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Presentazione della classe 5ª F RIM 
 
Composizione 
La classe è costituita da 25 alunni, di cui 17 alunne. Nel corso nel triennio la composizione non ha 
subito variazioni. 
 
Osservazioni sulle dinamiche relazionali 
Il gruppo-classe presenta rapporti amicali consolidati e mostra un giusto grado di benessere, di 
convivenza e rispetto reciproco. 
 
Osservazioni sul percorso formativo  
Nel corso del triennio la classe ha partecipato attivamente all’attività didattica, mostrando in 
maniera selettiva interesse, senso critico e desiderio di approfondimento degli argomenti nelle 
diverse discipline. 
 
Osservazioni sul metodo di studio  
La classe si presenta diversificata nei suoi elementi: alcuni affrontano lo studio con impegno e 
interesse, altri con adeguato senso di responsabilità.  
 
Osservazioni sugli obiettivi raggiunti  
La classe mostra nel complesso di aver raggiunto un buon livello di preparazione; accanto ad un 
numero esiguo di alunni dal profilo apprezzabile per capacità logico-espressive, propensione 
all’apprendimento e alla rielaborazione critica, c’è chi nel processo di maturazione ha raggiunto 
risultati poco più che sufficienti.  
I livelli medi di acquisizione di contenuti, capacità e competenze, possono dirsi comunque 
adeguati pur con una preparazione disomogenea. 
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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; 

⋅ l’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;  

⋅ la partecipazione a concorsi indetti da Enti pubblici; 

⋅ l’avviamento e organizzazione di un lavoro autonomo nei diversi settori del terziario; 

⋅ l’inserimento nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche; 

⋅ la prosecuzione degli studi; 

⋅ l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria; 

⋅ l’accesso diretto alla futura Istruzione Tecnica Superiore; 

⋅ la frequenza a 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 o spagnolo (seconda) 3 3 3 

Lingua russa o 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  
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COVID-19 – Criteri e modalità di valutazione della Didattica a Distanza 
(delibera Collegio Docenti del 11/05/2020) 

 
Metodologie  e  strumenti 

 
I contenuti svolti, secondo le metodologie e le competenze cognitive specifiche di ogni disciplina, 
sono indicati nella Programmazione allegata.  
 
Per quanto riguarda 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.  
Nella valutazione delle prove si è stabilito di usare la Griglia di valutazione deliberata dal Collegio 
dei Docenti, di seguito riportata.  
 
Per il periodo di sospensione delle attività in presenza e nell’attuazione delle attività didattiche a 
distanza, dai dipartimenti disciplinari sono state previste le seguenti tipologie di verifiche: 

⋅ 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. 

 
 

MODALITÀ 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 
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;  
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⋅ 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 ; 

⋅ 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; 

⋅ la griglia che segue si riferisce al secondo quadrimestre e alle attività qui elencate:  
 

- attività in presenza; 
- esperienze PCTO; 
- didattica a distanza.  
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COVID – 19 Tabella valutazione voto di condotta 

Nella didattica a distanza gli indicatori valutati sono i seguenti:  
 
1. Organizzazione dello studio  
2. Comunicazione  
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  
 

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. 
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•  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 deliberata dal Collegio dei Docenti 
 

Voto Livello Descrizione 

 
 
1-2-3 

Totalmente 
insufficiente 

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 
Gravemente 
insufficiente 

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 Insufficiente 

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 Sufficiente 

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 Discreto 

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 Buono 

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 Ottimo 

Conoscenza: Completa, dettagliata, coordinata 
Comprensione: Non commette errori nè 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 Eccellente 

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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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, spagnolo, cinese, russo) 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 delle competenze chiave di 
cittadinanza. 
La sospensione delle attività didattiche nelle scuole, secondo quanto previsto dal DPCM del 4 
marzo 2020, ha determinato la necessità di adottare misure che permettessero di sostituire le 
lezioni in classe e continuare lo svolgimento del programma scolastico.  
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato necessario rimodulare quanto 
programmato per cercare di assicurare una preparazione adeguata degli studenti al fine di 
affrontare con una serenità le prove l'esame.  
Per quanto riguarda il livello raggiunto dalla classe risulta complessivamente discreto, anche se il 
profitto non è omogeneo e la preparazione risulta differenziata in relazione alle singole discipline, 
all’impegno e alle attitudini individuali. 
Si distinguono alcuni studenti che, grazie all’impegno responsabile e alla costante partecipazione 
al dialogo educativo, hanno saputo utilizzare proficuamente tutte le opportunità fornite e le 
esperienze proposte, raggiungendo buoni risultati nella totalità delle discipline.  
Un’ampia fascia della classe ha conseguito risultati mediamente più che sufficienti con incertezze 
in qualche materia e/o difficoltà nell’esposizione, nell’applicazione orale o scritta, per la 
discontinuità nello studio e nell’attenzione scolastica. 
Sia nella didattica in presenza che digitale, complessivamente classe ha collaborato in maniera 
propositiva e con frequenza costante e rispetto delle regole.  
La motivazione al lavoro scolastico e l’organizzazione personale è buona; la consapevolezza dei 
punti di forza e di debolezza delle proprie difficoltà, adeguata alle aspettative educative e 
formative, è da considerarsi generalmente raggiunta. 
Mediamente il profitto della classe è da considerarsi discreto. 
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PIANO DI PROGRAMMAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L’ORIENTAMENTO 

del Consiglio di classe 5 ^ sez. F  
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing 

 
INDICAZIONI MINISTERIALI 

 
I "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" -  PCTO rappresentano una modalità 
di apprendimento basata sull'acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità 
che si presentano in un mondo in continua evoluzione. 
La progettazione dei PCTO deve considerare sia la dimensione orientativa dei percorsi, sia le 
competenze trasversali come traguardo formativo. 
I risultati di apprendimento si collegano alla realtà attraverso attività ed esperienze maturate 
durante il corso degli studi, acquisite attraverso progetti e compiti di realtà. 
Tutto ciò tende a migliorare la qualità del processo di insegnamento e apprendimento, 
implementando i curricoli, consentendo di contestualizzare le conoscenze e di sviluppare 
competenze trasversali. 
La scuola deve sviluppare un'azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le 
connessioni tra gli apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando 
l'aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel quale 
apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare e scoprire 
costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente. 
L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio 
patrimonio personale con conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentano di assumere 
comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni; consente, inoltre, di attivare modalità e 
capacità di riflessione e di utilizzare strategie di apprendimento e di auto-correzione 
dell'atteggiamento, in contesti sociali e di lavoro. 
Un’offerta formativa scolastica comprendente i PCTO arricchisce la scuola di metodologie integrate 
che: 

⋅ consentono la comprensione ed il potenziamento delle attitudini personali e quindi 
l’orientamento degli studenti; 

⋅ favoriscono lo sviluppo di competenze; 
⋅ permettono un contatto con le realtà territoriali, ai fini di un possibile sbocco lavorativo; 
⋅ potenziano e riorientano l’offerta formativa della scuola. 

