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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Dalla seguente tabella si possono ricavare: 
- il monte ore delle singole discipline, 
- le materie studiate, 
- la continuità didattica dei docenti nel triennio. 
Si fa presente che le ore indicate nella parentesi sono quelle relative al laboratorio, dove vi è la 
compresenza di un docente laureato e di un perito. 
 

DISCIPLINE 
CURRICOLO 

ORE DI LEZIONE DOCENTI 

III IV V III IV V 

Italiano  4 4 4 Palazzo 
(Faggian) 

Palazzo Perale 

Storia 2 2 2 Palazzo 
(Faggian) 

Palazzo Perale 

Inglese 3 3 3 Masiero Masiero Masiero 

Matematica 3 3 3 Trifoli Rioda Rioda 

Informatica 2 2  Severino Severino  

Economia  
Aziendale 

6 7 8 Toscani Toscani Toscani 

Economia  
Politica 

3 2 2 Biancato Biancato Biancato 

Diritto  3 3 3 Bettetto Biancato Biancato 

Scienze motorie 2 2 2 Moschetta Orofino Orofino 

Religione 1 1 1 Baruzzo  Baruzzo Lucchetta 

Seconda Lingua 
comunitaria 
(Spagnolo) 

3 3 3 Favaretto La Rocca La Rocca 

Seconda Lingua 
comunitaria 
(Francese) 

3 3 3 Valentin Valentin 
(Mariani) 

(Safaler) 
Valentin 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Nominativo Materia Firma 

Prof.      Toscani Paolo              Ec. Az  

Prof.      Perale Caterina                         Italiano   

Prof.       Perale Caterina                           Storia 
 

 

Prof.        Masiero Laura                Inglese   

Prof.        Rioda Manuela                                                     Matematica    

Prof.        Biancato Roberto                                                                   Economia Pol.  

Prof.        Biancato Roberto                                                                 Diritto   

Prof.         Orofino Giuseppe                                      Scienze Motorie    

Prof         La Rocca Silvia                                                      Spagnolo  

Prof.         Lucchetta Roberto                                      Religione 
                 

 

Prof.         Valentin Manuela                Francese  
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SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
All’inizio dell’anno scolastico  la classe risultava formata da 27 studenti, ma dopo alcuni mesi  un 
allievo si è ritirato. Come evidenziato  nel prospetto sopra indicato,  nel triennio si è potuto contare  
sulla continuità didattica solo per  poche  materie, in particolare per quelle dell’area economico-
giuridica, mentre per altre si è assistito all’avvicendamento  anche  annuale degli insegnanti. 
Relativamente alla situazione della classe  e per quel che attiene  l’aspetto disciplinare, non emergono 
elementi di sostanziale novità rispetto  a quanto rilevato nella situazione iniziale . Gli alunni hanno 
evidenziato un atteggiamento vivace ma rispettoso dell’ambiente scolastico e delle sue regole. 
L’interesse e la partecipazione manifestati dalla maggior parte degli studenti sono da reputarsi buoni 
e,  seppur con le dovute eccezioni,  l’impegno a casa  è  da ritenersi complessivamente  adeguato per 
una parte della classe, mentre per l’altra l’andamento è risultato altalenante. Infatti alcuni allievi sono 
apparsi  disorganizzati e in affanno nella gestione delle verifiche , sia per l’impegno non sempre 
puntuale, sia per un metodo di studio  talvolta superficiale e caratterizzato  da un approccio di tipo 
mnemonico  piuttosto che logico deduttivo. Per contro  si segnala la presenza  di un gruppo di studenti  
che nel corso di tutto il triennio si sono  distinti per la costanza e la serietà dell’impegno, raggiungendo 
complessivamente buoni risultati. In tutto questo quadro dobbiamo inserire una situazione di diversità 
emersa in corrispondenza della pandemia, tra rendimento in presenza e rendimento in DDI, ovvero 
mentre si notava in presenza una partecipazione e una costanza seppur con i limiti di cui sopra, 
comunque sufficiente, in DDI, solo alcuni restavano effettivamente attenti e seguivano con continuità 
le lezioni. 
 
SITUAZIONE DI PARTENZA 
La classe è composta da 27 alunni (11 femmine e 16 maschi), e risultante dalla vecchia 4afm, alla 
quale si è aggiunto un alunno proveniente da un istituto tecnico di Padova, già studente di questa 
scuola dalla prima alla quarta, e da una studentessa proveniente da un istituto privato, ritiratasi dopo 
un mese di frequenza. Dal punto di vista disciplinare non vi sono particolari problemi, la classe rimane 
un po' chiacchierona ma nel complesso ha raggiunto un suo equilibrio e capacità di rispettare le regole 
comportamentali. Dal punto di vista didattico la classe continua ad essere tuttavia discontinua, 
necessitando cioè di continui stimoli da parte degli insegnanti sia per lo studio che per il lavoro 
assegnato a casa, con la tendenza ad aspettare l’ultimo momento per svolgere quanto previsto 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
Rispetto agli obiettivi cognitivi trasversali (organizzazione dell’apprendimento, conoscere ed 
utilizzare un metodo di studio, conoscere i contenuti disciplinari  proposti, accedere alle varie fonti 
di informazione, sviluppare competenze espressive e comunicative nelle varie discipline, risolvere 
problemi sempre più complessi, individuare connessioni interdisciplinari, elaborare ed esporre 
opinioni personali e giudizi critici con proprietà lessicale ed argomentativa) la classe ha raggiunto un 
livello sufficiente, per alcuni alunni anche buono. Rispetto agli obiettivi comportamentali trasversali 
(impegno regolare, partecipazione costruttiva alle attività didattiche, atteggiamento responsabile e 
corretto verso l’ambiente scolastico e le regole di convivenza democratica, comportamento corretto 
e responsabile nelle uscite scolastiche, autovalutazione delle proprie prestazioni scolastiche, capacità 
di scelte orientative autonome e responsabili) la classe ha raggiunto livelli diversificati: un gruppo di 
allievi ha lavorato con continuità e metodo per tutto l’anno al massimo delle proprie potenzialità, 
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mentre un altro gruppo ha lavorato in modo discontinuo raggiungendo parzialmente gli obiettivi 
succitati, tenendo conto dei limiti della DDI, e della difficoltà nella relativa valutazione; in generale 
possiamo dire che chi dimostrava un impegno a scuola si è dimostrato propositivo anche in DDI, e 
alla stessa maniera chi dimostrava discontinuità in classe, ha riflesso lo stesso comportamento anche 
online. 
 
