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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5ª E RIM 
 

La classe è composta da 26 alunni, 21 ragazze e 5 ragazzi, un ragazzo si è trasferito in altro istituto 
in data 24/02/2021. 
Il gruppo si è formato in terza, con alunni provenienti da diverse classi del biennio, si è 
sostanzialmente conservato nel corso del triennio. Il corpo docente ha subito qualche variazione: 
gli insegnanti di russo, matematica, economia aziendale e spagnolo sono arrivati in classe quarta. 
L’insegnante di diritto e relazioni internazionali è arrivata in quinta. Gli allievi sono divisi in due 
sottogruppi per le lezioni di spagnolo e tedesco (seconda lingua). 

È opportuno segnalare la presenza di uno studente con BES 

COMPORTAMENTO: La classe nel complesso ha tenuto un comportamento corretto e rispettoso 
delle regole: i ragazzi hanno dimostrato intraprendenza, spirito di collaborazione e buone capacità 
organizzative. All’interno del gruppo sono però presenti alcuni soggetti meno disciplinati per 
quanto attiene la condotta e, in piccola parte, la frequenza: questi atteggiamenti hanno indebolito 
a tratti l’equilibrio del gruppo e una serena socializzazione della classe. 

IMPEGNO E INTERESSE: Gli alunni sono complessivamente seri e motivati e seguono le lezioni con 
partecipazione, anche se talvolta tendono ad una fruizione passiva dei contenuti proposti per 
focalizzare il loro impegno alle sole prove di verifica: questo, in parte, impoverisce il dialogo 
educativo. Tali atteggiamenti per alcuni studenti sono stati più evidenti nei periodi in cui le attività 
si sono svolte a distanza.  
Nei progetti proposti e nelle attività extracurriculari si sono dimostrati attenti e interessati, in 
particolare hanno partecipato al soggiorno linguistico di classe terza e all’esperienza lavorativa in 
classe quarta con entusiasmo e motivazione. 
Non manca chi ha dato il meglio di sé, lavorando in modo costante e progressivo nel corso del 
triennio, così da migliorare i già buoni livelli di partenza. 

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

 

“Relazioni Internazionali per il Marketing”  
 

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

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

Il conseguimento del Diploma permette: 

 l’accesso al mondo del lavoro: 

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

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

professioni tecniche. 

 la prosecuzione degli studi: 

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

 
Quadro orario settimanale Secondo biennio 5° anno 

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

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Il lavoro svolto si è articolato secondo metodologie diverse, per le quali si rimanda alle 
Programmazioni delle singole discipline. 
 
Sono tuttavia da evidenziare i seguenti approcci, anche in coerenza con il Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio dei docenti del 30/10/2020: 

 lezioni frontali, problem solving, spiegazioni ed approfondimenti da parte degli insegnanti; 

 esercitazioni in laboratorio; 

 flipped classroom, cooperative learning; 

 case studies; 

 filmati in fruizione sincrona e asincrona, conferenze in streaming e webinar; 

 contenuti digitali predisposti dall’insegnante e condivisi con la classe; 

 esercitazioni, in modalità sincrona e asincrona, su piattaforma Gsuite 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Nelle valutazioni delle prove e del voto di condotta si è stabilito di usare le griglie di valutazione 
deliberate dal Collegio dei Docenti che sono di seguito riportate.  

 
Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe terrà conto dei seguenti elementi:  
a. media dei voti (comprensiva della valutazione dell’attività di PCTO); 
b. impegno, frequenza e partecipazione; 
c. attività integrative; 
d. credito formativo documentato previsto dalla normativa. 
 
 

Griglia di valutazione 

Voto Livello Descrizione 

1-2-3 
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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 
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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 
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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 
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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 ed 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 
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7 
Di

sc
re

to
 

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

8 

Bu
on

o 

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

Voto Livello Descrizione 

9 

O
tt

im
o 

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

10 

Ec
ce

lle
nt

e 

Conoscenza: Completa, ampliata, personalizzata 
Comprensione: Sa comprendere in modo personale anche argomenti nuovi 
Applicazione: Sa applicare le procedure e i contenuti anche in problemi nuovi 
Comunicazione e lessico: Sostiene con strumenti linguistici eccellenti i processi logici e 
argomentativi 
Analisi: Sa effettuare analisi molto approfondite ed autonome 
Sintesi: Sa organizzare in modo autonomo e completo le conoscenze e le procedure acquisite 
Valutazione: È capace di valutazioni autonome, ampliate e approfondite 
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Tabella valutazione voto di condotta per il secondo biennio e per il quinto anno 
VOTO  CRITERI 

Per l’attribuzione del voto 10  è necessaria la presenza di tutti gli indicatori sotto elencati. 
10 - Nessun richiamo. 

- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. 
- Partecipazione attiva alle attività scolastiche. 
- Ottime capacità collaborative e relazionali. 
- Impegno nello studio assiduo, continuo e proficuo. 
- Comportamento molto responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 4  nella  

scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle 
regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

Per l’attribuzione dei voti 9 e 8 è necessaria la presenza di almeno cinque indicatori su sei degli indicatori sotto 
elencati. 

9 - Nessun richiamo. 
- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative. 
- Partecipazione alle attività scolastiche. 
- Buone capacità collaborative. 
- Impegno nello studio assiduo e continuo. 
- Comportamento responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello fra il 3 e il 4 

nella scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

8 - Nessun richiamo.  
- Frequenza regolare anche a eventuali attività integrative e corsi di recupero. 
- Attenzione alle attività scolastiche. 
- Crescita del senso di responsabilità personale e delle capacità relazionali e collaborative. 
- Impegno nello studio diligente. 
- Comportamento sostanzialmente responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 

3 nella  scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

Per l’attribuzione dei voti 7, 6 e 5 è sufficiente che sia presente almeno uno degli indicatori sotto elencati. 

7 - 1 o 2 note. 
- Frequenza non regolare. 
- Ritardi reiterati negli ingressi e/o nella giustificazione delle assenze. 
- Attenzione alle attività scolastiche e/o impegno nello studio non sempre adeguati. 
- Comportamento non sempre responsabile e costruttivo durante l’attività di stage (livello 2 

nella  scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto 
delle regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

6 - Sospensione. 
- Frequenza non regolare ad eventuali attività integrative e corsi di recupero (meno del 60% 

delle ore stabilite). 
- Comportamenti non corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale e delle 

strutture della scuola. 
- Comportamento non  responsabile e non costruttivo durante l’attività di stage (livello 1 nella  

scheda di VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE nelle seguenti competenze: rispetto delle 
regole, inserimento nell’ambito lavorativo, comunicazione). 

5 - Stabilito dalla legge: sospensione superiore a 15 giorni, reiterazione di comportamenti 
scorretti. 
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COVID – 19 Tabella valutazione voto di condotta (per il periodo DDI) 

La griglia che segue si riferisce alle attività qui elencate: 
- Attività in presenza  
- Esperienze PCTO 
- Didattica a distanza 

 
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. 

− Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 



Esame di Stato A.S. 2020/2021 Documento del Consiglio di Classe 5 E RIM 

I.T.E.S. ”R.Valturio” – Rimini                                                                                                                                                        Pag. 10 

− 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. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PCTO 
E INCIDENZA SULLE SINGOLE MATERIE 

 
Terzo anno 
La valutazione complessiva del percorso di alternanza scuola-lavoro, deriva dalla media aritmetica 
di punteggi convertiti in decimi e assegnati: 
- dal tutor aziendale relativamente allo stage e con peso pari al 50%; 
- dal Consiglio di Classe relativamente a scelta tra la sola attività di stage o tra tutte le attività 

previste all’interno dell’alternanza scuola-lavoro, e con peso pari al 50%. I Consigli di classe 
stabiliranno, in autonomia, tempi e modalità per esaminare il lavoro presentato dagli 
studenti, mentre per la valutazione utilizzeranno, in quanto applicabili, le griglie già 
presentate e approvate nella precedente riunione del Consiglio ad essa dedicata. 

L’incidenza della suddetta valutazione che ricade solamente sulle discipline di Economia Aziendale, 
almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, Educazione Fisica, Informatica o altra 
lingua straniera in base all’indirizzo della classe, avviene con un peso percentuale differente e 
dipendente dal numero di valutazioni effettuate nell’arco del secondo quadrimestre per di ogni 
disciplina. 
Le discipline su cui far ricadere la valutazione distinte per indirizzo sono: 

▪ RIM: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Educazione Fisica, II lingua straniera (per le classi quarte) e III lingua straniera (per le classi 
quinte); 

▪ SIA: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Informatica, Educazione Fisica; 

▪ AFM: Economia Aziendale, almeno una tra Diritto ed Economia Politica, Italiano, Inglese, 
Educazione Fisica, altra lingua straniera. 

In ogni Consiglio di classe tutti gli insegnanti delle discipline sopra indicate riporteranno, nel 
proprio registro, come ulteriore verifica, il voto stabilito dal Consiglio per l’alternanza scuola-lavoro. 
Il peso percentuale da assegnare a questa valutazione è pari al 50%, se il docente, nel secondo 
quadrimestre, ha, senza contare la verifica di ASL, 2 o 3 valutazioni (tra prove scritte, orali, 
pratiche) e un peso pari al 100% se invece le valutazioni sono 4 o più. 
I Consigli di classe che, oltre all’alternanza scuola-lavoro, hanno stabilito di effettuare anche prove 
esperte o di realtà, decidono in autonomia, tempi e modalità di valutazione di queste verifiche. 
 