 
I PCTO vengono intesi come modalità di realizzazione del percorso formativo e vengono progettati, 
attuati e valutati dall’istituzione scolastica in collaborazione con le imprese e con le rispettive 
associazioni di rappresentanza, coerentemente con quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa (PTOF) e nel rispetto della Carta dei Diritti e Doveri degli Studenti.  
La progettazione del percorso parte dalla individuazione delle competenze da sviluppare e dal 
bilancio preventivo di quelle padroneggiate, in esito al questionario di autovalutazione che lo 
studente è chiamato a compilare insieme alla propria famiglia. 
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Si veda L’ALLEGATO 1 in calce al presente documento 
 

SINTESI DELLE ATTIVITA’ PCTO PRECEDENTI 
 

ATTIVITÀ 
DI P.C.T.O. 

NUMERO 

ORE 
ANNO 

SCOLASTICO 
Settimana dell’economia 6 

2017/18 

Stage linguistico Bournemouth Inghilterra 40 

Corso CCIAA 2 

Simulimpresa 20 

Stage aziendale 108 
Autovalutazione dello studente, preparazione e presentazione 
dell’esperienza al CDC 

2 

Totale ore realizzate 178 

 
 

ATTIVITÀ 
DI P.C.T.O. 

NUMERO 

ORE 
ANNO 

SCOLASTICO 
Corso sulla sicurezza - formazione specifica 8 

2018/19 

Incontro con Randstad 2 

Settimana dell’economia 6 

Stage linguistico Spagna/Francia 40 

Progetto “Scoop” 16 

Partecipazione evento Papa Giovanni (Presidente Mattarella) 5 

Stage aziendale 108 
Autovalutazione dello studente, preparazione e presentazione 
dell’esperienza al CDC 

10 

Totale ore realizzate 195 

 
SINTESI DELLE ATTIVITA’ PCTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20  

A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

PARTECIPANTI PROGETTO 

REGIONALE * 

NUMERO ORE STUDENTI NON 

PARTECIPANTI PROGETTO 

REGIONALE* 

PERIODO 

Valturio Economia 10 10 

2019/20 

Progetto “Emilia-Romagna & Valturio: 
eccellenze oltre confine” - Cina 

40 - 

Visita aziendale Illy Spa - Trieste  4** 
Autovalutazione dello studente, 
preparazione e presentazione 
dell’esperienza triennale al CDC 

10* 10* 

Totale ore progettate 60 24  
 
* Ore in giallo = ore non svolte a causa dell’emergenza sanitaria 
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** Progetto “Emilia Romagna & Valturio: eccellenze oltre confine”: finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna in collaborazione con la Consulta degli Emiliano - Romagnoli emigrati nel mondo, rivolto 
agli alunni che studiano la lingua cinese. 
 
RUOLO DEI TUTOR PCTO 
 
Ai fini della buona riuscita dei percorsi, inoltre, è importante la presenza del docente tutor interno 
designato dall’istituzione scolastica e, nel caso di esperienze condotte dagli studenti presso 
strutture ospitanti, del tutor aziendale. Le due figure assolvono alle funzioni indicate dalle Linee 
Guida e illustrate di seguito. 
 

PROGETTI SVOLTI DAI SINGOLI ALUNNI DELLA CLASSE 
 

Nell’anno scolastico 2018/2019 un’alunna che ha concorso al bando di “AltERnativo 2018”, un 
progetto finanziato dal programma Erasmus+, è stata selezionata per un’esperienza di tirocinio 
della durata di tre settimane a Maribor in Slovenia.  
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ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

Progetto Cittadinanza e Costituzione: l’Unione Europea 

Disciplina/e 
coinvolte 

Diritto, 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      

 

Progetto Cittadinanza e Costituzione 

Disciplina/e coinvolte Diritto e Storia 

Contenuti 

⋅ Nozione di Costituzione e i suoi caratteri 
⋅ 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 

⋅ A gruppi      

⋅ Altro: 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  ATTIVITA' SVOLTE  DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 
proposte dal Consiglio di classe e di seguito elencate. 
 

Attività particolari e approfondimenti 
 

Classe terza a.s. 2017/2018 

⋅ Progetto “ Quotidiano in classe” 

⋅ Progetto Scrittori nella scuola – Lettura del romanzo “Mio fratello rincorre i dinosauri” e 
incontro con l’autore Giacomo Mazzariol 

⋅ Festa dell’Europa 
 

Classe quarta a.s. 2018/2019 

⋅ Certificazione ECDL 

⋅ Lezioni di calligrafia cinese in collaborazione con l’Istituto Confucio di San Marino 

⋅ Progetto “ Quotidiano in classe” 

⋅ Progetto Scrittori nella scuola - Lettura del romanzo “Luce perfetta” e incontro con 
l’autore Marcello Fois 

⋅ Progetto di “Educazione alla Memoria” del Comune di Rimini 

⋅ Festa dell’Europa 
 

Classe quinta a.s. 2019/2020 

⋅ Certificazione ECDL 

⋅ Progetto “ Quotidiano in classe” 

⋅ Progetto “Scrittori nella scuola” _ “La masseria delle allodole” di Antonia Arslan 

⋅ Progetto "Fra armonia e antichi saperi" 

⋅ Progetto “AVIS” 

⋅ Progetto “In viaggio per guarire" 

⋅ Sensibilizzazione allo screening senologico (rivolto alle sole studentesse delle classi quinte) 

⋅ Corso BLSD  

⋅ Corso per il conseguimento del “Brevetto di Salvataggio” 

⋅ “Progetto Staffetta”_ Università di Bologna _ Sede di Rimini 

⋅ “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) 

⋅ Uscita didattica a Milano _ Visita alla mostra "Guggenheim. La collezione Thannhauser. Da 
Van Gogh a Picasso" 

⋅ Conferenza "Il rebus Mediterraneo. Migrazioni, guerre e terrorismo" con Michela Mercuri, 
analista e docente di Geopolitica del Medio Oriente all’Università Niccolò Cusano e di 
Storia contemporanea dei Paesi mediterranei all’Università di Macerata 

⋅ Convegno “Corruzione & Criptovalute” 20/02/2020 _ Evento patrocinato dall’Ordine degli 
Avvocati di Rimini e dalla Banca Popolare Valconca 

⋅ Corsi di orientamento universitario 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: Trani 

Angela 
 
Libro di testo 
“Lo sguardo della letteratura”, voll. 5 e 6, N. Gazich, R. Callegari, A. Minisci, pubblicato da Principato 
 
Altri strumenti e metodi 
Attività on line in streaming con la piattaforma Google Meet; consegne da svolgere e riconsegnare su 
piattaforme Google Classroom e Gmail; file di supporto allo studio predisposti dall’insegnante; 
approfondimenti con video e docufilm online; integrazione delle modalità di apprendimento con lo studio 
di contenuti tratti da siti web, articoli, mappe, fotografie; attività di progetto con applicazioni digitali; 
utilizzo del registro elettronico.  
 