METODOLOGIA 
 
In situazioni di lezione online vista l’emergenza sanitaria, la metodologia si è alternata con modalità 
in presenza e online, dove sono stati utilizzati strumenti e piattaforme come google meet, classroom, 
fogli di lavoro excel e word. Le verifiche valevoli per il voto scritto, durante l’emergenza sanitaria, 
si sono svolte  in maniera differenza a seconda della disciplina: alcuni docenti hanno usato moduli 
google con inserimento file risposta, altri piattaforme come Kahoot, altri Classroom. Da segnalare 
inoltre che la simulazione della prima prova scritta di Italiano è stata svolta da remoto.  
I docenti hanno attuato le seguenti azioni per il raggiungimento degli obiettivi formativi: 

- promuovere uno stile di lavoro cooperativo; 
− aiutare gli studenti nella ricerca del proprio personale metodo di studio e nell'individuare il 
linguaggio e le strutture di ogni singola disciplina; 
− cercare di coinvolgere gli alunni, informandoli sugli obiettivi da raggiungere ed 
enunciando gli scopi per cui saranno chiamati ad assolvere un dato compito; 
− scegliere, ove possibile, contenuti vicini alle esperienze degli studenti, offrendo attività 
che permettano di uscire dagli stereotipi di modello ripetitivo; 
− partire da situazioni concrete, passando gradualmente a livelli di astrazione e di 
generalizzazione. 
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AREA PROGETTO Discipline coinvolte tempi  

NON PREVISTA   
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Proposta dal prof Nome dell’attività Periodo tempi 

TOSCANI VIRTUAL JOB & ORIENTA 
25-27 

NOVEMBRE 
6 ORE 

SCARPA AVIS - AIDO 2° PERIODO 2 ORE 

SCARPA PUNTO D’ASCOLTO 1°-2° PERIODO  

SCARPA ADMO 2° PERIODO 2 ORE 

 

USCITE GUIDATE 

Proposto da destinazione periodo motivazione accompagnatori Alunni 
partecipanti 

 

NON PREVISTO 
 

 

E3 VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Proposto da destinazione periodo motivazione accompagnatori Alunni 
partecipanti 

NON PREVISTO 
 

SCAMBIO CULTURALE 

Proposto da destinazione periodo motivazione accompagnatori 

NON PREVISTO 
 

STAGE LINGUISTICO e/o LAVORATIVO 

Proposto da destinazione periodo motivazione accompagnatore 

NON PREVISTO 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, all’interno 
dell’Istituto 8 Marzo-Lorenz hanno operato i seguenti attori:  
- una Commissione PCTO di 6 / 8 docenti, che ha promosso e mantenuto i contatti con le 
aziende ospitanti; ha funto da coordinamento tra i tutor scolastici (un docente per classe) e il Dirigente 
Scolastico; ha coordinato iniziative di formazione e di gestione interclasse di alcune attività di PCTO; 
è intervenuta nella soluzione di criticità eventualmente emerse; ha partecipa a corsi di aggiornamento 
e formazione in materia di PCTO incoraggiando la partecipazione dei tutor scolastici. 
- un tutor scolastico per classe, nella maggior parte dei casi individuato tra i docenti del 
Consiglio di Classe, nominato all’inizio dell’anno scolastico, rispettando, ove possibile, il criterio 
della continuità nel triennio. Il tutor ha assegnato le aziende ospitanti a ciascuno studente, in comune 
accordo, controllando e gestendo il corretto inserimento dei dati nel Curriculum online delle ore 
PCTO di ciascuno studente; ha mantenuto i contatti con le famiglie, monitorato l’andamento dello 
stage aziendale in collaborazione con l’alunno e il tutor aziendale, ha, infine, formulato un giudizio 
finale da sottoporre al Consiglio di Classe in fase di definizione del voto di condotta. 

- il Consiglio di Classe, ha programmato le attività annuali di PCTO diverse dallo stage in 
azienda e ne ha definito modalità di attuazione e valutazione. 

 
Tutti gli studenti hanno svolto e superato le 150 ore previste (inizialmente 400 poi ridotte a 150) , dal 
Ministero nell’ambito del PCTO. Nel triennio l’incarico di tutor scolastico è stato svolto dalla prof.ssa 
Severino Silvia in terza e quarta, e dalla prof.ssa Rioda in V, entrambe docenti della classe;. 
Dall’esame delle schede di valutazione dei tutor e degli studenti e dai colloqui telefonici intercorsi  
tra tutor scolastici e tutor aziendali  non sono emerse particolari criticità e le esperienze lavorative 
sono state giudicate positivamente da tutte le componenti, in qualche caso degne di particolare nota 
ed apprezzamento. 
 
 Nei tre anni, gli alunni sono stati coinvolti in diverse attività di PCTO, similmente a quanto accaduto 
per le altre classi dell’indirizzo ECONOMICO, come di seguito sinteticamente elencato:  

- Stage:  stage in azienda, durante l’interruzione delle attività scolastiche (mesi estivi ), della durata 
massima  di un mese durante il terzo anno, mentre durante il quarto e quinto anno non è stato possibile 
causa pandemia 
- Corsi di formazione: la formazione obbligatoria di base ex D.L. 81/08, rischio basso e 
videoterminali, è stata invece effettuata nel biennio, preventivamente all’ingresso in azienda e non è 
stata quindi conteggiata tra le ore di PCTO.  
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- Visite ad aziende ed altri Enti: Delle Visite aziendali inizialmente previste solo una è stata 
possibile, quella alla TeknoEka di Borgoricco (PD), mentre le altre inizialmente programmate, non 
sono state possibili causa pandemia. E’ stato fatto un incontro con l’ITS “MARCO POLO” online. 

-  Partecipazione a progetti: con Enti terzi (Unicredit, Camera di Commercio). 
- Incontri con esperti: sia a scuola che fuori, su temi economici o di orientamento professionali, con 
esponenti del mondo imprenditoriale, incontro con Maestri del lavoro, Expo di orientamento 
Padova/Venezia/Verona . Sono state svolte inoltre 4 ore in webinar dal titolo, “industria Creativa”, 
“industria 4.0”, con Unioncamere, e 1 ora sempre in webinar dal titolo  "Digital Transformation and 
Future Talents". 
- Stage linguistici: sono stati organizzati sia progetti a valere sul bando comunitario “MOVE”, sia 
stage di mobilità all’estero, ERASMUS+ (che causa pandemia non è stato possibile effettuare; verrà 
comunque data la possibilità  per chi aderirà, di portarlo a termine durante l’estate e comunque entro 
ottobre), e uno studente ha frequentato un semestre negli Stati Uniti, attraverso l’agenzia EF, il tutto 
a concorrere per il perfezionamento della lingua straniera (inglese) e delle competenze di cittadinanza. 
 
