. “Sonatina” (p. 108 e p. 109) 
 
8.  ESPAÑA: SIGLO XX (LIBRO DI TESTO UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, FOTOCOPIE) 
España a principios de siglo XX (fotocopia) 
Barcelona modernista (p. 99) 
La guerra civil. Hacia el conflicto (p. 22) 
El país en guerra (p. 23) 
El 26 de abril de 1937 (p. 24) 
Guernica. Génesis y descripción (fotocopia) 
Casi cuarenta años de dictadura 
El Franquismo (p. 27) 
La Transición (p. 28) 
 
9.  LA ESPAÑA ACTUAL 
Hacia el siglo XXI. España en el nuevo milenio. De la crisis del Gobierno Rajoy al Gobierno de Pedro 
Sánchez (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, LIM.    

 
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 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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       ECONOMIA AZIENDALE 
 
LIBRI DI TESTO:   “Impresa, Marketing e Mondo più” 

       di Lucia Barale, Lucia Nazzaro e Giovanna Ricci  
     Ed. Tramontana 

 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: “Verso il nuovo esame” di Giorgia Lorenzato Ed.Pearson 
                                                        “La Riforma del Bilancio” di Giovanni Ricci Ed. Tramontana 
                                                         “L’esame di Stato 2019” di AA.VV. Ed. Tramontana 
     Internet 
                                           

PROGRAMMA SVOLTO:  

UDA 1: REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

Conoscenze  Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale 

 Finalità del sistema comunicativo integrato 

 Il sistema informativo di bilancio 

 La normativa civilistica sul bilancio 

 I principi contabili nazionali 
 Il bilancio IAS/IFRS 

 La revisione legale, la relazione di revisione e il giudizio sul bilancio 

 La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

 L’analisi della redditività e della produttività 

 L’analisi della struttura patrimoniale 

 L’analisi della struttura patrimoniale 

 L’analisi finanziaria ( indici e flussi finanziari) 
 I rendiconti finanziari 
 L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 
 

UDA 2: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 

Conoscenze  Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 
 L’ oggetto di misurazione 
 Gli scopi della contabilità gestionale 
 La classificazione dei costi 
 La contabilità a costi diretti (direct costing) 
 La contabilità a costi pieni (full costing) 
 Il calcolo dei costi basato sui volumi (utilizzando un’unica base di 

riparto o più basi di riparto) 
 I centri di costo 
 Il metodo ABC (Activity Based Costing) 
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UDA 3: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA 
 

Conoscenze  Il budget 
 I costi standard 
 I budget settoriali 
 Il budget degli investimenti fissi 
 Il budget finanziario 
 Il budget economico e il budget patrimoniale 
 Il controllo budgetario 
 L’analisi degli scostamenti 
 Il reporting 

 
UDA 4 : IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

Conoscenze  I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa 
 Il business plan 
 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 
 Le principali politiche di marketing nazionali e internazionali 
 Casi aziendali di nuove iniziative di business 
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MATEMATICA 
 

LIBRO DI TESTO:   “Matematica per indirizzo economico 3”  
     di A. Gambotto – B.Consolini – D.Manzone 
     ed. Tramontana 
 
ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: LIM, schemi di sintesi, fotocopie  

 
Programma svolto: 

Parte prima – Funzioni di due variabili  
 
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.  

 Definizione di funzione reale di due o più variabili reali. 
 Domini di funzioni di due variabili frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. 
 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. 