Giacomo Leopardi 
Ritratto d'autore 

La crisi del 1819 e la scoperta del "vero" 
La contrapposizione antichi/moderni "Quello che furono gli antichi, siamo stati tutti noi" 
"Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica". Da poeta a filosofo, "Zibaldone" [143-144, 2 
luglio 1820] 
"La natura sensibile e materiale del piacere infinito", "Zibaldone" [1025-1026, 9 maggio 1821] 
"Sensazioni visive e uditive indefinite", "Zibaldone" [1744-1745, 1927-1929, settembre-ottobre 
1821] 
"Immagini indefinite e ricordi infantili", "Zibaldone" [514-516, 16 gennaio 1821] 

Da “Canti” 
"L'infinito" 
"La sera del dì di festa" 
"A Silvia" 
"Il sabato del villaggio" 
"Alla luna" 
La teoria del piacere 

"La noia", "Pensieri", LXVIII 
 
La cultura europea dal secondo Ottocento al primo Novecento 
Gli indirizzi filosofici e i modelli della conoscenza nel secondo Ottocento 
Il Positivismo 
La teoria evoluzionistica di Darwin 
Il concetto della relatività del tempo di Bergson 
Herbert Spencer: l'evoluzionismo applicato alla geopolitica 
Nuovi mondi: l'esplorazione dell'Africa e il colonialismo imperialistico  
"La tenebra del colonialismo" , "Cuore di tenebra", Joseph Conrad 
 
Il Naturalismo 
La fondazione del naturalismo 
Emile Zola 
“Progresso scientifico e romanzo sperimentale”, "Il romanzo sperimentale" 
“Personaggi privi di libero arbitrio”, “Thérese Raquin” 
"Nanà protagonista di un mondo degradato", "L'assommoir" 
Guy de Maupassant 
"L'ipocrisia e la grettezza della borghesia", "Boule de Suif" 
 
Giovanni Verga 
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La narrativa verista 
Ritratto d’autore 
"Verga a Milano" 
La svolta verista: la lezione di Zola; Naturalismo e Verismo a confronto 
Le tecniche narrative: il narratore regredito; lo straniamento; le parole e i pensieri dei personaggi: discorso 
diretto, indiretto, indiretto libero, monologo, soliloquio; la poetica dell'impersonalità. 
La visione della vita pessimistica e fatalistica 
Da "Vita dei campi" 

“Una novella manifesto” "Fantasticheria" 
"Nedda" 
"La Lupa" 
"Rosso Malpelo" 
"Malaria" 
“Jeli il pastore”, "Novelle rusticane" 
La Prefazione al “Ciclo dei Vinti” 

La struttura narrativa de "I Malavoglia" 
Da "I Malavoglia" 

“Presentazione della famiglia Toscano”, cap. I 
"L'amore alla finestra" cap. II 
"Ragioni economiche e convenzioni sociali", cap. V 
"Addio alla casa del nespolo", cap. IX 
"Sradicamento", cap. XV 

La vicenda di "Mastro-don Gesualdo": "Il dramma interiore di un vinto" 
 
Gli intellettuali di fronte al mercato editoriale 
Parigi cuore della cultura europea 
I poeti “maledetti” 
Charles Baudelaire 
"L'aureola perduta", "Lo spleen di Parigi", XLVI 
"Corrispondenze IV", “I fiori del male” 
Paul Verlaine, "Languore", “Un tempo e poco fa” 
L'immaginario e la mentalità in un'età di grandi innovazioni 
Il progresso e la modernità 
Il mito ottimistico del progresso e le nuove inquietudini 
Simbolismo 
Parnassianesimo 
Estetismo  
La scapigliatura (cenni) 
 
Le Avanguardie storiche 
Filippo Tommaso Marinetti 
Ritratto d’autore 
Il Futurismo 

"Manifesto del futurismo" 
"Manifesto tecnico della letteratura futurista" 
“Parole in libertà”, “Zang tumb tuuum” 

Corrado Govoni,  
La poesia “visiva, "Palombaro" 

La nascita dell'arte moderna 
Lo studio del fotografo Felix Nadar 
L'Impressionismo: le origini e i principali artisti 
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Giovanni Pascoli 
Ritratto d’autore 
"Il fanciullino": la poetica del fanciullino 
Temi e forme della poesia pascoliana 
Da  "Myricae" 

"X Agosto" 
"Il lampo" 
“Lavandare” 
"Temporale” 
“Il lampo” 
“Il tuono” 
"L'assiuolo" 
Da “Canti di Castelvecchio” 
"Il gelsomino notturno" 
"La mia sera" 
"Nebbia" 

 
Dal romanzo realista al romanzo del primo Novecento 
La crisi del Positivismo 
La letteratura come specchio della crisi 

Marcel Proust 
Cenni biografici 

L’influsso di Henri Bergson: tempo come durata e fluire del tempo interiore 
“Alla ricerca del tempo perduto”: il romanzo della memoria involontaria 

Franz Kafka 
Ritratto d’autore 
 “La metamorfosi”: il romanzo della crisi 

James Joyce 
Ritratto d’autore 
Da "Gente di Dublino", "Eveline" 

"Ulisse": la rivoluzione delle forme narrative 
“La mattina qualunque di Mr. Bloom” 
Il flusso di coscienza 
 "Le libere associazioni di Molly Bloom"  

Luigi Pirandello 
Ritratto d’autore 
La coscienza della crisi: "uno scrittore filosofo"; il pessimismo storico; la critica al modello positivistico; 
l’adesione alle teorie di Alfred Binet; la vita e la forma; le maschere; l’umorismo e il sentimento del 
contrario 
"Le ultime volontà di Pirandello", “Saggi, poesie, scritti varii” 
“L’umorismo” 
Da "Novelle per un anno" 

"La carriola" 
"Fuga" 

Da“Il fu Mattia Pascal” 
"Maledetto sia Copernico": il relativismo gnoseologico”, cap. II 
“Mattia Pascal cambia treno: la fine del primo romanzo”, cap. VII 
"Mattia Pascal diventa Adriano Meis”, cap. VIII 
"Il suicidio di Adriano Meis”, cap. XVI 
"Lo strappo nel cielo di carta"”, cap. XII 