Quarto anno 
Poiché metà dell’anno scolastico 2019/20 è stato caratterizzato dalla pandemia COVID-19 e quindi 
in Didattica a Distanza, parte delle attività di PCTO non sono state concluse; con delibera del 
Collegio dei Docenti del 11/05/2020 è stato stabilito che il voto di condotta servisse anche a 
valutare le esperienze di PCTO. 
 
Quinto anno 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor 
interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di 
progettazione. 
 
Ciascun docente formula una propria valutazione dopo aver osservato i percorsi e la 
documentazione e verificato la “prova esperta” di PCTO (presentazione multimediale e portfolio 
digitale); tale valutazione misurerà l’effettivo raggiungimento delle competenze individuate e si 
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tradurrà in un voto in decimi (ponderato al 20%) sul registro elettronico. Qualora tra le attività di 
PCTO previste, lo studente svolga uno stage esterno, il voto finale da indicare sul registro 
elettronico (ponderato al 20%) sarà composto per il 50% dal voto del singolo docente, come sopra 
determinato e, per il restante 50%, dal voto corrisposto dal tutor esterno. 
 
Per quanto attiene il comportamento, il Consiglio di classe formula una proposta di valutazione 
collegata anche all’atteggiamento e all’impegno dello studente durante le attività di PCTO. 
 
Di seguito gli strumenti a disposizione dei docenti per la valutazione: 

 

Livelli Descrittori di livello 

1 Parziale Le competenze sono state raggiunte in maniera superficiale e parzialmente incompleta 

2 Base Le competenze sono state raggiunte in modo sufficiente 

3 Adeguato Le competenze sono state raggiunte in modo buono 

4 Eccellente Le competenze sono state raggiunte in modo completo, esauriente ed approfondito 

 
 
 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DI CONVERSIONE IN DECIMI DEI LIVELLI PREVISTI NELLA RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 

Livello Voto in decimi 

1 5 

1,5 5,5 

2 6 

2,5 7 

3 8 

3,5 9 

4 10 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Si riportano nelle seguenti tabelle le attività svolte nell’arco del triennio.   
 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 
ORE 

PERIODO MODALITÀ 
(INTERNA/ESTERNA) 

Progetto Simulimpresa  16 Aprile/maggio 2019 esterna 

Stage all’estero 40 Marzo/aprile 2019 esterna 

Settimana dell’economia 9 Febbraio 2019 esterna 

TOTALE ORE 64   
 
 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 
ORE 

PERIODO MODALITÀ 
(INTERNA/ESTERNA) 

Progetto Simulimpresa 10 Novembre 
2019/febbraio 2020 interna 

Stage in azienda 80 9 Dicembre 2019 – 
21 Dicembre 20219 esterna 

Settimana dell’economia 10 Gennaio 2020 esterna 

Corso sicurezza 8 Novembre 2019 esterna 

TOTALE ORE 108   

 
 
SINTESI DEI PERCORSI SVOLTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
I 
 

ATTIVITÀ / PROGETTI  
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/ORIENTAMENTO 

NUMERO 
ORE 

PERIODO MODALITÀ 
(INTERNA/ESTERNA) 

Progetto tutela del consumatore 2 Aprile 2021 esterna 

Economia civile 5 Maggio 2021 interna 

Incontro “Leader ai raggi x” 2 Marzo 2021 esterna 

Relazione finale 5 Maggio 2021 interna 

TOTALE ORE 14   
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Come già descritto dal PECUP questo percorso di studi affianca alle competenze tradizionali di un 
perito aziendale l’approfondimento di quelle linguistiche, con lo studio di tre lingue straniere e 
l’utilizzo di appropriati strumenti tecnologici nell’ambito della comunicazione aziendale. 
 
Gli studenti, sia pure in diverse modalità e gradi hanno raggiunto complessivamente gli obiettivi 
citati, anche in relazione alle singole discipline che compongono il corso: sono pertanto in grado di 
individuare e cogliere opportunità sia in ambito professionale sia in quello universitario. 
Per taluni di loro, però, non sono da trascurare lacune pregresse in alcuni ambiti, diretta 
conseguenza dell’emergenza educativa iniziata già dal precedente anno scolastico. 
Il contenimento della diffusione del virus Covid-19 ha, come è noto, imposto una rivisitazione della 
didattica e del tempo scuola secondo le indicazioni raccolte nel piano per la DDI approvato dal 
Collegio dei docenti ad avvio di anno scolastico. Insieme a queste indicazioni didattiche la scuola 
ha dovuto recepire quelle fornite dalle diverse ordinanze (ministeriali e regionali) che hanno, di 
fatto, dettato una nuova modalità di frequenza scolastica, caratterizzata da una certa discontinuità 
delle lezioni in presenza.  
La didattica a distanza ha definito nuovi obiettivi formativi quali, ad esempio, la capacità 
di selezionare e gestire le fonti delle informazioni, l’attitudine a organizzare il proprio tempo e 
lavoro, la propensione alla collaborazione e spirito di iniziativa. 
Pure nell’eccezionalità della situazione sono stati generalmente rispettati finalità e obiettivi 
trasversali e specifici delle diverse discipline, articolati in conoscenze, abilità e competenze, oltre 
alle competenze proprie dell’educazione civica, introdotta come insegnamento in questo anno 
scolastico. 
Le attività relative ai “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO” -date le 
condizioni di cui sopra hanno avuto una minore incidenza nella crescita degli studenti sia sotto il 
profilo culturale che umano. 
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INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Titolo Diritti e istituti di partecipazione a livello statale, regionale e 
locale 

Ambito: Costituzione 

Disciplina Diritto 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Individuare ed esporre le caratteristiche, la disciplina, il valore e i 
limiti dei principali istituti di partecipazione.  
L’esercizio della sovranità popolare attraverso i referendum e altri 
istituti di partecipazione. 

Strumenti di valutazione Verifica scritta 

 
 
 

Titolo Organizzazioni internazionali e sovranazionali 

Ambito: Costituzione 

Disciplina Relazioni internazionali 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

I fondi europei e la politica europea di coesione 

Strumenti di valutazione Verifica scritta 

 
 
 

Titolo Educazione alla salute, benessere psicofisico 

Ambito: Agenda 2030 

Disciplina Scienze motorie e sportive 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Disturbi alimentari, disturbi psicofisici 
Assumere comportamenti alimentari responsabili 
Consapevolezza del proprio corpo attraverso una pratica sportiva 
salutare 

Strumenti di valutazione Elaborato digitale 
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Titolo Ambito: Agenda 2030 

Disciplina Economia aziendale 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Fare conseguire  conoscenza e consapevolezza del problema  
connesso alle disuguaglianze di opportunità basate sulle 
differenze di genere  

Strumenti di valutazione La valutazione sarà basata sugli interventi, spontanei o sollecitati, 
durante le discussione dei casi presentati nel trattare l’argomento 
delle discriminazioni basate sul  genere 

 

Titolo Informazione e partecipazione al dibattito pubblico attraverso 
l’utilizzo di servizi digitali 

Ambito: Educazione Digitale 

Disciplina Italiano, storia 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Il ruolo dei social media nelle organizzazioni politiche attuali; le 
fake news. Leggere criticamente la comunicazione digitale  

Strumenti di valutazione Questionario scritto 

 
 

Titolo Forme di comunicazione digitali appropriate per ogni contesto  

Ambito: Educazione Digitale 

Disciplina Italiano, storia 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Conoscere il fenomeno dell’hatespeech 

Calcolare il peso delle parole nella comunicazione digitale 

Strumenti di valutazione Questionario scritto 
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MODULO DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 

Disciplina  Diritto 

Lingua veicolare Inglese 

Docente DNL X certificato 
 (Livello:C1) 

 non certificato 

Modulo n° 1 Titolo: The United Nations n. ore:9 

Contenuti Modulo n° 1 Origini, finalità, organi ed attività dell’ONU 

Modalità operative X docente 
disciplina 

 compresenza  altro, specificare: 

 
 
Metodologia didattica 

X lezione 
frontale 

X lezione 
partecipata 

 a coppie  a gruppi 

Xaltro, specificare: Il modulo è stato svolto in modalità mista (DDI/in 
presenza) 

Modalità di verifica e 
valutazione 

Verifica scritta 
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ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 
 

Attività particolari e/o approfondimenti 
 

Classe terza 
- Festa dell’Europa 
- Progetto Quotidiano in classe 
- eTwinning – We are Greenish 
Classe quarta 
- In viaggio per guarire – Incontro organizzato dal Lions club Rimini sul tema delle leucemie 
- Il diritto di contare – Evento organizzato dal servizio Pari opportunità del Comune di Rimini 
- Visita ad Ecomondo, the green technology expo 
- Solo cose belle: visione del film ed incontro con il regista sul tema “Case famiglia e 

volontariato, l’esperienza della Comunità Papa Giovanni XXIII 
Classe quinta 
- “LEADER AI RAGGI X Manuale di istruzioni per cambiare il mondo” con Andrea Galli 
- Staffetta scuola-università – Università di Bologna – Campus di Rimini 
- “La tutela del consumatore” La pubblicità ingannevole e le forme di tutela 

 
 

Progetti che hanno svolto singoli alunni della classe 
Si riportano di seguito alcuni dei progetti che la scuola ha attivato e ai quali gli studenti hanno 
potuto aderire su base volontaria ed individuale. 
 