 
ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio: 
 

Candidato/a Argomento Discipline coinvolte Docente di riferimento 
 

1 STUDIO DI FATTIBILITA' 
ECONOMICO FINANZIARIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE TOSCANI P. 

2 ANALISI DI UN IMPRESA 
INDUSTRIALE PER INDICI E/O 
PER FLUSSI E/O RELATIVA 
CONTABILITA' INDUSTRIALE 

ECONOMIA AZIENDALE RIODA M. ,  

3 IL BILANCIO SOCIALE COME 
NUOVO STRUMENTO DI 
COMUNICARE I VALORI DI UN 
IMPRESA: CASO PRATICO 

ECONOMIA AZIENDALE LA ROCCA S. 

4 ANALISI DI UN IMPRESA 
INDUSTRIALE PER INDICI E/O 
PER FLUSSI E/O RELATIVA 
CONTABILITA' INDUSTRIALE 

ECONOMIA AZIENDALE RIODA M. 

5 PIANO DI MARKETING E 
RELATIVA STRATEGIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O AD UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE TOSCANI P. 

6 ANALISI DI UN IMPRESA 
INDUSTRIALE PER INDICI E/O 
PER FLUSSI E/O RELATIVA 
CONTABILITA' INDUSTRIALE 

ECONOMIA AZIENDALE TOSCANI P. 
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7 L'ECONOMIA CIRCOLARE E 
L'IMPORTANZA DI UN FUTURO 
SOSTENIBILE E IL RELATIVO 
RUOLO DELLE AZIENDE: CASO 
PRATICO 

ECONOMIA AZIENDALE PERALE C. 

8 IL BILANCIO SOCIALE COME 
NUOVO STRUMENTO DI 
COMUNICARE I VALORI DI UN 
IMPRESA: CASO PRATICO 

ECONOMIA AZIENDALE LA ROCCA S. 

9 CONFRONTO TRA REDDITO 
CIVILE E REDDITO FISCALE DI 
UNA SOCIETA', 
INDIVIDUAZIONE DELLE 
VARIAZIONI FISCALI E 
CALCOLO DELLE IMPOSTE 

ECONOMIA AZIENDALE BIANCATO R. 

10 PIANO DI MARKETING E 
RELATIVA STRATEGIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O AD UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE TOSCANI P. 

11 PIANO DI MARKETING E 
RELATIVA STRATEGIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O AD UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE MASIERO L. 

12 ANALISI DI UN IMPRESA 
INDUSTRIALE PER INDICI E/O 
PER FLUSSI E/O RELATIVA 
CONTABILITA' INDUSTRIALE 

ECONOMIA AZIENDALE TOSCANI P. 

13 ANALISI DI UN IMPRESA 
INDUSTRIALE PER INDICI E/O 
PER FLUSSI E/O RELATIVA 
CONTABILITA' INDUSTRIALE 

ECONOMIA AZIENDALE RIODA M.  

14 PIANO DI MARKETING E 
RELATIVA STRATEGIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O AD UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE MASIERO L. 

15 CONFRONTO TRA REDDITO 
CIVILE E REDDITO FISCALE DI 
UNA SOCIETA', 
INDIVIDUAZIONE DELLE 
VARIAZIONI FISCALI E 
CALCOLO DELLE IMPOSTE 

ECONOMIA AZIENDALE VALENTIN M. 

16 L'ECONOMIA CIRCOLARE E 
L'IMPORTANZA DI UN FUTURO 
SOSTENIBILE E IL RELATIVO 
RUOLO DELLE AZIENDE: CASO 
PRATICO 

ECONOMIA AZIENDALE PERALE C. 

17 ANALISI DI UN IMPRESA 
INDUSTRIALE PER INDICI E/O 
PER FLUSSI E/O RELATIVA 
CONTABILITA' INDUSTRIALE 

ECONOMIA AZIENDALE TOSCANI P. 

18 ANALISI DI UN IMPRESA 
INDUSTRIALE PER INDICI E/O 

ECONOMIA AZIENDALE VALENTIN M. 
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PER FLUSSI E/O RELATIVA 
CONTABILITA' INDUSTRIALE 

19 L'ECONOMIA CIRCOLARE E 
L'IMPORTANZA DI UN FUTURO 
SOSTENIBILE E IL RELATIVO 
RUOLO DELLE AZIENDE: CASO 
PRATICO 

ECONOMIA AZIENDALE PERALE C. 

20 STUDIO DI FATTIBILITA' 
ECONOMICO FINANZIARIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE BIANCATO R. 

21 PIANO DI MARKETING E 
RELATIVA STRATEGIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O AD UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE MASIERO L. 

22 PIANO DI MARKETING E 
RELATIVA STRATEGIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O AD UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE MASIERO L. 

23 STUDIO DI FATTIBILITA' 
ECONOMICO FINANZIARIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE TOSCANI P 

24 CONFRONTO TRA REDDITO 
CIVILE E REDDITO FISCALE DI 
UNA SOCIETA', 
INDIVIDUAZIONE DELLE 
VARIAZIONI FISCALI E 
CALCOLO DELLE IMPOSTE 

ECONOMIA AZIENDALE BIANCATO R. 

25 STUDIO DI FATTIBILITA' 
ECONOMICO FINANZIARIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE VALENTIN M. 

26 STUDIO DI FATTIBILITA' 
ECONOMICO FINANZIARIA CON 
RIFERIMENTO AD UNA NUOVA 
AZIENDA O UN NUOVO 
PRODOTTO 

ECONOMIA AZIENDALE BIANCATO R. 
 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il Consiglio di classe, in ottemperanza al d.m. n. 35 del 22 giugno 2020 concernente l'insegnamento 
dell'Educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92,  ha individuato le 
materie nell’ambito delle quali svolgere l’insegnamento dell’Educazione civica, stabilendo altresì il 
numero di ore destinato a ciascun modulo, per un minimo di 33 ore annue. Le proposte didattiche, 
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e/o le attività svolte, si sono sviluppate intorno ai tre nuclei concettuali individuati dalla legge, 
declinati nei seguenti obiettivi e risultati di apprendimento:   
-   La Costituzione: conoscere e attuare nella pratica quotidiana i principi costituzionali. 
- Lo sviluppo sostenibile: sensibilizzare gli studenti ad adottare comportamenti ispirati alla 
salvaguardia dell’ambiente, implementando stili di vita inclusivi e rispettosi della salute; 
 - La cittadinanza digitale:  sensibilizzare gli studenti ad avvalersi in modo responsabile degli 
strumenti virtuali, nel rispetto di tutti. 
Si elencano, di seguito, le materie coinvolte nell’insegnamento di Educazione civica e gli argomenti 
trattati: 
 