"La filosofia del lanternino"”, cap. XIII 
"Uno, nessuno e centomila": la disgregazione dell’io e la crisi d’identità 
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Italo Svevo 
Ritratto d’autore 
L'influenza di Darwin e di Arthur Schopenhauer 

"Alfonso e Macario", "Una vita", VIII 
"Il ritratto di Emilio Brentani", "Senilità", I 
"Wagner-Schopenhauer", "Senilità", IX 
"L'epilogo del romanzo”, "Senilità", XIV 
L’"inetto" e il "lottatore", "Una vita", VIII 

Da "La coscienza di Zeno" 
"Prefazione", I 
"Il fumo come alibi", cap. III 
"La scena dello schiaffo", cap. IV 
“Salute e malattia: Zeno e Augusta”, cap. V 
 “La vita attuale è inquinata alle radici”, cap. VIII 

 
Dal fascismo alla ricostruzione  
La Resistenza e l'identità italiana 
Elsa Morante, "La Storia" 
L'epos della Resistenza: "Roma città aperta" 
Renata Viganò, "L'Agnese va a morire" (cenni)  
 
Giuseppe Ungaretti 
Ritratto d’autore 
La formazione parigina e l’adesione ai movimenti di Avanguardia 
Dall'interventismo all'orrore della guerra 
Da “L’allegria” 

“Sentimento del tempo” 
“Il dolore” 
“Risvegli” 

 
Umberto Saba 
Ritratto d’autore 
Da il “Il Canzoniere” 

"Mio padre è stato per me "l'assassino": la figura del padre 
La poetica dell' "onestà": l'adesione alla tradizione poetica, la parola che aderisce alle "cose" 
"A mia moglie" 
"Trieste e una donna" 
“Amai” 

"La confessione di Ernesto", “Ernesto” 
 
Eugenio Montale 
Ritratto d’autore 
Da “Ossi di seppia” 

“I limoni” 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

“Meriggiare pallido e assorto” 
“Non chiederci la parola” 

Da “Le occasioni” 
“La casa dei doganieri” 
“Non recidere, forbice, quel volto” 

Da “La bufera” 
“La primavera hitleriana” 
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L' italiano attraverso riviste e quotidiani 
"Save The Children: in 10 anni triplicati i minori italiani in povertà assoluta, sono 1,2 milioni", di Alessia 
Tripodi, Sole 24 Ore, 21/10/2019 
"Elogio dell’amicizia, termometro della nostra vita" di Eugenio Scalfari, "la Repubblica", 23 novembre 2019 
"Un milione di morti deviò il corso della storia", tratto dal saggio "Da Caporetto a Baghdad. La grande 
guerra raccontata da un inviato di oggi" di Lorenzo Cremonesi (fotocopia) 
"L'eredità del Novecento", brano tratto da "La cultura italiana del Novecento" (Laterza 1996) di Corrado 
Stajano 
"Memoria dalla Grande guerra" articolo di Enrico Manera, rivista online "Doppiozero" 
"Il vero problema è chi parte, non chi arriva" di Carlo Carboni, "il Sole 24 ore", pagina 18, 10 gennaio 2020 
(11/01/2020) 
"La bussola per partire alla conquista del lavoro" di Francesca Barbieri, "il Sole 24 ore"(20/01/2020) 
“Cees Nooteboom. L’unità dell’Europa è nella sua diversità” di Alberto Fraccacreta, “Avvenire” 
(17/11/2019) 
 
Argomenti previsti dopo il 15/05/2020 
Primo Levi 
Caratteri generali dell’Ermetismo  
Salvatore Quasimodo 
Caratteri generali Neorelismo  
Il “clima” del Sessantotto 
Il Novecento attraverso l’arte 
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PROGRAMMA DI STORIA 
Docente: Trani 

Angela 
 
Libro di testo 
“Nuovo Dialogo con la storia e l'attualità. L’età contemporanea”, vol.3, Antonio Brancati, Trebi Pagliarani 
 
Altri strumenti e metodi 
Attività on line in streaming con la piattaforma Google Meet; consegne da svolgere e riconsegnare su 
piattaforme Google Classroom e Gmail; file di supporto allo studio predisposti dall’insegnante; 
approfondimenti con video e docufilm online; integrazione delle modalità di apprendimento con lo studio 
di contenuti tratti da siti web, articoli, mappe, fotografie; attività di progetto con applicazioni digitali; 
utilizzo del registro elettronico.  

 
 
I problemi del primo decennio del Regno d'Italia 
Il centralismo amministrativo e l’ arretratezza, il latifondismo, la situazione dell'industria, il deficit di 
bilancio e la stagnazione dell'economia, il servizio militare obbligatorio 
“Il brigantaggio un movimento di reazione", da "Il Risorgimento italiano" di A. M. Banti, Laterza, 2004 
La Destra e la Sinistra storica 
I tumulti di Milano nel 1898 
L'assassinio di Umberto I 
L'età giolittiana 
Le riforme sociali 
La politica economica 
L'economia protezionista a sostegno degli industriali 
L'aumento delle attività produttive 
Lo sviluppo della rete ferroviaria 
Video "Il tempo e la storia - Giolitti"- Rai Educational 
La politica interna tra socialisti e cattolici. 
La grande migrazione: Ellis Island 
La guerra e l'occupazione della Libia 
 
Le conseguenze della seconda rivoluzione industriale 
Belle époque e società di massa 
L'evoluzionismo e il darwinismo sociale 
Nazionalismo 
Patriottismo 
Sciovinismo 
Sionismo 
 
L'imperialismo e il mondo extra-europeo 
La conferenza di Berlino del 1884 
Gli imperi coloniali in Africa 
"Le radici economiche dell'imperialismo", John Hobson 
"Nuovo imperialismo o tradizionale colonialismo" , David K. Fieldhouse 
"Nazionalismo e imperialismo: due facce della stessa medaglia" , C. Bayly 
 
Lo scenario della Prima guerra mondiale 
L'attentato a Sarajevo 
Cause a breve e lungo termine della guerra 
La crisi dell'Impero ottomano 
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La "polveriera" dei Balcani 
Le pressioni nazionalistiche 
La questione di Alsazia e Lorena 
La rivalità navale anglo-tedesca 
Gli irredentismi balcanici 
L'irredentismo italiano 
La crisi di luglio e le mobilitazioni dei primi giorni di agosto del 1914 
Le "mobilitazioni generali": le alleanze, "difensive",  il piano Schlieffen 
La forza del militarismo 
Gli appetiti espansionistici 
"Le responsabilità della Germania", di Fritz Fisher 
"Le responsabilità collettive delle grandi potenze" di David Stevenson 
 