 
Parte seconda – Ricerca operativa 
 
1. 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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DIRITTO 
 

 LIBRI DI TESTO:   “Iuris tantum. Fino a prova contraria.  
Diritto pubblico e internazionale per l’articolazione RIM”  
di Paolo Monti, Francesca Faenza, Gian Maria Farnelli, 
Ed. Zanichelli 

 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Costituzione, appunti, fotocopie, mappe e slides fornite dal  
docente, internet e risorse multimediali, Codice civile e altri 
testi normativi 
 

Programma svolto: 
 
Cittadinanza e Costituzione: gli Stati moderni e contemporanei e l’organizzazione dello Stato 
italiano  
Caratteri ed elementi costitutivi dello Stato; acquisto della cittadinanza 
Le forme di Stato: assoluto, liberale, democratico, comunista e fascista.  
Lo Stato accentrato, regionale, federale 
Le forme di governo: differenza tra repubblica e monarchia; le diverse forme di governo 
monarchiche; le diverse forme di governo repubblicane 
Nozione di Costituzione, storia e caratteri della Costituzione italiana 
I principi fondamentali: artt. 1 (con riferimenti al referendum), 2, 3, 10, 11 Cost. 
Il Parlamento: organizzazione e funzionamento, iter legislativo, status dei parlamentari 
Il Governo: composizione e procedimento di formazione, funzioni, potere normativo, 
responsabilità politica (controllo del Parlamento sul Governo), responsabilità penale per i reati 
ministeriali 
Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 
La Magistratura (cenni) 
 
L’ONU (metodologia CLIL) 
L’ONU: origini storiche, finalità e organi principali; le decisioni del Consiglio di sicurezza 
 
Cittadinanza e Costituzione: l’Unione Europea (metodologia CLIL) 
La nascita e l’evoluzione dell’Unione Europea  
Gli organi dell’Unione Europea: Parlamento, Consiglio, Commissione, Consiglio Europeo, BCE, 
Ombudsman; direttive e regolamenti 
La cittadinanza dell’Unione Europea i diritti che ne derivano; cenni alla Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE 
Cenni all’Accordo di Schengen 
L’integrazione economica: unione doganale, mercato unico, moneta unica 
 
Altre organizzazioni europee (metodologia CLIL) 
Il Consiglio d’Europa, con particolare riguardo alla Corte europea dei diritti dell’uomo 
 
Il commercio e i contratti internazionali  
L’Organizzazione Mondiale del Commercio 
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Le fonti del diritto internazionale e il diritto internazionale privato; i principi Unidroit e la lex 
mercatoria. 
I contratti internazionali: nozione, lingua, legge applicabile, inadempimento (risoluzione, forza 
maggiore, hardship, differenza tra clausola penale e liquidated damages) 
I singoli contratti internazionali: vendita (con un quadro generale degli INCOTERMS), trasporto 
merci, agenzia, concessione di vendita (o di distribuzione), franchising; cenni al contratto di 
spedizione (nozione) 
Rischi e garanzie nei contratti internazionali 
Modalità di pagamento nei contratti internazionali 
 
La tutela del consumatore 
I contratti per adesione e le clausole vessatorie 
I contratti negoziati a distanza o fuori dei locali commerciali 
La garanzia di buon funzionamento 
La class action. 
Il trasporto aereo internazionale di persone. 
 
Le controversie internazionali 
Le controversie tra Stati: la negoziazione, la Corte internazionale di giustizia, la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea; cenni all’arbitrato 
Le controversie internazionali di natura privata: il foro competente e il riconoscimento delle 
sentenze, l’arbitrato, la Camera di Commercio internazionale; cenni agli strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

LIBRO DI TESTO:   “Relazioni internazionali” 
     di A. Frau, G. Palmerio 
     Ed. Le Monnier Scuola 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: appunti, fotocopie, mappe fornite dal docente, internet e  

altre risorse multimediali 
   

Programma svolto: 
 
Introduzione allo studio delle relazioni economiche internazionali  
Le relazioni economiche internazionali: oggetto, attori, multipolarismo economico 
 
L’attività economica e finanziaria pubblica  
L’attività finanziaria pubblica: nozione, soggetti, obiettivi, strumenti (entrate e spese),  teorie 
I beni pubblici. 
La gestione dei servizi pubblici e di pubblica utilità: le imprese pubbliche e le privatizzazioni in 
Italia. 
 