MATERIA ARGOMENTO ORE SVOLTE 

STORIA DIRITTI CIVILI 8 

ECONOMIA AZIENDALE ECONOMIA CIRCOLARE 5 

ELUSIONE FISCALE 5 

DIRITTO IL BILANCIO DELLO STATO 5 

FORME DI STATO E DI 
GOVERNO 

2 

EDUCAZIONE FISICA SICUREZZA ALIMENTARE 2 

VALORI ETICI NELLO 
SPORT 

2 

INGLESE SUSTAINABILITY- 
THE RIGHT TO PRIVACY 

6 

TOTALE 35 

 
 
 
ELENCO  DEI  TESTI  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA oggetto di studio nel 
corso del quinto anno: 
Leopardi: Zibaldone: L’indefinito e la rimembranza; La felicità non esiste. 
 Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
 Canti: Il passero solitario; L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; La ginestra o il fiore del 
deserto. 
Flaubert: da Madame Bovary: Le insofferenze di Madame Bovary; 
 Zola:  da L’Assomoir: La stireria; 
 Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray: Un nuovo edonismo; 
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 Baudelaire: I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze; Spleen;  
Verlaine: Languore 
Giovanni Pascoli: “La grande proletaria si è mossa”; “E’ dentro noi un fanciullino;  
 Arano, Novembre, Lavandare, Temporale, X agosto, L’assiuolo da Myricae.; La mia sera, da Canti 
di Castelvecchio. 
Giovanni Verga: “Un documento umano”; Fantasticheria: “L’ideale dell’ostrica”; Rosso Malpelo; 
I Malavoglia: Prefazione “La fiumana del progresso”, Come le dita della mano; 
 Mastro-don  Gesualdo: Morte di mastro-don Gesualdo, Mastro-don Gesualdo ricorda  
Gabriele d’Annunzio: da Il piacere: Don Giovanni e Cherubino, La vita come opera d’arte.  
Da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana 
Palazzeschi (E lasciatemi divertire);  
Marinetti (Correzione bozze+ desideri in libertà) 
Luigi Pirandello: L’umorismo :Il sentimento del contrario; Il treno ha fischiato. 
 Da Il fu Mattia Pascal, Un caso “strano e diverso”; lo “strappo nel cielo di carta”; io e l’ombra 
mia. 
 Da Uno, nessuno e centomila, Quel caro Gengè; Non conclude  
Da Sei personaggi in cerca d’autore, “Siamo qua in cerca di un autore”  
Italo  Svevo:  Il cervello e le ali da Una vita; Prove per un addio, da Senilità; da La coscienza di 
Zeno: Prefazione; Preambolo; Il fumo; lo schiaffo, “La vita è sempre mortale. Non sopporta cure” 
Umberto Saba: Quello che resta da fare ai poeti. Da Il Canzoniere: Amai, Mio padre è stato per me 
l’assassino; Città vecchia, La capra, Trieste, A mia moglie, Goal; Ulisse; Alla mia bambina;  Da 
Storia e cronistoria del Canzoniere: spiegazione della poesia A mia moglie; da Scorciatoie e 
raccontini: Storia d’Italia; Tubercolosi, cancro e fascismo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Descrittori dei Criteri di Valutazione - Tab. A 
 

VOTO DESCRITTORI 

LIVELLO  
di 

APPRENDI
MENTO 

1-2 Si riscontra totale incapacità di orientamento anche se opportunamente guidato 
Del tutto 
negativo 

3 
Si rilevano forti difficoltà a livello di orientamento unite a lacune di base sul piano logico-
analitico, espressivo-linguistico e metodologico specifico 

Del tutto 
insufficiente 

4 
Carente e confuso nell’esposizione rivela una preparazione frammentaria, superficiale e 
non confermata  

Gravemente 
insufficiente 

5 
L’esposizione risulta non sempre corretta così come il lessico specifico, le argomentazioni 
sono poco pertinenti non suffragate da competenze adeguate e da conoscenze 
sistematizzate 

Insufficiente 
non  grave 
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6 
Nel complesso l’esposizione risulta accettabile, le conoscenze corrette ma non rielaborate, 
le competenze sufficienti a sapersi orientare in genere 

Sufficiente 

7 
Mostra di saper applicare competenze a nuove conoscenze, si esprime in modo corretto e 
sufficientemente articolato 

Discreto 

8 
L’argomentazione si rivela chiara, sintetica e articolata, le conoscenze diffuse, sicure e 
discretamente rielaborate; si orienta con duttilità 

Buono 

9 
Le conoscenze ampie, approfondite e articolate vengono proposte con esposizione ricca 
ed elaborata, propone collegamenti pertinenti e rielaborazioni personali 

Ottimo 

10 
Le tematiche vengono affrontate con rigore di analisi e di sintesi, dando il giusto spazio 
agli argomenti fondamentali rispetto a quelli collaterali. L’ampiezza e la sicurezza delle 
conoscenze sono anche frutto di ricerca personale 

Eccellente 
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Descrittori dei Criteri di Valutazione della Condotta - Tab. B 
 

 
 

ECCELLENTE  
 

10/10  
 

Sempre rispettoso delle norme,  osserva con scrupolo costante le consegne 
e le scadenze, partecipa costruttivamente alla vita scolastica con regolare 
frequenza, con impegno e fattivo interesse, dimostrando sempre un 
comportamento irreprensibile1  

OTTIMO  
 

9/10  
 

Rispettoso delle norme, delle consegne e delle scadenze, partecipa alla vita 
scolastica con regolare frequenza, con impegno e fattivo interesse, 
dimostrando sempre un comportamento ottimo2  

BUONO  
 

8/10  
 

Rispettoso delle norme e delle scadenze, partecipa alla vita scolastica con 
regolare frequenza, con impegno ed interesse adeguati, dimostrando 
sempre un comportamento accettabile3 

ACCETTABILE  
 

7/10  
 

Sufficientemente rispettoso di norme, consegne e scadenze. La regolarità 
di vita scolastica, l’interesse e l’impegno presentano talora qualche 
flessione ed il comportamento nei confronti del personale docente ed ATA 
(con particolare riguardo ai collaboratori scolastici) e dei compagni di 
studio risulta deficitario4  

APPENA 
ACCETTABILE  
 

6/10  
 

Non sempre adeguato è il rispetto per norme, consegne e scadenze, talora 
anche a causa di irregolarità di frequenza, ed il comportamento nei 
confronti del personale Docente ed ATA (con particolare riguardo ai 
collaboratori scolastici) e dei compagni di studio è talora deficitario, 
configurandosi sufficienza di comportamento reprensibile5  

INADEGUATO  
 

5/10  
 

Comportamento che evidenzia negligenze gravi e/o ripetute evincibili da 
gravi note di demerito o ammonizioni verbali reiterate, che possono stare a 
monte di sanzioni disciplinari comportanti l’allontanamento da scuola. In 
presenza di un quadro complessivamente negativo sono mancati segni di 
ravvedimento o segni tali da evidenziare almeno uno sforzo al 
miglioramento.  