La “Grande Guerra” 
12 settembre 1914: la prima battaglia sulla Marna e la fine della guerra-lampo 
Il potenziale distruttivo e l'efficacia delle nuove armi: l’aereo, il sommergibile, il carro armato, i gas 
asfissianti 
"La grande guerra", Piero e Alberto Angela (docufilm) 
La guerra in trincea: la guerra dei soldati 
Le nuove armi 
I gas chimici 
L'Italia dalla neutralità alla guerra 
Neutralisti e interventisti 
Il patto di Londra: i compensi territoriali per l'Italia 
Le "radiose giornate di maggio" 
Il fronte orientale 
L'affondamento della Lusitania 
La propaganda di guerra 
La prima battaglia della Marna 
La vita nelle trincee 
La condizione dei soldati africani durante la Prima guerra mondiale. Illustrazione di Giuseppe Scalarini 
(1873-1948)  
“Il carro della Vittoria”, “Avanti!”, 1 agosto 1919 
"1918 - L'armistizio di Villa Giusti" video girato a Villa Giusti, UniPadova, 2018 
"Memoria dalla Grande guerra" articolo di Enrico Manera, rivista online "Doppiozero" 
I "Quattordici punti di Wilson" 
La conferenza di pace di Parigi 
Il trattato di Versailles 
L'umiliazione della Germania: la "pace punitiva" 
L'Italia: le conquiste territoriali e la "vittoria mutilata" 
 
La Rivoluzione sovietica 
“Un viaggio nella rivoluzione russa” Ezio Mauro (docufilm RaiStoria) 
La guerra civile 
Il comunismo di guerra 
La resistenza dei "kulaki" 
La ribellione di Kronstadt 
I provvedimenti della Nep 
La carestia russa del 1921 
"La morte di Lenin", Rai Storia 
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L 'Italia nel dopoguerra 
La crisi del governo liberale 
La "vittoria mutilata" 
L'impresa fiumana di D'Annunzio 
Gli anni '19-'20: i partiti di massa 
La grave crisi economica, gli scioperi degli operai, le lotte dei braccianti 
Benito Mussolini: dalla direzione dell'"Avanti!" al " Popolo d'Italia" 
I Fasci di combattimento 
Il "Programma di San Sepolcro" 
Antiplutocrazia e demagogia 
"Il nuovo ministero costituito da Mussolini", "Corriere della Sera", 31/10/1922 
Il "biennio rosso" 
La mediazione di Giolitti: "lo stato fuori dal conflitto" 
L'insoddisfazione degli industriali e dei lavoratori 
Le riforme elettorali e le elezioni dal 1912 al 1919 
La riforma elettorale: dal sistema uninominale al sistema proporzionale 
L'ascesa del fascismo 
Lo squadrismo 
Le elezioni del 1921 
La composizione della Camera nel maggio del 1921 
La nascita del Partito nazionale fascista 
La marcia su Roma 
 
Fascismo: dal governo di coalizione alla dittatura 
Il governo di coalizione 
La Legge Acerbo 
Il delitto Matteotti 
La secessione dell'Aventino 
Il discorso del 3 gennaio del 1925 
Le Leggi fascistissime 
Il plebiscito del 1929 
L'economia mussoliniana 
I Patti lateranensi 
L'espansione fascista in Etiopia 
Il fascismo e gli intellettuali: consenso, “assenza”, opposizione 
La censura della stampa e le veline 
 “Articolo 21: la libertà di pensiero e di espressione. Costituente e Costituzione”, tratto dal progetto di Rai 
Cultura, Storia d`Italia multimediale del 1997 (racconta il processo che ha portato all’approvazione del 
testo in Assemblea Costituente, con le testimonianze del giurista Vincenzo Caianello) 
 
La Germania dall'immediato dopoguerra al nazismo al potere 
La Repubblica di Weimar e il governo provvisorio di Friedrich Ebert 
La "pugnalata alle spalle" 
La disastrosa situazione economica 
La rivolta di Berlino e la "settimana di sangue" 
Il piano Dawes 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
Il putsch di Monaco 
Adolf Hitler: cenni biografici 
L’inflazione del 1923 
Gli anni d’oro della Repubblica di Weimar (1924-1929) 
La Germania precipita nella crisi (1929-1932) 
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L'ascesa di Hitler 
Hitler fa “quello che vuole” 
Propaganda e culto della personalità 
Il controllo totale della società 
I regimi totalitari fascisti e nazionalsocialisti in Italia e in Germania 
 
La seconda guerra mondiale  
I prodromi della seconda guerra mondiale 
"La Grande Storia. Europa anno zero: 1945-1949" (docufilm) 
Cronologia minima delle vicende 
Stalingrado: la fine dei 163 giorni di assedio  
“I naufraghi del Don. Gli italiani sul fronte russo. 1942-1943” di Giulio Milani, 2017 (brani scelti) 
 
1943: l’anno che cambiò l’Italia 
Gli scioperi 
La “fame nera”: le file per il pane 
La Conferenza di Casablanca 
Lo sbarco in Sicilia 
La caduta di Mussolini 
La firma dell’armistizio e la fine delle ostilità 
L’8 settembre 1943 
La “resa senza condizioni” 
L’ “Operazione Avalanche” 
9 settembre 1943 
L’ “Operazione Quercia” e la liberazione di Mussolini 
Le quattro giornate di Napoli 
La dichiarazione di guerra alla Germania 
La Resistenza e la guerra partigiana 
“I luoghi della memoria. Passi e ripassi guida illustrativa ai luoghi della Resistenza della città di Rimini” 
(https://sitrimini) 
La linea Gustav 
Lo sbarco ad Anzio 
Il Congresso di Bari 
Il governo di unità nazionale 
L’abdicazione di Vittorio Emanuele III 
La svolta di Salerno 
L’offensiva sulla Linea Gotica 
"La Città Invisibile - La Linea Gotica", http://www.lacittainvisibile.it 
Alessandro Barbero, “Perché ancora il 25 Aprile?” (Torino, 25 Aprile 2020) 
“Passi e ripassi. Guida illustrativa ai luoghi della resistenza della città di Rimini” 
L’Italia del dopoguerra 
La difficile situazione economica 
Il Comitato di liberazione nazionale 
Il primo governo dell’Italia liberata 
Il programma del governo di coalizione 
1945: prima crisi di governo e dimissioni di Ferruccio Parri 
Il Fronte dell’uomo qualunque 
La normalizzazione di De Gasperi 
I primi presidenti del Consiglio  del dopoguerra 
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L'Italia repubblicana 
Le elezioni amministrative del 1946 
Il voto alle donne 
Il referendum istituzionale 
La proclamazione della nuova repubblica 
L’Assemblea costituente 
10 febbraio 1947: il  trattato di pace 
Le perdite territoriali 
Il “territorio libero di Trieste” 
Il muro di Gorizia 
Il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti 
Gli aiuti americani: il piano Marshall 
L’attentato a Palmiro Togliatti:le manifestazioni e lo sciopero generale 
L’Italia salvata da Bartali 
La rottura dell’unità sindacale e la nascita di Cgil, Cisl, Uil 
La riforma agraria e l’occupazione delle terre 
La Cassa per il Mezzogiorno 
L’intervento diretto dello Stato: l’Iri, l’Eni, l’Ina-Casa 
Enrico Mattei (cenni biografici)  
 