Progetto di Educazione alla memoria 
L’attività è promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza 
dell’Italia contemporanea della Provincia di Rimini, rivolto agli studenti delle classi quarte delle 
scuole secondarie di secondo grado del Comune 
 
Certificazione linguistica Cambridge University 
Corsi ed esami per il conseguimento della certificazione PET e First 
 
ECDL European Computer DrivingLicence 
 
R@G SOL – Ragionieri solidali 
Attività di volontariato da svolgersi in orario pomeridiano presso alcune strutture con bambini e/o 
anziani 
 
Gruppo Sportivo – Centro sportivo scolastico 
Partecipazione a tornei sportivi a squadre (Pallavolo, calcetto, calcio) o a competizioni individuali 
(atletica) 
 
Corso di salvamento FIN 
 
AltERnativo 2018 
Progetto approvato nel 2018 dalla regione Emilia Romagna che prevede un tirocinio all’estero della 
durata di 3 settimane per gli studenti delle classi quarte 
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ARGOMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO (O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 comma 1 let. a) 
 

                                                                        

Il/La candidato/a sviluppi gli argomenti di seguito riportati, che saranno discussi durante il 

colloquio d'esame per l’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

acquisite. 

Lunghezza massima complessiva consentita n. 15 pagine con carattere calibri 12 e interlinea 1,15. 

Formato pdf. 

La COBRIM spa è un’impresa del settore fashion che da anni opera sul mercato italiano. 
Nata nel 1952 come impresa individuale, dalla passione del suo fondatore, si è trasformata in snc a 
partire dal 1971 e quindi, nel 1986, ha assunto l’attuale assetto societario. 

Poco nota al pubblico in quanto la maggior parte della sua produzione, attualmente l’80%, è 
effettuata per conto terzi, la COBRIM spa è riuscita progressivamente a ritagliarsi una posizione di 
prestigio e quote di mercato via via maggiori. La sua produzione è orientata ad abbigliamento per il 
tempo libero. La qualità della lavorazione ha fatto sì che tra i suoi clienti vi siano alcune tra le più 
note marche della moda italiana. A partire dagli anni duemila, la COBRIMspaha iniziato una 
produzione con due marchi propri e, anche se la linea rappresenta solo il 20% del fatturato 
aziendale, è intenzione dell’impresa espandersi privilegiando questo settore.  

La COBRIM spa è un’impresa armoniosamente inserita nel proprio contesto territoriale e sociale. 
La proprietà ha da sempre quali obiettivi principali la continuità e la crescita dell’azienda, lo 
sviluppo dei propri dipendenti e collaboratori garantendo attenzione alle loro esigenze di natura 
professionale, familiare e personale, la tutela dell’ambiente e del territorio. 

La politica della COBRIM spa, in particolare negli ultimi anni, è orientata a sviluppare 
l’autofinanziamento dell’impresa. La maggior parte dell’utile viene trattenuto per essere 
reimpiegato a garantire la crescita aziendale.  

Nel corso dell’esercizio 2020, a seguito del lockdown nazionale, ha dovuto sospendere totalmente 
la produzione per circa 40 giorni. In seguito alla situazione contingente e all’esigenza di 
incrementare il fatturato, l’impresa ritiene ora opportuno espandersi sul mercato estero con i 
propri brand, lanciandone eventualmente uno nuovo, e valuta un elenco di possibili Paesi obiettivo 
dell’iniziativa. 
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Al termine dell’esercizio 2020 il bilancio della COBRIM spa è così configurato: 

        2019        2020 
ATTIVO  
B) Immobilizzazioni 
I - Immobilizzazioni immateriali: 
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 125.034 66.042 

Totale  125.034 66.042 
II - Immobilizzazioni materiali: 
1) terreni e fabbricati  2.376.859 2.537.246 
2) impianti e macchinario  864.258 735.095 
4) altri beni  204.027 223.725 
Totale  3.445.144 3.496.066 
Totale immobilizzazioni (B)  3.570.178 3.562.108 
C) Attivo circolante 
I - Rimanenze: 
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.319.014 2.012.915 
4) prodotti finiti e merci 230.691 190.630 
Totale  2.549.705 2.203.545 

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

1) verso clienti 
      entro l'esercizio 4.906.829 5.150.695 
      oltre l'esercizio 18.037 36.219 
totale crediti verso clienti 4.924.866 5.186.914 
5 quater) verso altri 1.086.418 918.483 
Totale  6.011.284 6.105.397 
IV - Disponibilità liquide: 
1) depositi bancari e postali 155.336 46.218 
3) danaro e valori in cassa  1.419 26.513 
Totale  156.755 72.731 
Totale attivo circolante (C)  8.717.744 8.381.673 
D) Ratei e risconti 23.611 36.918 

TOTALE ATTIVO 12.311.533 11.980.699 

PASSIVO  
A) Patrimonio netto: 
I - Capitale sociale 494.000 494.000 
IV - Riserva legale  98.800 98.800 
VI - Altre riserve, distintamente indicate  747.057 797.057 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo  501.611 1.763.743 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio  1.312.132 272.896 
Totale  3.153.600 3.426.496 
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B) Fondi per rischi e oneri: 
4) altri  42.094 38.015 
Totale  42.094 38.015 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  495.348 580.614 

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

4) debiti verso banche   
    entro l'esercizio 3.898.715 4.040.424 
    oltre l'esercizio 1.524.569 1.706.090 
totale debiti verso banche 5.423.284 5.746.514 
7) debiti verso fornitori 2.488.099 1.634.613 
12) debiti tributari 96.071 128.619 
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 104.427 112.231 
14) altri debiti 236.699 41.685 
Totale  8.348.580 7.663.662 
E) Ratei e risconti 271.911 271.912 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 12.311.533 11.980.699 

CONTO ECONOMICO 2019 2020 
A) Valore della produzione: 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  13.440.782 10.080.626 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti  (202.485) (40.061) 
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in 
conto esercizio  
    contributi in conto esercizio 

140.250 126.225 

Totale (A)  13.378.547 10.166.790 
B) Costi della produzione: 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  6.225.929 3.735.447 
7) per servizi  2.407.324 2.286.958 
8) per godimento di beni di terzi  345.636 356.005 
9) per il personale: 
    a) salari e stipendi  2.003.091 1.916.241 
    b) oneri sociali  493.669 474.215 
    c) trattamento di fine rapporto  129.024 139.112 
  9 totale costi per il personale 2.625.784 2.529.568 
10) ammortamenti e svalutazioni: 
    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  56.883 58.992 
    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  258.930 249.079 
    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide  12.313 19.664 
10 totale ammortamenti e svalutazioni 328.126 327.735 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci  (676.752) 306.099 
13) altri accantonamenti  12.378 9.312 
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14) oneri diversi di gestione  69.488 70.878 
Totale (B)  11.337.913 9.622.002 
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  2.040.634 544.788 
C) Proventi e oneri finanziari: 
16) altri proventi finanziari:  
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di 
quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi 
a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime 

2.898 2.637 

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di 
quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti  

130.984 144.082 

Totale (128.086) (141.445) 
Risultato prima delle imposte 1.912.548 403.343 
20) imposte sul reddito dell'esercizio correnti e differite  600.416 130.447 
21) utile (perdita) dell'esercizio  1.312.132 272.896 
 
 
 

Sulla base delle informazioni sopra riportate, il candidato analizzi la situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società ed elabori un report di commento anche alla luce della 
situazione emergenziale in cui si è svolta la gestione nell’anno 2020. 
Di seguito, individui il Paese ritenuto più attraente per l’espansione internazionale, motivandone la 
scelta, e presenti il Business plan dell’iniziativa con Executive Summary e analisi SWOT in Lingua 
inglese, analisi competitiva, struttura tecnico-operativa e considerazioni conclusive. 
Il candidato svolga l’elaborato con opportune integrazioni personali in una prospettiva 
multidisciplinare. 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 

(O.M. n.53 del 3/3/2021 – art. 18 c. 1 let. b) 
 

N. Autore Titolo del brano Pagine 
1 G. Verga L’eclissi dell’autore, dalla prefazione all’Amante di Gramigna 

 
266 

2 G. Verga Rosso Malpelo, da Vita dei campi 277 

3 G. Verga Presentazione della famiglia Toscano, da I Malavoglia  327 

4 G. Verga Sradicamento, da I Malavoglia   336 

5 E. Zola Progresso scientifico e romanzo sperimentale 141 

6 C. Baudelaire L’aureola perduta, daLo spleen di Parigi, XLVI 99 

7 C. Baudelaire L’albatro, daI fiori del male 215 

8 G. d’Annunzio 

 

Ritratto di un giovine signore italiano del XIX secolo Il Piacere, I, 2 464 

9 G. d’Annunzio 

 

La pioggia nel pineto, da Alcyone 497 

10 Pascoli X agosto, daMyricae 385 

11 Pascoli Italy, da Primi poemetti, I, v-vi 401 

12 Pascoli L’assiuolo, da Myricae 419 

13 Pascoli Temporale, da Myricae 417 

14 Pascoli Il gelsomino notturno, da Canti di Castelvecchio 421 

15 Pascoli La mia sera, da Canti di Castelvecchio 426 

16 L. Pirandello 

 

La carriola, daNovelle per un anno 695 

17 L. Pirandello Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno  

18 L. Pirandello 

 