GRAVEMENTE 
INADEGUATO  
 

4/10  
3/10  
2/10  
1/10 6 

 
1Irreprensibile:  senza alcun provvedimento disciplinare personale;  

2Ottimo:  senza alcun provvedimento disciplinare personale;  

3Accettabile:  senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento non sempre corretto 
ovvero in presenza di un provvedimento disciplinare a fronte di un comportamento generalmente corretto;  

4Deficitario:  senza alcun provvedimento disciplinare personale, pur in presenza di un comportamento scorretto ovvero in 
presenza di uno o più provvedimenti disciplinari;  

5Reprensibile 
 
  

in presenza di uno più provvedimenti disciplinari personali per comportamenti scorretti reiterati nel tempo 
ovvero in presenza di un solo comportamento scorretto per un fatto di particolare gravità.  

6L’attribuzione del voto di condotta nella fascia 4/10-1/10 sarà stabilita dal Consiglio di classe in base alla gravità del reato commesso 
dallo studente. 
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SIMULAZIONI PROVE DELL’ESAME DI STATO 
 

In preparazione all’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha somministrato le seguenti prove: 
 
❑ n° 1 simulazioni della prima prova svolte in data 01/12/2020 (IN MODALITA’ DA 
REMOTO) 
 

ALLEGATI 
 

 
- TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME  E GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE;  
 
- PROGRAMMI   EFFETTIVAMENTE  SVOLTI  IN CIASCUNA DISCIPLINA; 
 
- RELAZIONE PCTO 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: AFM 

Docente: Prof.ssa Caterina Perale 

 

LIBRI DI TESTO 

Carnero; Iannaccone: Il tesoro della letteratura; Giunti Editore, Vol 2 (Leopardi) 
 
Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi, ed. Rossa Plus, vol. 3Ae 3B, Zanichelli 
Editore 
Fotocopie integrative  su  modelli di scrittura, metrica e retorica, e link condivisi in Didattica del 
registro elettronico o in Classroom 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Gli studenti hanno sostenuto la prova Invalsi di Italiano, non appena l’emergenza sanitaria ha per-

messo il rientro in presenza.  

E’ stata svolta una simulazione di prima prova il 1.12.2020,  predisposta dal Dipartimento di Lettere 

e valutata sulla base della griglia approvata dal Dipartimento stesso. 

Per quanto riguarda la parte di Letteratura, la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi:  

saper individuare l’intreccio tra i movimenti culturali sviluppatisi tra XIX e XX secolo, conoscere i 

mutamenti del contesto storico-sociale e la produzione letteraria e artistica del periodo; dimostrare 

sufficiente  autonomia nel porre a confronto  gli autori, le loro opere e le tematiche trattate. 

CONTENUTI 
 

La classe ha acquisito le seguenti conoscenze e competenze: 

Conoscenze: conoscere i principali movimenti artistico-culturali e letterari sviluppatisi in Europa e 

in Italia tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento; conoscere i principali autori e le 

loro poetiche 

Competenze: saper individuare i collegamenti tra contesto storico e  produzione letteraria; saper 

ricavare dai testi l’ideologia e i principi di poetica di un autore; saper cogliere le differenze e le 
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analogie tra poetiche, autori e opere; saper collegare le tematiche di un testo a tematiche più vaste, 

legate alle condizioni socio-culturali delle diverse epoche. 

Modalità di lavoro:  per la trattazione di ciascun argomento sono state svolte lezioni frontali 

alternate a video lezioni a distanza o DDI. 

Strumenti  di lavoro: per lo svolgimento di ciascun argomento è stato utilizzato il testo in adozione  

Carnero; Iannaccone: Il tesoro della letteratura; Giunti Editore, Vol 2 (Leopardi) 
 
Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi, ed. Rossa Plus, vol. 3Ae 3B, Zanichelli 
Editore 
 
Fotocopie integrative e link  condivisi in Didattica del registro elettronico o in Classroom 
 
Tipologie e modalità di verifica: 

- verifiche scritte con domande aperte sugli argomenti di Letteratura; 

- interrogazioni; 

- svolgimento di elaborati scritti sulle tipologie della prima prova dell’Esame di Stato 

- n. 1 simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato (allegata al documento 15 maggio) 

 
 
Contenuti svolti nel primo periodo 
Dal libro di testo Carnero; Iannaccone: Il tesoro della letteratura; Giunti Editore, Vol 2 : 
Giacomo Leopardi: la vita, le opere e la poetica. Lettura e analisi di Zibaldone: L’indefinito e la ri-
membranza; La felicità non esiste. Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. Canti: 
Il passero solitario; L’infinito; A Silvia; Il sabato del villaggio; La ginestra o il fiore del deserto. 
 