Il “miracolo economico” 
I settori trainanti dell’economia 
Ruolo dello stato e impresa privata 
La crescita del PIL 
Il “boom” economico 
I nuovi stili di vita 
Video, “Il boom economico italiano”, Istituto Luce Cinecittà 
 
La “guerra fredda” 
Le premesse 
Gli accordi politici di Yalta 
Gli accordi economici di Bretton Woods 
"La cortina di ferro" 
Un nuovo ordine mondiale 
La corsa agli armamenti 
La corsa allo Spazio 
L’allargamento della sfera di influenza 
La lotta di Gandhi per l'indipendenza dell'India 
"NON-VIOLENZA e obiezione di coscienza al servizio militare"  
Gandhi e la "satyagraha" 
Il significato politico della non-violenza 
"Gandhi, la via della non-violenza", da "Antiche come le montagne", 1963 

 
Argomenti previsti dopo il 15/05/2020 
La Decolonizzazione 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

Docente: Orazi 
Patrizia 

 
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  
•  
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3.INTERNATIONAL TRADE 
 
Commercio estero, modalità di pagamento e relativa documentazione   

• Sales Contract  
• 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 
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• The American Dream  
• America’s Industrial Revolution - (urbanization and economy)  
• Slavery 

• The Great Depression-The Wall Street Crash-The New Deal  
• 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 SPAGNOLA 
 

Docente: Amati 
Donatella 

 
LIBRI DI TESTO: LIBRI DI TESTO: 
Trato hecho, di Laura Pierozzi, Zanichelli 
Una vuelta por la cultura hispana, di Laura Pierozzi, Zanichelli 
 
ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI:  video in rete, documentari 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, slide. 
 
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) 
 
6. LAS RELACIONES COMERCIALES (LIBRO DI TESTO TRATO HECHO) 
La carta de solicitud de información (p. 110) 
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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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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 

Docente: Brunelli 
Paola 

 
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  
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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. 
 

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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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA CINESE 

 
Docente: Evangelisti 

Elisa 

 
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, Luana Ugolini. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA RUSSA 
 

Docente: Perazzini 
Marzia 

 

LIBRO DI TESTO:   “Il russo corso base” Ju. G. Ovsienko, il Punto Editoriale 

ALTRI STRUMENTI E SUSSIDI: PowerPoint, testi creati dall’insegnante, fotocopie,  
slides create dall’insegnante, internet e risorse multimediali,  
video, audio, videolezioni, film.   

 
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 e della processualità. 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 e perfettivo al tempo futuro. Gli 
indicatori della ripetitività e della processualità. L’aspetto imperfettivo per descrivere 
azioni ripetute nel futuro, azioni considerate nella loro processualità, azioni 
contemporanee e constatazione; l’aspetto perfettivo per descrivere azioni che avranno 
risultato, che si realizzeranno una sola volta, azioni consecutive. Formazione del futuro 
nell’aspetto imperfettivo e coniugazione di tutti i verbi studiati nell’aspetto perfettivo. 

• 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. 
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• I verbi di moto senza prefissi. 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. 
• 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 lessico relativo al cibo: saper dire cosa piace o non piace mangiare, saper ordinare al 
ristorante. 

• Il lessico relativo alla città dal 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, 
le posizioni o come raggiungere determinati posti. 

• 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? Как ты выглядишь? Какие у него / у неё / у тебя волосы? Какие 
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у него / у неё /у тебя глаза? Какой у него / у неё рост?”, gli aggettivi relativi al carattere 
in risposta alle domande “Какой у него / у неё /у тебя характер? и т.д.”  

• 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  
• Gagarin. Visione del film “Гагарин. 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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PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 
Docente: Ciavarella 

Nazario Luigi 

LIBRO DI TESTO: Impresa, Marketing e Mondo 3 “più” - Barale, Nazzaro, Rascioni, Ricci - Ed. Rcs Libri spa 

ALTRI STRUMENTI O SUSSIDI: fotocopie, internet, slide, prezi 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON 
RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(In coerenza con D.P.R. n. 88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 57 del 
15/7/2010 e n. 4 del 16/1/2012) 

La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini 
di competenza. 

Riconoscere e interpretare: 
• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni 

in un dato contesto; 
• i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di una azienda; 
• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche e culture diverse; 
 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese; 
 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; 
 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati; 
 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 
convenienza per individuare soluzioni ottimali; 
 inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

• utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a diversi contesti; 

• analizzare i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
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UDA 1 REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL’IMPRESA 

Conoscenze Competenze Altre 
discipline 
coinvolte 

• Obiettivi, regole e strumenti 
della contabilità generale 

• Finalità del Sistema 
comunicativo integrato 

• Il sistema informative o di 
bilancio 

• La normative 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 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
• Individuare e accedere alla normativa civilistica con 

particolare riferimento alle attività aziendali 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali egli 

strumenti di comunicazione integrata d’impresa 
per realizzare attività comunicative con 
riferimento a differenti contesti 

Diritto 
 

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

Conoscenze Competenze Altre discipline 
coinvolte 
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• 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 

Parte svolta “a distanza” 
(marzo 2020): 

• Il metodo ABC (Activity 
BasedCosting) 

• 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 breakeven analysis 
• L’efficacia e l’efficienza aziendale 

•  Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 
•  Utilizzare i sistemi informativi aziendali egli 
strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a 
differenti contesti 

Diritto, 
Matematica 

 

UDA 3 LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’ ATTIVITA’ DELL’IMPRESA 

Conoscenze Competenze Altre 
discipline 
coinvolte 
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• 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 

•  Applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati 
•  Utilizzare i sistemi informativi aziendali egli 
strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento 
a differenti contesti 

Inglese 

 

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

Conoscenze Competenze Altre 
discipline 
coinvolte 
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• I fattori che determinano la 
nascita di una nuova impresa 

• Il business plan (no elaborazione 
del documento/calcoli) 

• 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 

• Riconoscere e interpretare: 
• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 

per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

• i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali 
per connetterli alla specificità di un’azienda 

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

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali egli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti 
contesti 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti nazionali e internazionali e diverse 
politiche di mercato 

• Utilizzare le reti egli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

Diritto, 
Inglese 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Docente: Marchetti     
Pierangelo 

 
Libro di testo: “Matematica per indirizzo economico” di A. Gambotto – B. Consolini – D. 
Manzone, ed. TRAMONTANA 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

1) Ripasso dello studio di funzione ad una variabile 

 2) Le funzioni di due variabili e l’economia 

- Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili. 