Lo strappo nel cielo di carta, da Il fu Mattia Pascal 739 

19 L. Pirandello 

 

La filosofia del lanternino, da Il fu Mattia Pascal 741 

20 I. Svevo Le ali del gabbiano – Alfonso e Macario a confronto, da Una vita 782 
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21 I. Svevo La prefazione del dottor S., da La coscienza di Zeno  

22 I. Svevo L’ultima sigaretta, da La coscienza di Zeno  

23 I. Svevo La vita attuale è inquinata alle radici, da La coscienza di Zeno  

24 F.T.Marinetti Il manifesto del Futurismo 
 

516 

25 F.T.Marinetti Manifesto tecnico della letteratura futurista 519 

26 G. Ungaretti In memoria, da L’Allegria   303 

27 G. Ungaretti Porto sepolto, da L’Allegria   296 

28 G. Ungaretti Commiato, da L’Allegria   297 

29 G. Ungaretti I fiumi, da L’Allegria   288 

30 G. Ungaretti San  Martino del Carso, da L’Allegria   311 

31 G. Ungaretti Mattina - Soldati, da L’Allegria   314 

32 G. Ungaretti Fratelli, da L’Allegria     307 

33 G. Ungaretti Sono una creatura, da L’Allegria   309 

34 E. Montale I limoni, da Ossi di Seppia 394 

35 E. Montale Non chiederci la parola, da Ossi di Seppia 397 

36 E. Montale Meriggiare pallido ed assorto, da Ossi di Seppia 402 

37 E. Montale Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di Seppia 404 
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Testi digitali, film, documentari, repertori di 
immagini di storia dell’arte, brani musicali. Strumenti della Gsuite for Education 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezioni frontali dialogate. Lettura guidata a lezione e analisi diretta 
dei testi: esercizi di parafrasi e analisi della produzione in prosa e poesia degli autori trattati. 
Lezioni multimediali, letture di opere d’arte. 
Attività asincrone durante il periodo della DDI per l’approfondimento di temi specifici, in chiave 
multidisciplinare e in costante raccordo con i contenuti del programma di storia. 
 
Programma svolto: 
LA NARRATIVA DELLA SECONDA META' DELL'800: NATURALISMO E VERISMO 

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

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

 
Giovanni Verga 
La vita 
I romanzi pre-veristi 
La svolta verista: poetica e tecniche narrative (straniamento, eclissi dell’autore, narratore popolare) 
Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola a confronto 
La raccolta di novelle “Vita dei campi” 
Il progetto del ciclo dei vinti 
I Malavoglia: temi, ideologia verghiana, confronto tra modernità e tradizione, costruzione bipolare 
del romanzo 
L’impianto narrativo del Mastro don Gesualdo 
 
SCELTA ANTOLOGICA 
E. Zola: Progresso scientifico e romanzo sperimentale (dal Romanzo Sperimentale) 
E. Zola: Nanà, protagonista di un mondo degradato (da L’Assomoir) 
G. Verga: L’”eclissi” dell’autore” (dalla prefazione all’Amante di Gramigna) 
G. Verga: Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
G. Verga: Presentazione della famiglia Toscano (dal capitolo I de I Malavoglia) 
G. Verga: Sradicamento (dal capitolo XV de I Malavoglia) 
G. Verga: La roba (da Novelle rusticane) 
 
LA POESIA DELLA SECONDA META' DELL'800: DECADENTISMO e SIMBOLISMO 
Il decadentismo: caratteri generali, basi culturali e filosofiche del movimento 
La lezione di Charles Baudelaire e dei poeti simbolisti francesi 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita 
Il dannunzianesimo 
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Dall’estetismo al superomismo 
Il Piacere: trama e temi principali 
Le Laudi  
Altre esperienze letterarie: il Notturno, il teatro 
 
Giovanni Pascoli 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica del Fanciullino 
I temi della poesia pascoliana e le sue soluzioni formali 
Myricae: significato del titolo, caratteri della raccolta 
I Canti di Castelvecchio 

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

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

 
LE AVANGUARDIE STORICHE E LA POESIA DELLA PRIMA META' DEL '900 
La stagione delle avanguardie - Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti e il manifesto del Futurismo, caratteri fondamentali  
 
SCELTA ANTOLOGICA 
F.T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo 
F.T. Marinetti: Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Giuseppe Ungaretti 
La vita 
Le innovazioni stilistico-tematiche de “L’Allegria” 
Panoramica sulle raccolte successive: Il sentimento del tempo ed Il dolore 
 
Eugenio Montale 
La vita 
Il pensiero e il ruolo intellettuale 
La poetica dell’oggetto in Ossi di seppia 
 
SCELTA ANTOLOGICA 
G. Ungaretti: In memoria  (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: Porto sepolto (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: Commiato (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: I fiumi (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: San  Martino del Carso (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: Fratelli (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: Mattina (da L’Allegria) 
G. Ungaretti: Soldati (da L’Allegria) 
E. Montale: Non chiederci la parola (da Ossi di seppia) 
E. Montale Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 
E. Montale Spesso il male di vivere (da Ossi di seppia) 
E. Montale: I limoni (da Ossi di seppia) 
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STORIA 
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Testi digitali, film, documentari, repertori di 
immagini di storia dell’arte, brani musicali. Strumenti della Gsuite for Education 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Brainstorming per individuare le conoscenze pregresse, domande feedback 
per ripassare gli argomenti precedenti e collegarli ai nuovi, lezioni frontali, lezioni partecipate, ricerca di 
parole-chiave, schemi. 
Costante raccordo con gli argomenti di letteratura e dell’attualità 

 
Programma svolto: L’età dell’Imperialismo e della Prima guerra mondiale 
La crisi dell’equilibrio europeo 
La spartizione dell’Africa 
La Germania di Guglielmo II e le nuove alleanze 
La belle époque 
 
L’età giolittiana 
I progressi sociali ed economici dell’Italia 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
La politica estera e la guerra di Libia 
 
La prima guerra mondiale 
Le cause alle origini del conflitto 
 Il fallimento della guerra lampo 
L’Italia tra interventismo e neutralismo 
La guerra di posizione 
Il fronte interno e la economia di guerra 
La caduta del fronte russo: dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre 
 
 L’Europa ed il mondo all’indomani del conflitto 
La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
 
L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
Il dopoguerra in Italia e l’affermazione del fascismo 
Le difficoltà della ricostruzione 
Nascita dei partiti di massa 
Crisi del liberalismo: il biennio rosso 
La questione di Fiume 
L’ascesa del fascismo 
 
La costruzione del regime, il fascismo tra consenso ed opposizione 
Le leggi fascistissime 
Politica interna ed economica 
I patti lateranensi 
La politica estera 
Le leggi razziali 
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Gli Usa e la crisi del 1929  
L’isolazionismo 
Dagli “anni ruggenti” alla grande depressione 
Il new deal di Roosevelt 
 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
Nascita della repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
Il nazismo al potere 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
Politica estera e riarmo 
Verso una nuova guerra, l’escalation nazista 
 
La seconda guerra mondiale 
Le cause del conflitto 
Prima fase della guerra (1939-1940) 
 1941: la guerra diventa mondiale 
 Svolta del 1942 
 L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
 La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
 La vittoria degli alleati 
 La guerra dei civili 
 Lo sterminio degli ebrei 
 
Il secondo dopoguerra (panoramica riassuntiva, da svolgersi dopo il 15 maggio) 
 
1945-1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti 
Il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
Nascita della Prima Repubblica in Italia 
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LINGUA INGLESE 
STRUMENTI O SUSSIDI UTILIZZATI OLTRE AL LIBRO DI TESTO: 

 strumenti della Gsuite for Education,   
 quotidiani in lingua inglese,  
 video in lingua originale; 
 LIM 
 App didattiche 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali partecipate, cooperative learning, peereducation, 
flipped classroom 
 
Programma svolto 
 
BUSINESS ORGANISATIONS 

Getting Bigger 

Multinationals  

Green Economy and Globalisation  

Business expansion and Integration  

Outsourcing and insourcing  

MARKETING  

Marketing definition and concept  

Market segmentation  

Market research  

SWOT Analysis  

PESTEL analysis 

Wallmart SWOT and PESTEL analysis  

Marketing Mix and its evolution  

Methods of market research  

Marketing Plan  

The Business Plan  

TRADING  

Home and International Trade, imports and exports  

Trading procedures  

International Organisations  

CONTRACTING 

Sales contract sales: description 
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Incoterms 2010 and Incoterms 2020  

Payment and delivery terms  

Payment Methods  

The International Sales Contract  

TRANSPORTING 

Transport Documents: 

-Packing List  

-Invoices  

THE UK AND THE USA: CULTURAL BACKGROUND 

HISTORY 

UK 

-The Victorian Age  

-WWI recruiting posters (from the Web)  

-Woodrow Wilson's 14 points  

-Interwar period  

-The UK in WWII  

USA 

-The Conquest of the West  

-The American Civil War  

-The Roaring 20s  

-The Great Depression and the New Deal ( F.D.Roosevelt)  

-The USA in WWII  

-The 50s  

 

 

UK/USA: The 20th century after 1945, main events 

Main contemporary events from newspapers, magazines, the Web 

POLITICS 

The UK, the EU  andBrexit 

UK  and US  political systems  

Political parties and elections  
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Kamala Harris' speech  