Dal libro di testo Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini, Con altri occhi, ed. Rossa Plus, vol. 3A e 
3B, Zanichelli Editore 
 Il Secondo Ottocento: la scienza e l’evoluzionismo, il Positivismo, il materialismo storico 
La crisi della ragione 
La letteratura: produzione, circolazione, poetiche 
Documenti 5,6,7, (Rimbaud, Zola,Wilde) 
La narrativa nell’età del naturalismo 
Da Flaubert al naturalismo 
La reazione al naturalismo e l’estetismo 
La letteratura per l’infanzia 
La poesia: la nascita della poesia moderna e il simbolismo  
Lettura e analisi dei brani in antologia di Flaubert: da Madame Bovary: Le insofferenze di Madame 
Bovary; Zola:  da L’Assomoir: La stireria; Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray: Un nuovo edoni-
smo; Baudelaire: I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze; Spleen; Verlaine: Languore 
Giovanni Pascoli: la vita, le idee, le opere.  Documento 12: “La grande proletaria si è mossa”; do-
cumento 13:“E’ dentro noi un fanciullino” 
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Lettura e analisi di Arano, Novembre, Lavandare, Temporale, X agosto, L’assiuolo da Myricae. La 
mia sera, da Canti di Castelvecchio. 
Giovanni Verga: la vita, le idee, le opere. Documento 9: “Un documento umano” 
Lettura e analisi dei testi: Fantasticheria: “L’ideale dell’ostrica”; Rosso Malpelo; I Malavoglia: 
Prefazione “La fiumana del progresso”, Come le dita della mano. Mastro-don  Gesualdo: Morte di 
mastro-don Gesualdo, Mastro-don Gesualdo ricorda  
Secondo periodo: 
Gabriele d’Annunzio: la vita, le idee, le opere. Lettura e analisi dei testi: da Il piacere: Don Gio-
vanni e Cherubino, La vita come opera d’arte. Da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesola-
na 
Il primo Novecento: il pensiero della crisi 
La lirica in Italia. I Futuristi: Palazzeschi (E lasciatemi divertire); Marinetti (Correzione bozze+ 
desideri in libertà) 
Luigi Pirandello: la vita, le idee, le opere. Documento 6: Il sentimento del contrario 
Lettura e analisi de Il treno ha fischiato. Da Il fu Mattia Pascal, Un caso “strano e diverso”; lo 
“strappo nel cielo di carta”; io e l’ombra mia. Da Uno, nessuno e centomila, Quel caro Gengè; 
Non conclude  
Da Sei personaggi in cerca d’autore, “Siamo qua in cerca di un autore”  
Italo  Svevo: la vita, le idee, le opere. Lettura e analisi di Il cervello e le ali da Una vita; Prove per 
un addio, da Senilità; struttura e contenuto de La coscienza di Zeno; lettura e analisi di Prefazione; 
Preambolo; Il fumo; lo schiaffo, “La vita è sempre mortale. Non sopporta cure” 
Umberto Saba: la vita, le idee, l’opera. Lettura e analisi di documento 12 Quello che resta da fare ai 
poeti. Da Il Canzoniere: Amai, Città vecchia, La capra, Trieste, A mia moglie, Goal. Da Storia e 
cronistoria del Canzoniere: spiegazione della poesia A mia moglie. 
Si presume di completare l’opera di Saba con l’analisi di Ulisse, Alla mia bambina (Il Canzoniere); 
Scorciatoie e raccontini: Storia d’Italia; Tubercolosi, cancro e fascismo. 
Materiali integrativi sono stati forniti in Classroom per l’acquisizione delle competenze di scrittura 
di testi espositivi, argomentativi e analisi di testo oltre alle principali figure retoriche ed elementi 
essenziali di narratologia. 
I ragazzi hanno letto un romanzo a scelta tra: F. Uhlman, L'amico ritrovato; Haddon: Lo strano ca-
so del cane ucciso a mezzanotte; De Amicis: Cuore; E. Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo; 
Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno; Rigoni Stern: Il sergente nella neve; C. Levi: Cristo si è fer-
mato a Eboli. 
Mirano, 6/05/2021 

 
Lettura del programma in data: 5 maggio 2021 

 
IL DOCENTE 

 
Prof.ssa Caterina Perale 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
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Anno Scolastico 2020-2021 

Disciplina:  STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

Programma didattico svolto nella classe V   sez. A  indirizzo: AFM 

    Docente: Prof.ssa Caterina Perale 

LIBRI DI TESTO 

Storia: Luzzatto, Alonge, Dalle storie alla Storia, Dal Novecento a oggi, Vol. 3 Zanichelli 
Educazione civica: approfondimenti sulla propaganda dei regimi totalitari e sulla libertà di stampa 
nel volume di storia e materiale fornito dalla docente 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
- Nella materia di Storia la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: saper analizzare criticamente i 

fenomeni storici; comprendere le dinamiche storiche (cause e conseguenze dei fatti storici); creare 

collegamenti tra contesto storico-politico e produzione artistico-letteraria. 

- Il monte ore della materia di Storia è stato destinato, in parte, anche allo svolgimento di argomenti 

di Educazione civica, il cui apprendimento è stato valutato contestualmente alle interrogazioni su 

argomenti di Storia. 

 
 

MODALITA’ DI LAVORO 
Per la trattazione di ciascun argomento del programma di Storia ed Educazione  sono state svolte 
lezioni frontali in classe alternate a DDI e videolezioni su  Meet,  in base alle disposizioni relative 
all’andamento della situazione sanitaria. 
 

                                            STRUMENTI DI LAVORO 
Per lo svolgimento del programma di Storia ed Educazione Civica si è fatto riferimento al testo in 
adozione con aggiunta di mappe concettuali e altri materiali, video e immagini, condivisi in 
Classroom. 
 
 
 

TIPOLOGIE E MODALITA’ DI VERIFICA 
Verifiche scritte e interrogazioni. 
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CONTENUTI 

 
 Primo periodo 
Capitolo primo: La Belle Epoque.  
La borghesia trionfante. Democrazie incompiute. La Terza Repubblica francese. La risposta 
socialista. La risposta nazionalista. L'Italia liberale e riformista di Giolitti. I limiti della politica 
giolittiana.  
Zoom: L'affaire Dreyfus. L'Italia degli emigranti. Civiltà materiale: il tempo libero. 
Capitolo secondo. Apogeo e crisi del primato europeo 
Coesistenza in Europa, concorrenza nel mondo. La conquista del globo: le mire europee sull’ Asia. 
Le forme dell’imperialismo coloniale. La rottura dell’equilibrio continentale. Il Giappone alla prova 
della modernità. La Russia e gli Stati Uniti alla svolta del ‘900. Il mondo di ieri. La colonizzazione 
della Libia e le guerre balcaniche. 
Approfondimento storiografico. La rivoluzione industriale della morte. Lo sfruttamento del Congo 
belga. 
La spinta delle avanguardie, lo spettacolo futurista. 
Capitolo terzo. La prima guerra mondiale 
Una guerra civile europea. L'Europa dei sonnambuli. Una terza guerra balcanica. Reazione a catena. 
“A Natale tutti a casa”, l'illusione di una rapida vittoria. Union sacrée e spirito crociato. L'intervento 
italiano. Fango e mitragliatrice. Volenterosi carnefici e vittime sacrificali. La grande guerra dei civili. 
Il fronte interno. L'Italia, da Caporetto a Vittorio Veneto. Il crollo dello zarismo e le rivoluzioni del 
1917 in Russia. Gli Stati Uniti in campo e la vittoria degli alleati. Il tramonto di un mondo e l'alba di 
una nuova umanità.  
Zoom. La grande guerra ricordata. Il genocidio degli armeni.  
Secondo periodo 
Capitolo quarto. Le conseguenze della pace 
Una pace punitiva. Un mondo trasformato. Le nuove nazioni. La Germania dalla rivoluzione 
socialista alla Repubblica di Weimar. La guerra civile russa. La nascita dell'Unione Sovietica. L'Italia 
del biennio rosso. Gli esordi del movimento fascista. L'ascesa di Mussolini. Il fascismo al potere. La 
repressione del dissenso. La costruzione del consenso. La fascistizzazione degli italiani. 
L'occupazione totalitaria del quotidiano, dall' infanzia al tempo libero. La politica economica di 
Mussolini. I ruggenti anni Venti americani. La crisi del ’29. 
Zoom. La vita intellettuale e culturale nella Repubblica di Weimar. Il culto del Duce. Il totalitarismo. 
Approfondimenti storiografici. Le conseguenze della guerra: l'aristocrazia delle trincee. Conseguenze 
della guerra: la debolezza delle democrazie. 
Capitolo quinto. L'età dei totalitarismi 
Gli Stati Uniti di Roosevelt e il New Deal. I regimi autoritari nell’ Europa degli anni Trenta. La 
Germania in ginocchio e l'ascesa di Hitler. Il Terzo Reich. La politica razziale del Fuhrer. L'unione 
sovietica, da Lenin a Stalin. Lo stalinismo. La democrazia all'angolo. Il regime fascista dall'impero 
coloniale alle leggi razziali. La guerra di Spagna. Guerre e rivoluzioni in Asia, Giappone, Cina, India. 
L' aggressiva politica estera del Terzo Reich. L'occupazione tedesca di Austria e Cecoslovacchia.  
Capitolo sesto. Guerra mondiale e la Shoah  
La guerra lampo del Fuhrer. Un continente in pugno. La guerra degli italiani. La campagna di Russia. 
L'impero dell'Asse. Il “nuovo ordine”: l'idea d'Europa dei nazisti. I collaboratori dei nazisti. La 
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“soluzione finale del problema ebraico”. La distruzione degli ebrei d'Europa. La riscossa degli alleati. 
La guerra totale e i movimenti di resistenza. La caduta del fascismo e l’Italia occupata. Resistenza e 
guerra civile. La caduta dei regimi dell’Asse. La liberazione e la fine della centralità europea. 
Zoom: Le foibe. Le grandi conferenze interalleate. 
Capitolo settimo. La guerra fredda e la decolonizzazione 
Dopo la tempesta. Verso un mondo bipolare. Il consolidamento dei due blocchi. Verso la caduta degli 
imperi coloniali. La competizione fra le superpotenze negli anni Cinquanta 
Zoom: Gandhi e la non violenza 
 