- Funzione reale di due o più variabili reali 

- Derivate parziali 

- Massimi e minimi relativi, 

-Massimi e minimi vincolati :  Ricerca col metodo di sostituzione, 

-Massimi e minimi assoluti 

3) Programmazione lineare 

- Risolvere i problemi di programmazione  in due  o più variabili riconducibili a due con il metodo 
grafico 

4)Ricerca operativa:  

I  problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

• Problemi di scelta nel caso continuo 
• Problemi di scelta nel caso discreto 
• Problemi delle scorte 
-  Problemi di scelta fra più alternative  

I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 

• Determinare la scelta migliore con il criterio dell’attualizzazione 
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PROGRAMMA DI DIRITTO 

Docente: Urbini 
Grazia 

 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: adottato esempio fotocopie, internet, 
videolezioni asincrone, ecc… 
 

• 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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PROGRAMMA DI RELAZIONI INTERNAZIONALI 
Docente: Raieta  

Angela 
 
LIBRI DI TESTO: “RELAZIONI INTERNAZIONALI” di A. Frau, G. Palmerio – Ed. Le Monnier 
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Costituzione, appunti, schemi di sintesi, 
fotocopie, internet 
 
I RISULTATI DI APPRENDIMENTO SULLA BASE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON RIFERIMENTO 
ALLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (In coerenza con D.P.R. n. 88/2010 e Linee 
Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 57 del 15/7/2010 e n. 4 del 16/1/2012;) 
I risultati di apprendimento che ci si è proposti di raggiungere, al termine del percorso 
quinquennale, sono i seguenti: 

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

•  riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

•  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale; 

• individuare ed analizzare le problematiche del processo di internazionalizzazione delle 
imprese; 

• analizzare, con l’ausilio degli strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 
sociali; 

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti; 

•  sapersi esprimere in modo chiaro e corretto e utilizzare in modo adeguato il linguaggio 
specifico della disciplina.  

 
Programma svolto: 
 
UDA 1: Introduzione allo studio delle Relazioni Internazionali: 
a. Le relazioni economiche internazionali: gli attori e il multipolarismo economico. 
 
UDA 2: L’attività finanziaria economica pubblica 
a. Bisogni e servizi pubblici 
b. L’attività finanziaria pubblica e i suoi elementi costitutivi. Teorie dell’attività finanziaria e 
sua evoluzione storica. 
c. I beni pubblici. Le imprese pubbliche e il processo di privatizzazione 
 
UDA 3: La spesa pubblica 
a. La spesa pubblica e sua classificazione. Gli effetti della spesa pubblica e la sua misurazione. 
b. La spesa per la sicurezza sociale.  
c. La crisi dello Stato sociale e il contenimento della spesa pubblica  

  
UDA 4: Le entrate pubbliche 
a. Le entrate pubbliche: concetto e classificazione. I prezzi. Imposta, tassa e contributo. Le 
entrate straordinarie. 



I.T.E.S. “Roberto Valturio” _ Rimini Pagina 47 

 

 
UDA 5: Il debito pubblico 
a.  Le entrate straordinarie provenienti dal debito pubblico. Il rapporto debito pubblico/PIL 
nell’esperienza italiana 
 
UDA 6: Il bilancio dello Stato 
a. Il bilancio dell’amministrazione statale: nozione, funzioni, tipologie, principi di redazione. 
b. Le principali teorie sulla politica di bilancio 
c. Le politiche di bilancio e i rapporti con UE 
d. La formazione del bilancio e la programmazione finanziaria 
e. Le procedure di bilancio in ambito comunitario 
 
UDA 7: Il sistema tributario 
a. I caratteri del sistema tributario italiano 
b. IRPEF: caratteri e presupposti; categorie reddituali e modalità di calcolo 
c. L’imposizione fiscale in Francia, Regno Unito e Cina (cenni) 
 
UDA 8: La politica economica comunitaria 
a. Modelli variabili e attori della politica economica. 
b. La politica economica comunitaria: La PAC; La politica della concorrenza; La politica dei 
trasporti.   
 
UDA 9: La politica doganale e monetaria 
a. Le operazioni doganali e la politica commerciale comune 
b. La politica monetaria 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Docente: Ugolini 
Luana 

 
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. 
 
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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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Docente: don Concetto 
Reveruzzi 

 
OBIETTIVI GENERALI 
Si è cercato di orientare l’attività didattica, in relazione soprattutto con la specificità della materia, 
ad un obiettivo generale, trasversale all’iter didattico di ciascuna classe, che avesse come risultato 
l’acquisizione di un adeguato metodo critico e una impostazione interdisciplinare allo studio, 
consapevole dell’importanza e del valore dell’indagine culturale della dimensione religiosa e della 
sua centralità nella storia del pensiero, della letteratura e delle arti e che fosse apprezzabile per 
l’originale contributo fornito al percorso curricolare. 
Non poteva essere meno importante l’aspetto della relazione didattica, che costituisce lo sfondo o 
se si vuole la cornice in cui si svolge l’insegnamento-apprendimento, in modo da favorire la 
disponibilità degli studenti, specialmente delle classi iniziali, ad un impegno reale e non 
semplicemente scolastico, del loro approccio con la materia. La consapevolezza dell’importanza 
delle dinamiche relazionali, soprattutto nelle classi del Biennio, ha fatto sì che si scegliesse di 
valorizzare il rapporto con gli studenti, per poter più efficacemente collocarli al centro dell’attività 
didattica; per la personalizzazione dei percorsi cognitivi e formativi in funzione di una efficacia, non 
produttivistica, dell’azione didattica. L’originalità dei percorsi specifici proposti alle singole classi 
nella programmazione iniziale, in sinergia con i vari consigli di classe a questo preposti ad inizio 
d’anno, hanno segnato un altro versante fondativo della progettualità didattica: la 
multidisciplinarità. 
 