US Constitution: the 6 principles in the Preamble, articles and amendments  

ECONOMY 

Economic systems  

US-UK economies: analysis of data from CIA World Facts  

LITERATURE AND ITS TIMES 

The War UK poets: "The Soldier" Rupert Brooke - "Dulce et Decorum Est" Wilfred Owen, two 
different attitudes to war 

"The Great Gatsby" novel and film: a picture of the 20s in the USA 
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SECONDA LINGUA 
Lingua e civiltà spagnola 

STRUMENTI:   

 Visione del film “Ay Carmela” 

 Mappe concettuali 

 Fotocopie 

 Materiali “realia” forniti dal docente 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 

La metodologia utilizzata per l’apprendimento della seconda lingua straniera si è basata 
sull’approccio comunicativo che ha permesso di sedimentare le conoscenze già apprese e 
arricchire il bagaglio culturale nuovo. Si è, infatti, stabilita una organizzazione di materiali e di 
argomenti atti a facilitare tanto il processo comunicativo come le competenze e le attitudini degli 
studenti. Inoltre, il regime pandemico ha costretto ad una didattica a distanza che, tuttavia, ha 
permesso attività innovative sia dal punto di vista meramente tecnologico sia espressivo. Si sono 
oltremodo utilizzate varie piattaforme per elaborazioni personali degli studenti e sono stati 
proposto materiali Realia, espressione del mondo attuale. L’ecletticità del metodo comunicativo ha 
così permesso un’atmosfera di classe che è risultata distesa, amichevole, motivante 
 
Programma svolto: 

1.El mundo de los Negocios  

a) Las Relaciones Comerciales 

Las relaciones comerciales y el perfil del experto en en relaciones comerciales internacionales  
p.79-80 

Las nuevas tecnologías en la comunicación de empresa con ejercicios. El networking. Pp. 80-82 

La comida de negocios p. 89 

El proceso de negociación y sus técnicas p. 143 

La carta de solicitud de información pp.145-146 

La carta de solicitud de presupuesto p. 147 

El correo o la carta de pedido p. 148 

El jefe de ventas y el comercio: interior y exterior  p134-135 

La distribución p.136 

Los métodos de pago p.109 
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El comercio justo con mapa y sitio web "ponle lacara alcomerciojusto.org"  p1336 

El comercio por internet y la franquicia  p. 138 e pag 77 

Abrir una franquicia con referencia al sitio franquiciadirecta.com  

El comerccio internacional : Los incoterms con léxico p. 162 

b) El Marketing empresarial 

El marketing empresarial. Comentario de frases e inspiring marketing p.100 

El marketing, definición y asunto Las 4Ps y las 4Cs p. 102 

El ciclo de vida de un producto. El producto industrial y de consumo p.103 

El precio y la campaña publicitaria p.103- y 108 

La carta de promoción /carta de oferta pp.114-115 

La publicidad . El soporte impreso: folleto pp 105 y 117 

La publicidad. El marketing directo e indirecto p.110 

El poder de la publicidad (video) p.101 

El marketing en las redes sociales p.119 

El anuncio y como se lanza un producto pp106-107 

2. Economía y cultura hispana 

La Unión Europea 

La unión europea: objetivos y finalidades p. 268-270 

La economía española 

La economia española: introducción al milagro económico. P.291 

La economia española desde 2008 hasta 2020. P. 254 

Video sobre el sector terciario.  P. 292 

La burbuja inmobiliaria ( apuntes) 

 El estado español atraves de la Constitución y los artículos 1.2.3. p280-283 

La estructura politica de España: los poderes y las Cortes p. 280 
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Historia de España  

La Ilustración y el siglo XIX pp.18-19 

El siglo XX hasta la guerra civil. Dictadura y segunda República p.22 y apuntes 

La guerra civil: 1936-1939 p.23 y apuntes  

El bombardeo de Guernica p. 24 

El Guernica, cuadro hablante ( presentación de geneal.ly) 

S. Dalí: el Rostro de la guerra (fotocopia en classroom) 

Ficha tecnica y visión de la pelicula " Ay, Carmela" (fotocopia en classroom) 

El Franquismo 1936-1975 con videos y comentarios p.27 

La transición : 1975-1982 con discurso de Rey Juan Carlos De Borbón p.28 

España en el último milenio pp. 288 

 El independentismo de Cataluña y los partidos politicos p.289 

Historia y economía de Hispanoamérica  

Hispanoamérica: geografia, lenguas e historia hasta el siglo XXI pp.294-298 

Economía y problemas en Hispanoamérica p.304 

Las Personas que han cambiado hispanoamerica (documento en classroom) 

Evita Perón: la dama de Argentina. La relación con su pueblo y con España (documento en 
classroom) 

Videos y discursos de Evita Perón : a las mujeres, a los trabajadores, antes de su muerte (página 
web) 
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SECONDA LINGUA 
Lingua e civiltà tedesca 

 
STRUMENTI: Libro di  testo: Handelsplatz, Loescher Editore, per parte commerciali 
Dispense, fotocopie, video, materiale on line, per argomenti  di cultura/attualità 
Libro di testo: Das klappt 2, Lang Edizioni, per strutture grammaticali 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezioni frontali, classe capovolta, lavori individuali o a coppie, presentazione di ppt, conversazione 
in classe, verifiche scritte e orali in presenza o attraverso la piattaforma Classroom 
 
Programma svolto: 
MICRO-LINGUA COMMERCIALE E AZIENDALE: 
Kap. 6   
Geschäftspartnersuchen – Chiedere nomi ed indirizzi di potenziali partner commerciali, p. 87 
- Eine Firma bittet um Firmennachweis p. 88-90, 92-97 
- Reisevorbereitung p. 100 
Kap. 7  
Messen - La partecipazione ad una fiera p. 101 

- Auf der Messe p. 102  
- Nach der Messe p. 103  
- Teilnahme an einerMesse p. 104  
- EineAnfrage an eine Firma, die Messeständeausstattet p. 106, p. 110-111, 113 

Kap. 10 
Produkteanbieten- Offrire I propri prodotti p 143 
- Eine Firma bietetihre Produkte an p. 144-145 
- Das Angebot p. 146-147, p. 152-156, p. 160, p. 163-164 
Kap. 11 
Warenbestellen – Ordinare merci al telefono, comprendere/scrivere un ordine, 
comprendere/scrivere una prenotazione alberghiera p. 165 
- Einetelefonische Bestellung p. 166-167 
- Die Bestellung p. 168-169 
- EinWiderruf der Bestellung p. 170-172,  
- Zimmer reservierung p. 178-180 
 

CULTURA E ATTUALITA’: 

1: MARKETING UND WERBUNG 
Importanza del marketing, la pubblicità da fotocopie e slide: 
- Was ist Marketing 
- Die 4 P’s 
- Was ist Werbung? 
- Was ist der Unterschied? 
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- Kleine Geschichte der Werbung 
- video da you tube: Marketing-Mix, 4 Ps. 
  
2: DIE GLOBALISIERUNG 
I vantaggi e gli svantaggi della globalizzazione 
- scheda introduttiva 
- Wortschatz und Text dal volume “Das klappt 2” p. 126-127  
- Die Vor- und Nachteile der Globalisierung da fotocopia 
- video da youtube: Globalisierung, Grundbegriffe der Wirtschaft. 
 
3: KREISLAUFWIRTSCHAFT 
L’economia circolare: un nuovo modello per la salvaguardia della Terra 
- Meine Umwelt, dal testo ‘Dasklappt’, vol. 1 p. 148-152 
- video introduttivo da internet 
- fotocopia con indicazione caratteristiche 
- video con confronto fra economia lineare ed economia circolare 
- Umwelt, dal testo ‘Kurz und gut B’, p.192 
- Umwelt und Natur, dal testo ‘Gefaelltmirfuer alle', p. 79. 
 
4: DIE GESCHICHTE DEUTSCHLANDS VON HITLER BIS ZUM FALL DER BERLINER MAUER 
 I fattistorici che hanno coinvolto la Germania dalla crisi degli anni Trenta: la salita al potere di 
Hitler e la persecuzione degli Ebrei, fino alla divisione della Germania e al muro di Berlino 
- die Berliner Mauer dal testo ‚Das klappt 2‘ p. 48, 52, 55  
- dispensa:  
Die Nazi-Diktatur, Adolf Hitler 
Endstation: Auschwitz, der Judenstern 
Zweimal Deutschland 
Der Mauerbau 
Der Fall der Mauer 
- articolo su Willy Brandt 
- Biermann e la sua vita nella DDR su ‚Das klappt 2‘ p. 136, la canzone “Der Diserteur” da youtube 
- Ausmerzen di Marco Paolini da youtube 
- Film „Der Tunnel“ 
- tre video  da youtube: 
‘Eingemauert’ (parte relativa a Berlino) 
‘Der Fall der Berliner Mauer 
‚Was ist von der Berliner Mauer geblieben‘ 
- film ‘Das Leben des Anderen’, cd in inglese con sottotitoli in tedesco (solo con 5E) con diverse 
attività di comprensione e di grammatica. 
 
5: DAS POLITISCHE SYSTEM 
Il livello nazionale e i Länder 
- ppt esplicativo sugli organi politici in Germania 
- Folge 7/3 del testo  ‘Dasklappt’, vol. 2 p. 64 
- schema: Die politische Organisation 
- Die deutschen Bundeslaender dal testo ‘Gefaellt mir 2’ p. 95 
- Bundesrepublik Deutschland – Das politische System dal testo ‘Ganz genau!’ p. 130-131 
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- due video esplicativi da youtube: So funktioniert das politische System in Deutschland‘ e 
‚Politisches System Deutschlands einfach erklaert‘. 
 