La spesa pubblica  
Le principali classificazioni: spese correnti e in conto capitale, produttive e redistributive. 
Gli effetti della spesa pubblica quanto agli obiettivi di redistribuzione, stabilizzazione, sviluppo 
economico. 
L’espansione della spesa pubblica in rapporto al PIL e le sue cause 
Lo Stato sociale: nozione, assistenza e previdenza, evoluzione storica e crisi 
 
Le entrate pubbliche e il debito pubblico 
Le entrate extratributarie: i prezzi dei beni e servizi  
Le entrate tributarie: imposte, tasse, contributi 
Le entrate da alienazione del patrimonio pubblico  
Le entrate provenienti da prestiti: le diverse tipologie, il rapporto debito/PIL e la sua evoluzione 
storica, la conversione del debito, lo spread e le altre conseguenze del debito pubblico; le 
determinanti del debito pubblico 
Gli elementi costitutivi e i soggetti dell’imposta. 
La pressione tributaria 
Imposte dirette e indirette, proporzionali e progressive. 
 
Il bilancio dello Stato italiano  
Il bilancio dello Stato: nozione, funzioni, norme costituzionali, tipologie, principi di redazione.  
Le principali teorie sulla politica di bilancio. 
Cenni alla struttura del bilancio (solo i titoli di entrata e la distinzione tra spese correnti, in conto 
capitale e per rimborso prestiti, con cenni ai differenziali di bilancio) 
Il deficit e il debito pubblici: nozione, sviluppo nel tempo e vincoli nei rapporti con l’UE 
Le fasi della procedura di bilancio dello Stato: il semestre europeo, la programmazione e la 
formazione del bilancio; cenni alla gestione, ai controlli e alla rendicontazione 
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Le politiche economiche comunitarie e le dogane  
Quadro generale delle politiche comunitarie 
La politica agricola comunitaria 
La politica comunitaria della concorrenza 
La politica doganale e commerciale comunitaria. 
Le dogane: territorio, autorità e procedure doganali 
La politica fiscale nell’Unione Europea 
La politica e la disciplina valutarie  
L’unione monetaria e la BCE, con cenni alla politica monetaria 
Cenni ad altre politiche comunitarie: ambientale, di coesione, sociale, di cooperazione allo 
sviluppo 
 
Il sistema tributario 
Lineamenti del sistema tributario italiano: quadro delle principali imposte e federalismo fiscale, 
amministrazione finanziaria, norme costituzionali, dichiarazioni tributarie 
Gli effetti macroeconomici e microeconomici dell’imposta; la curva di Laffer e la flat tax 
L’IRPEF e le diverse categorie di reddito 
I sistemi tributari del Regno Unito e della Spagna 
 
La politica economica  
La politica economica internazionale: l’interdipendenza, le istituzioni multilaterali e le 
organizzazioni informali in ambito internazionale 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

LIBRI DI TESTO:   “PIU’ MOVIMENTO” 
di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa  
Ed. Marietti scuola 

 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  documenti ricercati personalmente o proposti dal docente;  

visione film o filmati proposti dal docente o dagli studenti tutti  
condivisi su Classroom. 

 

 
Programma svolto: 
Considerate l’emergenza epidemiologica, data la condizione del tutto nuova e inaspettata che 
abbiamo dovuto affrontare, si è ravvisata la necessità di modificare alcuni elementi della 
programmazione precedentemente stabilita, ridimensionando o eliminando alcuni contenuti 
disciplinari in particolare nel secondo quadrimestre, pertanto, le seguenti unità didattiche sono 
rimodulate alla luce del nuovo contesto in cui si è operato. 
 