Si presume di trattare, entro la fine dell'anno, i seguenti argomenti. 
Il continente africano, fra indipendenza e neocolonialismo. Un terzo blocco: i paesi non allineati. 
Capitolo ottavo. L'Italia e l'Europa nel secondo dopoguerra. 
 Da fascisti ad antifascisti. La Repubblica italiana. Da paese agricolo a potenza industriale. L'Italia 
del boom economico.  
Capitolo nono. Dalla costruzione alla caduta del Muro 
La distensione. I movimenti per i diritti dei neri e la contestazione giovanile. La caduta del Muro di 
Berlino e la dissoluzione dell'Unione Sovietica. 
 
 
 Secondo periodo 
Argomenti trattati in Educazione civica. Tema: Diritti civili, libertà di opinione 
Approfondimento e riflessioni sul controllo dell'informazione e della propaganda da parte dei regimi 
totalitari, confronto con il presente. I materiali utilizzati sono stati tratti dal volume di storia in 
adozione, (Luzzatto, Alonge, Dalle storie alla storia, dal Novecento a oggi; volume terzo, Zanichelli 
editore) in particolare i paragrafi sulla costruzione del consenso e il potere carismatico del Duce, di 
Hitler e Stalin, oltre all’approfondimento nella sezione Presente storico. Comunicazione e 
manipolazione. La libera informazione. Comunicazione, politica e manipolazione: la prima metà del 
‘900. Comunicazione, politica e manipolazione dal 1945 a oggi. Riflessioni e approfondimenti. Il 
condizionamento dei media e dei social network. Gli esperimenti di facebook per manipolare le 
emozioni.  
G. Pitruzzella, La libertà di informazione nell’era di Internet; https://Scholar.google.com,  data u.c.  
9 aprile 2021 
 
Mirano, 5/5/2021 
 
Lettura del programma in data 5/5/2021 
La docente 
Prof.ssa Caterina Perale                                                                    I rappresentanti degli alunni: 
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Anno Scolastico 2020 - 2021 

 
Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A   indirizzo: AFM 

CONTENUTI 
 

MATERIA TEMPISTICA 

DIRITTO 
 
STATO E GOVERNO 
- Le vicende costituzionali dello Stato. 
- Forme di Stato, forme di governo e tipi di Stato. 
 
IL BILANCIO DELLO STATO 
- "Conoscenza, coraggio, umiltà". La lezione di Mario Draghi. 
- La legge di bilancio. 
- Il bilancio dello Stato. 
 
LINGUA INGLESE 
 
RESPONSIBLE CITIZENSHIP SUSTAINABILITY 
 
- sustainable business, CSR, 
- recycling waste, green internet, renewable energy 
- inequalities in trade and fair trade  
- News flash: Siemens, the world’s most sustainable business (source: Maga-
zine MN) 
  
THE RIGHT TO PRIVACY  
 
- Security on the web 
- Online privacy and the GDPR  
- News flash: NHS hit by ransomware (source: the BBC) 
- News flash: The Cambridge Analytica Scandal (source: The Hacker News) 
 
SCIENZE MOTORIE 
 
- Benessere e salute: la sicurezza alimentare 
- Fair play: Visione del film Coach Carter. Discussione sui valori etici dello 
sport. 
 
 
ITALIANO 
 
DIRITTI CIVILI, LIBERTÀ DI OPINIONE 
 
- Approfondimento e riflessioni sul controllo dell'informazione e della propa-
ganda da parte dei regimi totalitari, confronto con il presente. 

 
 
Modulo di 3 lezioni: dicembre 
 
 
 
Modulo di 4 lezioni: febbraio – marzo 
 
 
 
 
 
 
Modulo di 6 lezioni: gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo di 4 lezioni: gennaio - marzo 
 
 
 
 
 
 
Modulo di 7 lezioni: febbraio – aprile 
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ECONOMIA AZIENDALE 
 
- elusione fiscale art 37 bis dpr 600/73 
- metodologie di accertamento  
- regole di controllo a livello internazionale 
 
- economia circolare  
- nuovi modelli d’impresa 
 
LINGUA FRANCESE 
 
- Dictatures, persécutions et droits niés. 
- La persécution des Juifs en France pendant la Seconde Guerre Mondiale. 
- Le statut des Juifs en France: 
 
 

 
 
 
Modulo di 5 lezioni: dicembre 
 
 
 
Modulo di 5 lezioni: marzo 
 
 
 
 
Modulo di 4 lezioni: gennaio - marzo 
 

 
MODALITA’ DI LAVORO: 
Lezione frontale, didattica a distanza (piattaforma Google Meet), analisi di testi/manuali. 
 