6:DIE EUROPAEISCHE UNION 
I Paesi dell’Unione Europea, l’area Schengen, le lingue straniere, la bandiera, il motto, l’inno, 
obiettivi e valori 
- Wortschatz und Text dal volume ‘Das klappt’ vol. 2 p. 72 
- video su U.E. 
- dal sito dell’Unione Europea la dispensa “Tutto sull’Unione Europea”:  
So ist die E.U. entstanden 
Ziele und Werte der E.U. 
Freies Reisen 
Frieden in Europa 
Euroländer 
Der SchengenerRaum 
Fremdsprachenerwerb 
Der Euro 
Die Europaflagge 
Die Europäische Hymne (ascoltata su you tube anche nella versione con le parole dell’ “Ode an die 
Freude” di Schiller) 
Europatag 
Das Motto der EU ‘In Vielfaltgeeint’ 
Organe der EU 
- EU: Pro und Contra dal testo ‘Kurz und gut B’ p. 245. 

7: KAFKA  
 I tratti salienti della tematica kafkiana dal testo ‘Leitfadendurch die deutscheLiteratur’ p 322-323 
- le parole chiave 
- ppt con introduzione all’autore e alle sue opere 
- Die Verwandlung, Eli, lettura semplificata / La metamorfosi 
- fotocopie sulle tematiche kafkiane 
- da youtube “Lettera al padre” + estratti 
- Gibsauf! Dal testo ‘Perspektiven’ p. 42-43. 
 
STRUTTURE GRAMMATICALI: 
Folge 9  - livello B2 
1 Costruzione participiale, connettori testuali, preposizione dank, particelle modali p. Ab 11-119 
2 Il doppio infinito, il pronome correlative derjenige, der…, diejenige, die…., dasjenige, das, 
aggettivi e pronomi indefiniti p. Ab 126-127 
3 Il Konjunktiv 1 e il discorso indiretto p. Ab 134-135. 
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TERZA LINGUA 
Lingua e civiltà russa 
 

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

METODOLOGIE DIDATTICHE:  lezioni frontali e partecipate, approfondimenti da parte  
dell’insegnante tramite visione di filmati, videolezioni, video,  
ppt, files audio, files ed esercizi di approfondimento postati su  
Classroom, link a siti didattici o siti di interesse in relazione  
all’argomento trattato, utilizzo delle app di G-suite, Gmail 

PROGRAMMA SVOLTO: 
CONTENUTI GRAMMATICALI E LESSICALI – ГРАММАТИКА  

- Le tre declinazioni del sostantivo, studio completo nel numero singolare e plurale. 
- La declinazione degli aggettivi, studio completo nel numero singolare e plurale. 
- Le declinazioni dei possessivi e dei dimostrativi, studio completo nel numero singolare e 

plurale. 
- Что у тебя болит? Come esprimere cosa fa male, dove si avverte dolore, il lessico relativo al 

corpo umano; чувствовать / почувствовать себя, болеть /заболеть dare informazioni 
relativamente al proprio stato di salute ed indicare i sintomi (al tempo presente, passato e 
futuro); вызывать / вызвать врача на дом, осматривать / осмотреть больного, 
ricostruire una situazione dal medico, tutto il lessico necessario. 

- Il caso dativo per indicare l’età, con il verbo нравиться, per rendere il complemento di 
termine e nelle costruzioni impersonali con нужно, надо, можно е нельзя, sapere dire 
cosa si può /non si può fare. 

- Il caso genitivo per indicare: lo stato presso persona, il complemento di specificazione, il 
possesso in risposta alla domanda чей, чьё, чья, чьи, il costrutto per rendere il concetto di 
“avere” nella forma presente, passata e futura positiva e negativa, per indicare l’assenza di 
qualcosa o di qualcuno, ripasso completo. 

- Gli aspetti del verbo, tempo passato e futuro, ripasso completo. I complementi di tempo 
continuato espressi al caso accusativo senza preposizione con le parole весь / целый, i 
complementi di tempo espressi dall’accusativo dei numeri seguiti dalle parole che indicano 
una durata e gli avverbi di tempo per indicare la processualità; i complementi di tempo 
determinato espressi dall’accusativo senza preposizione con la parola каждый e gli avverbi 
di frequenza per indicare la ripetizione, la costruzione con “за seguito da caso accusativo” e 
l’uso del verbo di aspetto perfettivo per indicare il periodo di tempo entro il quale l’azione 
viene portata a termine. 

- I verbi di posizionamento che indicano stato (висеть, лежать, сидеть, стоять) e moto 
(ставить/поставить, класть / положить, вешать / повесить, садиться /сесть, ложиться / 
лечь) ripasso completo. 

- Il caso strumentale per rendere il complemento di compagnia e il complemento di mezzo. 
- Il caso strumentale dopo i verbi работать, стать, заниматься, быть, интересоваться. 
- Come fare gli auguri, il caso strumentale con i verbi поздравлять / поздравить ed il caso 

genitivo con il verbo желать / пожелать. 
- Come rendere la data in presenza di giorno, mese ed anno in risposta alla domanda 

«когда?» (caso genitivo) e quando è presente solo l’anno in risposta alla domanda 
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«когда?» (caso prepositivo), ripasso dei numeri cardinali fino a 1000 e dei numeri ordinali 
fino a 31°. 

- I verbi di moto pluridirezionali imperfettivi e unidirezionali imperfettivi: ходить – идти, 
ездить – ехать, бегать – бежать, летать – лететь, плавать – плыть ed i perfettivi dei verbi 
unidirezionali пойти, поехать, побежать, полететь, поплыть; le coniugazioni dei verbi nei 
tempi presente, passato e futuro. I verbi pluridirezionali per rendere: azioni ripetute, un 
moto senza una direzione precisa, un moto di andata e ritorno e un’abilità. I verbi 
imperfettivi unidirezionali per rendere un moto in una direzione precisa in un dato 
momento. Ripasso del moto verso luogo (caso accusativo), dello stato in luogo con le 
preposizioni в е на (caso prepositivo) e del moto da luogo con le preposizioni из / с. 

- Differenze tra il verbo di moto pluridirezionale che indica il movimento di andata/ritorno e 
la costruzione con быть: “куда ты ездил / ходил вчера? Где ты был вчера?” e relativi casi 
retti. 

- Il moto verso persona, la preposizione к con caso dativo, differenze con lo stato presso 
persona reso con la preposizione у e caso genitivo. 

- Il moto da luogo, la preposizione из / с con caso genitivo. 
- Il moto da persona, la preposizione от con caso genitivo. 
- Il lessico relativo alla città dal testo “Мой город” – fissazione di tutto il lessico concernente 

la città, saper indicare quali esercizi commerciali, monumenti, istituzioni sono presenti nella 
propria città, saper dare indicazioni circa l’ubicazione dei luoghi mediante l’uso delle 
preposizioni: справа от, слева от, напротив, впереди, сзади, далеко от, недалеко от, в 
10 км от e relativi casi retti. 

- I principali verbi di moto con prefissi, la formazione delle coppie aspettuali dei verbi di 
moto con prefissi, il significato dei principali prefissi: при-/у-, в (во)-/вы, под-/от-, до-, за-, 
coniugazioni, caratteristiche degli aspetti, le preposizioni rette. 

- I complementi di tempo, ripasso completo: 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?”. 

- “Что ты любишь делать в свободное время?” saper raccontare come si trascorre il 
proprio tempo libero. 
 

CIVILTA’ – КУЛЬТУРА 
 

- Ppt: “Распутин – влияние на царскую семью и его убийство” ( Николай второй и 
Александра Фёдоровна очень любили друг друга; Когда Распутин появился во 
дворце?; Распутин обещал Александре Фёдоровне, что к совершеннолетию цесаревич 
будет здоров; Была у него эта сверхчеловеческая сила?; Роль Распутина во дворце; 
Александра Фёдоровна боялась войны с Германией; Распутин пугает Николая II 
предсказаниями; Почему Распутин вёл себя так странно?; Ни одна революционная 
партия не сделала столько для падения власти и для гибели царской семьи, как этот 
сибирский мужик; Болезнь наследника была политическим секретом; Заговор против 
Распутина; Убийство Распутина 16/12/1916 года; Но кто стрелял в Распутина?; Великий 
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Князь Дмитрий Павлович ненавидел Распутина; Что думали другие члены семьи 
Романовых; 18 декабря тело Распутина всплывёт со дна Невы) 
 

- Ppt: “Последняя ночь последнего царя“ (Царское село; Тобольск; Ипатьевский дом в 
Екатеринбурге; Хотели сразу избавиться от царской семьи?; Чехословацкие части 
подходят к городу; Был монархический заговор для освобождения царской семьи?; 
Царь понял игру чекистов; Голощёкин выезжает в Москву, чтобы решить, что делать с 
царской семьёй?; В это время в Москве была обстановка ужаса и крови; 
Добровольцы, которые вызвались расстреливать царскую семью; Началась последняя 
ночь царской семьи; Что случилось в самом деле; Юровский велит будить царскую 
семью; Юровский выстрелил в царя и убил его.....) 
 