MODULO 1: PERCEZIONE DI SE’E COMPLETAMENTO DELLO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE 
CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE 

La maggiore padronanza di sé e l'ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed 
espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere e 
applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di 
alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Lo studente saprà 
valutare le proprie prestazioni e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le 
variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Agire in modo responsabile/ Individuare collegamenti e 
relazioni/ Acquisire e interpretare l'informazione/ Progettare    

CONTENUTI:  
 percorsi misti con esercizi di potenziamento, velocità, flessibilità e resistenza per migliorare 

i propri livelli di prestazione;  
 esercizi di pilates come attività espressiva/posturale del corpo; 

 esercizi di coordinazione oculo-manuale con piccoli attrezzi: la bacchetta 

MODULO 2: LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 

L'accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggior coinvolgimento in ambito 
sportivo, nonché la partecipazione e l'organizzazione di competizioni nella scuola nelle diverse 
specialità sportive o attività espressive. Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e 
valorizzando con la guida del docente le propensioni individuali e l'attitudine a ruoli definiti. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: Collaborare e partecipare/ Agire in modo autonomo e 
responsabile/ Risolvere problemi/ Acquisire e interpretare l'informazione 

CONTENUTI:  
 Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, touchkball 
 Atletica Leggera: salto in alto, corsa campestre; 
 Il fair play 
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Acquisizione ed interpretazioni delle informazioni attraverso una ricerca personale, seguendo 
una scaletta proposta dal docente, con relazione ai fatti storici del momento: Le Olimpiadi 
naziste; Le Olimpiadi contaminate dalla politica; Le Olimpiadi di Tokio. 
 
MODULO 3: SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE  

Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire 
quotidianamente il proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a 
prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e altrui incolumità.  
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: Collaborare e partecipare/ Agire in modo autonomo e 
responsabile/ Interpretare l'informazione/ Individuare collegamenti e relazioni 
 
CONTENUTI 
SALUTE E ADATTABILITA’: 

 I principi nutritivi e i fabbisogni biologici; il metabolismo; il peso corporeo; una corretta 
alimentazione;  

 La carenza di movimento: patologie legate all’ipocinesi o sedentarietà 
 La prevenzione e/o sanitaria intesa come capacità di far propri regole e comportamenti con 

sani stili di vita tutelando così la sicurezza propria e degli altri; 
 Progetto AVIS e Midollo Osseo con personale qualificato esterno; 
 Progetto Screening senologico con personale qualificato esterno (rivolto solo alle 

studentesse); 
 Il doping: storia; presupposti sociali che inducono e favoriscono il doping; sostanze dopanti 

ed effetti collaterali; lotta al doping come valorizzazione del ruolo sociale ed etico dello 
sport; ricerca su un caso di doping 
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I.R.C. 
 
LIBRO DI TESTO:   Non è in adozione per il triennio 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: Articoli di giornali, video, film, internet al fine di reperire  

materiale riguardante l’attualità. 
 
 
Programma svolto: 
 
• Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, globalizzazione.  
• Identità del cristianesimo in riferimento all’evento centrale: Nascita, Morte, Resurrezione di 
Gesù Cristo. 
• Il magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, economica, etica e tecnologica. 
• Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo. 
• Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione digitale, anche a 
confronto con altri sistemi di pensiero. 
• Il Magistero della Chiesa sugli aspetti della realtà sociale, economica, etica e tecnologica. 
• Scoprire i segni del progetto di Dio sulla nostra vita nella chiamata a realizzare se stessi nella 
Carità. 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  5ª G RIM 
 
 
Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe della 5ª G RIM 
 
Firme dei componenti il Consiglio di classe: 
 
 

Docenti Materie di insegnamento 

BELLONI MARIAGRAZIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

BELLONI MARIAGRAZIA STORIA 

PASSERINI ALESSANDRA LINGUA INGLESE 

AMATI DONATELLA LINGUA SPAGNOLA (SECONDA) 

PERAZZINI MARZIA LINGUA RUSSA (TERZA) 

DEL PARCO CLAUDIO ECONOMIA AZIENDALE 

FIORI BARBARA MATEMATICA 

CANINI ISABELLA DIRITTO 

CANINI ISABELLA RELAZIONI INTERNAZIONALI 

UGOLINI LUANA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PAESANI PIERMARINO RELIGIONE 

 
 
 
 
Rimini, 15 Maggio 2020   
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Daniela Massimiliani 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
 del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii e norme collegate” 
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