I CONTENUTI E I PROGRAMMI 
Circa lo svolgimento del programma, ci si atterrà in linea di massima alle indicazioni ministeriali, 
“privilegiando l’analisi e l’interpretazione delle tematiche proposte”, ed attuandole tenendo 
presente le esigenze e la fisionomia della classe. Riguardo alle finalità dell’insegnamento di 
Religione Cattolica, e nel rispetto di quelle proprie della scuola, si cercherà di tenere presente, 
l’ambito della cultura religiosa, con un riferimento fondamentale al Cristianesimo. Pur 
“confessionale” nei riferimenti interpretativi e nei contenuti, l’itinerario proposto intende 
promuovere la ricerca attiva e la maturazione critica degli allievi, attraverso lo studio del dato 
religioso. Si farà particolare attenzione nel valorizzare maggiormente l’aspetto analitico, piuttosto 
che quello estensivo, a vantaggio dell’approfondimento e della sistematicità. Inoltre, aggiustamenti 
della programmazione saranno sempre possibili per una più consona realizzazione degli obiettivi 
educativo-formativi previsti.  
La scansione della programmazione preventiva viene qui di seguito illustrata, attraverso 
l’indicazione delle finalità, degli obiettivi generali e dei contenuti, distinguendola in due segmenti 
che per la loro omogeneità si considerano specifici: il Biennio ed il Triennio. Successivamente si 
elencheranno per le classi dalla prima alla quinta del corso di studi, gli obiettivi specifici individuati, 
escludendo le ovvie integrazioni o modificazioni, per cui si rimanda alla presentazione dei vari 
programmi consuntivi di ciascuna classe. 
 

FINALITA' 

θ Acquisire una competenza multidisciplinare e interdisciplinare per cogliere la dinamica culturale 
sottesa all’esperienza religiosa; 

θ Riconoscere l’apporto del fenomeno religioso in particolare dell’esperienza di fede cristiana, nella 
sua evoluzione storica, allo sviluppo artistico culturale, civile e sociale; 
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θ Promuovere anche attraverso una seria riflessione critica sull'esperienza religiosa un 
atteggiamento responsabile e non pregiudiziale di fronte alla dinamica religiosa, e in   particolare a 
quella cristiana. 

θ sottolineare i valori del dialogo interculturale e interreligioso e dell’educazione alla convivenza 
civile in un contesto culturale integrato.  
 

OBIETTIVI GENERALI 
Comprendere cosa si intende dicendo che la vita è inviolabile e sacra; conoscere e confrontarsi in 
modo costruttivo con il pensiero della Chiesa in merito alle tematiche di: interruzione della 
gravidanza, fecondazione assistita, dell’ eutanasia, della pena di morte; 
saper valutare e comprendere le ragioni del rispetto, della difesa e della conservazione della vita 
umana secondo la chiesa. 
Essere consapevoli che la morale cristiana implica un impegno di sequela e di imitazione e non un 
formale rispetto di precetti e di legalismi; saper individuare ciò che unisce e ciò che divide la 
morale cristiana da quella laica; conoscere la posizione cattolica riguardo alla libertà; saper 
individuare nella coscienza l’ elemento centrale del comportamento morale sapendo individuare il 
rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali; 
saper argomentare le scelte etico-religiose proprie e riconoscere cosa è bene o male in altri stili di 
comportamento. 
Conoscere e usare il linguaggio specifico. 
Acquisire una capacità di ricerca che sappia valorizzare l’ analisi dei fenomeni, ma che contempli 
anche la necessità di un trascendimento delle conoscenze empiriche. 
Saper valutare positivamente la ricerca scientifica e di fede riconoscendone l’ autonomia e la 
possibilità di una collaborazione; riconoscere nella concezione creazionista, tipica del monoteismo 
biblico, i presupposti teologici che hanno permesso la nascita della scienza - moderna. 
Comprendere gli elementi fondamentali delle diverse religioni, per giungere ad un  dialogo-
confronto consapevole e maturo. 
 

NUCLEI TEMATICI 
I quadrimestre 
I diversi tipi di etica: da quella ecologista a quella personalista. 
Problemi di bioetica: biomedicina, la fecondazione artificiale, la clonazione, la contraccezione, 
l’aborto, l’eutanasia, l’accanimento terapeutico, la pena di morte.  
Testimonianze sul rispetto della vita: la pena di morte  
L’etica cristiana: le ragioni dell’impegno morale; differenze tra la morale cristiana e la morale laica; 
libertà e volontà esistono davvero? 
Al cuore della persona umana: la coscienza; che cosa è bene e che cosa è male?; uno sguardo sull’ 
edonismo, l’utilitarismo, il relativismo, il pragmatismo, teleologismo. 
Verifica di religione I quadrimestre; INTERROGAZIONI 
 
II quadrimestre 
Presentazione sintetica delle grandi religioni: Ebraismo; Mussulmani; Buddismo; Induismo  
L’Etica e la bioetica 
Al cuore della persona umana: la coscienza; che cosa è bene e che cosa è male?; uno sguardo sull’ 
edonismo, l’utilitarismo, il relativismo, il pragmatismo, teleologismo. 
II quadrimestre; INTERROGAZIONI 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La verifica dell’acquisizione delle competenze, in relazione ai contenuti principali del corso, si 
baserà essenzialmente sul personale lavoro svolto da ciascun studente, non tralasciando di 
valorizzare nella valutazione globale l’interesse dimostrato e la partecipazione al dialogo educativo. 
Gli strumenti potranno essere costituiti da test di verifica delle conoscenze acquisite o di 
autovalutazione dei livelli cognitivi e colloqui informali. I giudizi di valutazione verranno espressi 
seguendo la seguente classificazione (come da scheda di valutazione adottata dal Collegio dei 
Docenti): 

 

�  Gravemente insufficiente 

�  Nettamente insufficiente 

�  Insufficiente 

�  Sufficiente 

�  Discreto 

�  Buono 

�  Ottimo 

�  Eccellente 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  5ª F RIM 

 
Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe della 5ª F RIM 

 
Firme dei componenti il Consiglio di classe 

 

Docenti Materie di insegnamento Firme 

Angela Trani  Lingua e letteratura italiana  

Angela Trani Storia  

Patrizia Orazi Lingua inglese  

Paola Brunelli Lingua francese (seconda)  

Donatella Amati Lingua spagnola (seconda)  

Elisa Evangelisti Lingua cinese (terza)  

Marzia Perazzini  Lingua russa (terza)  

Luigi Nazario Ciavarella  Economia Aziendale  

Pierangelo Marchetti Matematica  

Grazia Urbini  Diritto  

Angela Raieta Relazioni internazionali  

Luana Ugolini Scienze motorie e sportive  

Concetto don Reveruzzi Religione  

 
 
 
 

Rimini, 15 Maggio 2020   
  Il Dirigente scolastico 
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