- Testo e ppt: “Великая отечественная война – блокада Ленинграда” 
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ECONOMIA AZIENDALE 

 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo:   Appunti forniti dal docente, slide delle 
lezioni, articoli di riviste, estratti di altri testi, materiali per esercitazioni e soluzioni posti a 
disposizione degli studenti su classroom  
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: Lezione frontale, flipped class, discussione guidata, analisi di casi 
aziendali 

 
Programma svolto: 
 
Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 
Operazioni di gestione relative alle immobilizzazioni, contributi pubblici alle imprese, factoring, 
leasing 
Finalità del Sistema comunicativo integrato 
Il sistema informative o di bilancio 
La normativa civilistica sul bilancio 
I principi contabili nazionali 
I principi contabili internazionali 
La revisione legale, la relazione di revisione  
Funzione delle analisi di bilancio. La revisione preventiva del bilancio: eliminazione degli effetti 
distorsivi. 
 
L’analisi per indici. 
I numeri indice. Gli indici di bilancio. Comparazione nel tempo e nello spazio. 
La riclassificazione dello stato patrimoniale: con criterio di liquidità, con criterio di pertinenza 
gestionale. 
La riclassificazione del conto economico: riclassificazione a valore aggiunto, a costi e ricavi della 
produzione venduta 
L’analisi della struttura patrimoniale, finanziaria, economica 
 
L’analisi per flussi. 
I flussi finanziari. La disponibilità monetaria. 
I flussi di disponibilità monetaria netta. Il principio OIC nr.10. Flussi reddituali e patrimoniali. 
Variazioni monetarie e non monetarie. Il cash flow. I flussi originati dalla gestione reddituale, dalle 
attività di investimento, dalle attività di finanziamento. 
Il rendiconto finanziario dei flussi di disponibilità liquide, elaborazione e interpretazione 
 
Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 
 
La gestione strategica dell’impresa. Analisi dell’ambiente esterno e interno. L’analisi swot. 
Definizione degli obiettivi, mission e vision. Elaborazione del piano strategico. 
Il controllo di gestione. Funzioni. La contabilità direzionale–industriale-analitica. Differenze tra 
contabilità generale e analitica. Caratteristiche della contabilità analitica. 
Determinazione del costo. Individuazione dell’oggetto. Classificazione dei costi. Le configurazioni di 
costo. Modalità di produzione: produzione per commessa, per processo, per lotti. 
Il costo del prodotto con metodologia fullcosting. Caratteristiche. Calcolo del full costing nelle 
produzioni per commessa. La distinta base. La raccolta e la localizzazione dei costi. L’imputazione 
dei costi indiretti: imputazione su base unica, multipla, mediante centri di costo.. 
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Il direct costing. Caratteristiche. Il costo marginale. Il margine di contribuzione. Extended direct 
costing. 
L’activity based costing. Individuazione delle attività. Classificazione delle attività. I cost driver. 
Calcolo del costo del prodotto con il metodo ABC.L’ABM. 
Il punto di pareggio. Determinazione grafica e matematica. Il margine di sicurezza. 
Problemi di scelta e convenienza problemi di make or buy, scelta tra produzioni alternative, 
soppressione della produzione di un prodotto, accettazione di nuovi ordini, mix ottimale di prodotti, 
scelta tra investimenti. operazioni con l’estero. 
 
La pianificazione e la programmazione dell’attività dell’impresa 

 
La gestione strategica dell’impresa. Elaborazione del piano strategico. 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 budget di esercizio. Funzione, I costi standard. La contabilità a costi standard. I budget settoriali, 
il budget economico. Il budget generale di esercizio.  
L’analisi degli scostamenti. Scostamento nei costi diretti. Scostamento nei ricavi.  
Il sistema di reporting. Caratteristiche 

 
I business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 

 
I fattori che determinano la nascita di una nuova impresa 
Il business plan 
I destinatari del business plan 
La struttura e il contenuto del business plan 
L’analisi del Paese estero 
Il business plan per l’internazionalizzazione 
Il marketing plan 
Le principali politiche di marketing nazionali e internazionali 
Casi aziendali di nuove iniziative di business 
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MATEMATICA 
 

STRUMENTI:  
 Libro di testo 
 GOOGLE SUITE: Classroom, Meet 
 AppNotability 
 Schede di sintesi prodotte dall’insegnante 
 Video prodotti dall’insegnante accessibili su classroom 
 Schede di esercizi per il recupero 

  
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Nell’affrontare i vari temi, si è cercato di procedere “per problemi”, evidenziando soprattutto gli 
aspetti applicativi della disciplina, favorendo un continuo passaggio dal particolare problema 
economico-finanziario al relativo modello matematico e al metodo risolutivo, favorendo la 
comprensione dei contenuti teorici e ricorrendo a continui richiami riguardanti argomenti svolti 
negli anni precedenti. 
Dopo ogni lezione frontale, sono sempre stati proposti numerosi esercizi di crescente difficoltà, 
volti all’applicazione dei concetti affrontati e al coordinamento con quelli delle unità didattiche 
precedenti.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

1. ANALISI INFINITESIMALE E NUMERICA 
 

Funzioni reali di due 
variabili  

 

 
 Disequazioni, sistemi di disequazioni lineari in due variabili, 

risoluzione mediante rappresentazione grafica. Sistemi di 
disequazioni non lineari, rappresentazione grafica di parti di piano 
delimitate da coniche 

 Definizione di funzione reale di due variabili reali 
 Domini di funzioni di due variabili reali polinomiali intere, 

frazionarie, irrazionali, logaritmiche ed esponenziali 
 Derivate parziali: definizione e calcolo 

Massimi e minimi di 
funzioni di due 
variabili 

 Generalità su massimi e minimi di funzioni di due variabili 
 Massimi e minimi relativi: ricerca mediante le linee di livello e 

mediante le derivate 
 Massimi e minimi vincolati: ricerca con il metodo di sostituzione e 

con il metodo del moltiplicatore di Lagrange 
 Massimi e minimi assoluti in un sottoinsieme limitato e chiuso 

 
2. PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 
Programmazione 
lineare 
 

 Generalità sulla programmazione lineare 
 Ricerca di massimi e minimi di funzioni lineari di due variabili 

sottoposte a vincoli lineari 
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 Problemi di P.L. in due variabili: risoluzione con il metodo grafico 
 

 
3. MATEMATICA APPLICATA ALL’ECONOMIA 

 

 
Ricerca operativa: 
problemi di decisione 

 

 
 Scopi e metodi della ricerca operativa 
 Modelli matematici e problemi di scelta, costruzione di modelli 

matematici 
 Problemi di scelta in una variabile in condizioni di certezza con 

effetti immediati: scelte nel continuo e nel discreto 
 Problemi di scelta fra due o più alternative 
 Problema delle scorte: ricerca della quantità ottima da acquistare ad 

ogni ordinazione per minimizzare il costo complessivo 
 Scelte in condizioni di certezza con effetti differiti: criterio 

dell'attualizzazione per investimenti finanziari ed investimenti 
industriali in macchinari 
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DIRITTO 
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: Costituzione, appunti, fotocopie, mappe e 
slides fornite dal docente, internet e risorse multimediali, Codice civile e altri testi normativi 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e partecipate, approfondimenti individuali e 
discussione, visione di filmati, partecipazione a conferenze 

 
Programma svolto 
Cittadinanza e Costituzione: gli Stati moderni e contemporanei e l’organizzazione dello Stato 
italiano  
Caratteri ed elementi costitutivi dello Stato; acquisto della cittadinanza; l’immigrazione 
Le forme di Stato: assoluto, liberale, democratico, comunista e fascista.  
Lo Stato accentrato, regionale, federale 
Le forme di governo: differenza tra repubblica e monarchia; le diverse forme di governo 
monarchiche; le diverse forme di governo repubblicane 
Storia e caratteri della Costituzione italiana 
I principi fondamentali: artt. 1 (e distinzione tra democrazia diretta e indiretta), 2, 3, 10, 11 Cost. 
Il Parlamento: organizzazione e funzionamento, iter legislativo, status dei parlamentari 
Il Governo: composizione e procedimento di formazione, funzioni, potere normativo, 
responsabilità politica (controllo del Parlamento sul Governo), responsabilità penale per i reati 
ministeriali; crisi di Governo. 
Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 
La Magistratura e la funzione giurisdizionale 
 
L’ONU (metodologia CLIL) 
L’ONU: origini storiche, finalità e organi principali; le decisioni del Consiglio di sicurezza 
 
Le fonti giuridiche e le altre istituzioni internazionali ed europee 
Le fonti del diritto internazionale 
La NATO, la Corte Penale internazionale, l’OCSE, cenni alle organizzazioni non governative 
Il Consiglio d’Europa 
La Corte europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa e la tutela dei diritti umani 
La storia dell’integrazione europea e i trattati attualmente in vigore 
Gli organi dell’Unione Europea: Parlamento, Consiglio dei Ministri, Commissione, Consiglio 
Europeo;cenni al Mediatore europeo ed alla BCE. 
Direttive e regolamenti 
La cittadinanza dell’Unione Europea i diritti che ne derivano 
Cenni alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
L’Accordo di Schengen 
La moneta unica 
Cenni all’art. 7 del Trattato sull’Unione Europea 
 
Il commercio e i contratti internazionali  
L’Organizzazione Mondiale del Commercio 
Il diritto internazionale privato,i principi Unidroit e lalex mercatoria. 
I contratti internazionali: nozione, lingua e formazione, legge applicabile, inadempimento 
(risoluzione, forza maggiore, hardship, differenza tra clausola penale e liquidateddamages) 
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I singoli contratti internazionali: vendita (con un quadro generale degli INCOTERMS), trasporto 
merci, agenzia, concessione di vendita (o di distribuzione), franchising; cenni al contratto di 
spedizione (nozione) 
Rischi e garanzie nei contratti internazionali 
Modalità di pagamento nei contratti internazionali 
 
La tutela del consumatore 
I contratti per adesione e le clausole vessatorie 
I contrattinegoziati a distanza o fuori dei locali commerciali 
La garanzia di buon funzionamento 
La pubblicità ingannevole (attività PCTO) 
 
Le controversie internazionali 
Le controversie tra Stati: la negoziazione, la Corte internazionale di giustizia, la Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, cenni all’arbitrato 
Le controversie internazionali di natura privata: il foro competente e il riconoscimento delle 
sentenze, l’arbitrato, la Camera di Commercio internazionale, cenni all’ICSID, gli strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: appunti, fotocopie, mappe fornite dal 
docente, internet e altre risorse multimediali 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: lezioni frontali e partecipate, attività su piattaforma digitale della 
GSUITE (analisi di articoli e documenti, studio di audiolezioni e altri materiali in modalità asincrona) 

 
Programma svolto 
Introduzione allo studio delle relazioni economiche internazionali  
Le relazioni economiche internazionali: oggetto, attori, multipolarismo economico 
 
L’attività economica e finanziaria pubblica  
L’attività finanziaria pubblica: nozione, soggetti, caratteri, obiettivi, strumenti, teorie 
I beni pubblici. 
La gestione dei servizi pubblici e di pubblica utilità: le imprese pubbliche e le privatizzazioni in 
Italia. 

 
La spesa pubblica  
Concetto e principali classificazioni 
Gli effetti della spesa pubblica quanto agli obiettivi di redistribuzione, stabilizzazione, sviluppo 
economico. 
L’espansione della spesa pubblica in rapporto al PIL e le sue cause 
La spesa per la sicurezza sociale: nozione di Stato sociale, assistenza e previdenza, storia e crisi 
Il contenimento della spesa pubblica 
 
Le entrate pubbliche e il debito pubblico 
Le diverse entrate come strumento per gli obiettivi della politica economica 
Le entrate extratributarie: i prezzi dei beni e servizi  
Le entrate tributarie: imposte, tasse, contributi 
Le entrate da alienazione del patrimonio pubblico e le altre entrate straordinarie 
Le entrate provenienti da prestiti: le diverse tipologie, il rapporto debito/PIL e la sua evoluzione 
storica, lo spread e le altre conseguenze del debito pubblico; le determinanti del rapporto debito 
pubblico/PIL 
 
Il bilancio dello Stato italiano  
Il bilancio dello Stato: nozione, funzioni, norme costituzionali, tipologie, principi 
Le principali teorie sulla politica di bilancio. 
La struttura del bilancio: la classificazione funzionale delle spese, i titoli di entrata, i differenziali 
Il deficit e il debito pubblici: nozione, evoluzione storica (il disavanzo in Italia e la politica di 
bilancio), vincoli europei 
Le fasi della procedura di bilancio dello Stato: il semestre europeo, la programmazione e la 
formazione del bilancio, la gestione, i controlli e la rendicontazione 
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La politica economica comunitaria e internazionale e le dogane  
Quadro generale delle politiche comunitarie 
La politica agricola comunitaria 
La politica comunitaria della concorrenza 
La politica doganale comunitaria: l’integrazione economica europea dalla CECA al mercato unico 
Le quattro libertà del mercato unico 
La politica fiscale nell’Unione Europea 
La politica e la disciplina valutarie  
L’unione monetaria e la BCE, con cenni alla politica monetaria 
Le dogane: territorio, autorità, tariffa e procedure doganali 
Gli attori della politica economica internazionale e la global governance 
 
Il sistema tributario 
Gli elementi costitutivi e i soggetti dell’imposta 
Imposte dirette e indirette, proporzionali e progressive 
Lineamenti del sistema tributario italiano: quadro delle principali imposte, amministrazione 
finanziaria, quadro normativo; comparazione con alcuni sistemi tributari stranieri. 
L’IRPEF: i caratteri, il presupposto e le diverse categorie di redditi, i soggetti passivi, il calcolo  
La pressione tributaria e i suoi effetti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Strumenti, sussidi: Libro di testo - consigliato - “Sullo sport”; materiale prodotto dall’insegnante 
con sintesi degli argomenti teorici in power-point; filmati, video su youtube, PDF e scansione di 
alcuni testi inviati su classroom. 

Metodologie Didattiche: lezione frontale, lezione dialogata, cooperative learning, ausili 
multimediali e nella classe virtuale, pratica del bollettino e del feedback. 

Promozione di una progressiva evoluzione del discente attraverso una pratica sportiva cosciente. 
Essere in grado di utilizzare comportamenti preventivi, nei confronti della propria salute. 
Applicare i principi delle norme igienico - sanitarie e alimentari per mantenere e migliorare la 

propria efficienza fisica ed il rispetto dell’ambiente.  
Esercizi e attività per il consolidamento delle capacità condizionali e coordinative.  
Tecnica del nordicwalking. 
Piccoli attrezzi: salti con il cerchio, appoggi baumann e funi. 
Corsa: impostazione dell’azione di spinta delle braccia con piccoli pesi.  
Attività in circuito – circuit training –  
Allenamento con il metodo “Tabata”.  
Esercizi di coordinazione associata e dissociata.  
Combinazione di esercizi di coordinazione.  
Il Tchoukball e la Pallamano: es. preparatori per allenare il passaggio e il tiro – es. a coppie e a 

squadre -  
Allenamento funzionale e corretta impostazione nell’esecuzione degli affondi, squate plank. 
Preatletismo generale e specifico: con andature preatletiche e vari tipi di corsa.  
Esercitazioni di affinamento e consolidamento dei fondamentali tecnici per il salto in lungo. 
La palla medica: esercizi di potenziamento muscolare generale e specifico; lanci della medball a 

coppie e alla parete da posture diverse. 
Esercizi e lanci con la medball propedeutici per il getto del peso.  

Parte teorica:  

Definire cosa s’intende per “salute”; Imparare a modificare le proprie abitudini di vita. 
Salute: frenare la crescita delle malattie legate allo stile di vita; i rischi della sedentarietà; il 
movimento come prevenzione; gli effetti della carenza di movimento sulle ossa, sui muscoli. 
Il movimento come prevenzione per i problemi circolatori – arteriosclerosi; ateroma o placca 
aterosclerotica – ipertensione. 
Obiettivo benessere: consigli per cominciare o ricominciare un’attività fisica. 

Il movimento della salute: camminare – tecnica della camminata –  
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Correre: attenzione alla postura. 
Il diabete, l’osteoporosi e il movimento che aiuta la prevenzione delle malattie metaboliche. 
Lo stretching: i muscoli posturali e i muscoli della dinamica – caratteristiche e funzioni -; il sistema 
fasciale. 
Lo stretching: perché si fa allungamento muscolare, come imparare a farlo. 
La flessibilità: definizione e classificazione. 
Il cuore: funzioni e caratteristiche; i muscoli addominali; i muscoli degli arti inferiori. 
L’importanza dei muscoli del perineo nella prevenzione dell’incontinenza urinaria e del prolasso. 
L’alimentazione e lo sport: l’alimentazione pre-gara, la supercompensazione glucidica; la reazione 
d’attesa prima della gara, il rifornimento in gara e dopo la gara. 
La backschool: come le curve fisiologiche della colonna vertebrale garantiscono stabilità e 
permettono la deambulazione in stazione eretta. 
Quali sono le cause più frequenti del mal di schiena.                                                                                    
Qual è la postura corretta e quali sono gli accorgimenti da adottare per preservare la colonna 
vertebrale. 
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IRC 
 
STRUMENTI O SUSSIDI utilizzati oltre al libro di testo: 
Per il triennio non è in adozione il libro di testo; è stato utilizzato però il sussidio ETICHETTE, etica 
in pratica per le scuole secondarie di secondo grado, da Relicodex, ed. SEI Irc. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Lezioni frontali e lezioni online; appunti personali del docente, schemi, fotocopie di testi e 
strumenti predisposti dall’insegnante, visione di dvd e filmati online. 

 
Programma svolto: 

• In cosa crede l'uomo? Riconoscere il ruolo delle religioni nella società contemporanea. 
Comprendendo il cambiamento e la diversità dei tempi storici, collocando l’esperienza personale 
come punto di partenza della riflessione. 

• Progetto Happyness, che cosa è la felicità? 
• Parto da me stesso; visione e commento degli approfondimenti sul canale youtube “VENTI”:   

perché non riusciamo a volerci bene?, lasciare andare le persone, dipendenze emotive, insicurezze 
e bisogno di approvazione. 

• La Chiesa come istituzione, modifiche e cambiamenti (Intervista a Don Alberto) 
• Life skills: gestione della rabbia, la comunicazione e senso critico. 
• Visione del film “L'Onda” 

Approfondimento sulla banalità del male; analisi dell'esperimento sociale dello psicologo Stanley Milgram. 
• Comunicazione ed informazione; il ruolo della comunicazione come uno degli aspetti principali 

nelle relazioni sociali. Consapevolezza della complessità e dei diversi livelli di profondità che la 
comunicazione ha in sé. 

• Visione e commento del film “Il ritratto di Dorian Gray”. 
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