STRUMENTI DI LAVORO: 
Libri di testo, supporti audiovisivi, grafici/tabelle, video. 
 

 
 
 
 
Mirano, 6 maggio 2021 

 
Lettura del programma in data: 6 maggio 2021 

 
IL DOCENTE 

 

 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
                    Laura Vesco, Riccardo Semenzato. 
 
 
 

  

 



 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 1 di 4 

 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: MATEMATICA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez.  A    indirizzo: AFM 

 

Docente:     Manuela Rioda 

 

 

LIBRI DI TESTO 

Testo adottato: Matematica. Rosso vol 5. – Bergamini- Barozzi- Trifone. Editore Zanichelli. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La classe si è sempre dimostrata  educata, attenta, aperta al dialogo educativo, anche se la collabo-

razione non è stata attiva da parte di tutti, soprattutto in occasione della dad.  Certi studenti hanno 

avuto uno studio domestico scarso e non costante.  Ciò ha comportato,  per questi,  il persistere di 

lacune di base e  il prepararsi  alla verifica a ridosso della stessa, con risultati non sempre positivi. Il 

mio lavoro è proceduto con duplici obiettivi : da una parte preparare gli studenti ad affrontare la 

Prova Invalsi (riprendendo i concetti fondamentali dell'analisi e vedendone particolarmente i signi-

ficati geometrici,   scegliendo gli esercizi in modo che fossero il più simile possibile anche nella 

forma a quelli previsti  dalla prova,  effettuando prove di allenamento) e dall'altra, fornire  quelle 

conoscenze previste dal programma ministeriale in modo da rendere possibile l’ utilizzo della ma-

tematica come strumento propedeutico ad altre materie . Le modalità di insegnamento hanno visto l’ 

alternarsi di modalità in presenza e online, a seconda dell’ emergenza sanitaria. Lo stesso per le ve-

rifiche; quelle online sono state effettuate con i moduli Google che prevedono l’ inserimento di file 

risposta. Tutto il programma previsto è stato svolto. 

Buono il clima di classe ed il rapporto instaurato con l’ insegnante. 

 

 
In media gli alunni : 

- sanno organizzare le conoscenze apprese  

- sanno calcolare, con  vari metodi, il massimo ed il minimo di  una funzione in più variabili, 

anche in presenza di vincoli 

- sanno rappresentare graficamente un  modello matematico con funzione obiettivo lineare o 

parabolica, traendo le dovute  considerazioni e conclusioni 

- sanno risolvere un problema di Programmazione Lineare 

- sanno affrontare e risolvere problemi sulle Scorte 
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- sanno valutare i vari elementi utili per poter effettuare una scelta economica sia nel caso di 

effetti immediati che nel caso di effetti differiti sempre in condizioni di certezza 

- sono in grado di calcolare le aree di figure geometriche piane non tradizionali ma che risul-

tino sottese da una funzione 

  

CONTENUTI 
MODALITÀ DI LAVORO 

 Come premessa del lavoro da svolgere ho provveduto ad una attenta lettura del piano di la-

voro, in modo che gli studenti avessero ben chiari, fin dall’ inizio, finalità, obiettivi da rag-

giungere e l’ impegno necessario per il loro conseguimento. 

Si sono alternate per quasi tutto l’ anno scolastico lezioni in presenza ed online. Le lezioni 

frontali sono state sempre accompagnate da numerosi esercizi alla lavagna, fatti inizialmente 

da me, per illustrare modalità di applicazione e successivamente dagli alunni,. Sia nelle le-

zioni teoriche che nelle esercitazioni alla lavagna ho lasciato ampio spazio alla discussione 

collettiva, con la libera partecipazione di tutto il gruppo classe, con il confronto delle varie 

strategie risolutive di volta in volta proposte, cercando sempre di privilegiare il ragionamen-

to ed il collegamento delle conoscenze possedute. Le lezioni online si sono svolte sulla piat-

taforma G-Meet, e la LIM su cui scrivevo anche sotto dettatura degli studenti, in quanto la 

classe è sempre stata spronata ad interagire con me nello svolgimento degli esercizi, anche 

con la DAD. Le lezioni svolte sono sempre state caricate in Classroom, disponibili agli stu-

denti.    

Per quanto riguarda le verifiche scritte alcune sono state fatte in presenza, altre  sono state 

fatte coi Moduli Google , con la modalità di inserimento file risposta.  

 

 

STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO 

Le lezioni in presenza sono state svolte in aula , con l’ utilizzo della lavagna elettronica, del 

libro di testo e con esercizi da me forniti;  nei periodi di dad , come detto, è stata utilizzata la 

piattaforma Classroom con riunioni live su G Meet e con la condivisione dello schermo, che 

ha reso possibile agli studenti, a casa, vedere la LIM come in classe. Tutte le lezioni fatte in 

dad sono state inserite nei  materiali di Classroom e rese disponibili agli studenti, sia che ri-

guardassero spiegazioni teoriche che esercizi.  

. 

 

ARGOMENTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

CONTENUTI  CONOSCENZE COMPETENZE     TEMPI VERIFICHE 
 

 

Studio di Funzione 

 

Derivate e studio di 

punti  stazionari e 

critici non staziona-

ri. 

Retta tg ad una cur-

va in un suo punto. 

Grafico di una fun-

zione 

Saper calcolare de-

rivare di funzioni 

anche complesse. 

Saper ricercare punti 

di massimo e mini-

mo di una funzione, 

saper calcolare l’ 

equazione della retta 

tangente. Saper rap-

presentare il grafico 

di una funzione 

Ore  10 

Settembre -

Ottobre- 

1  

In presenza 
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Integrali  Definizione di inte-

grale indefinito; 

integrali immediati  

e risolubili con qual-

che semplice artifi-

zio algebrico. 

Integrale definito : 

definizione e signi-

ficato geometrico. 

Teorema fondamen-

tale del calcolo Inte-

grale 

Saper calcolare inte-

grali indefiniti. 

Saper calcolare arre 

sottese a  funzioni 

  

 

Ore 13 

ottobre-

novembre. 

 

1 

Moduli Google 

     
     

 

1 
     
Ricerca operativa:  

problemi di scelta in 

condizione di cer-

tezza  ad effetti dif-

feriti 

 

 

 

 

 

 

Problemi di scelta in 

condizioni di certez-

za con effetti differi-

ti, criterio dell’ at-

tualizzazione,  me-

todo REA e TIR .  

 

Saper organizzare 

un modello matema-

tico che rappresenti 

un problema eco-

nomico, rappresen-

tando la funzione 

obiettivo e i vincoli 

e saperlo risolvere 

determinando le 

scelte ottimali.  

 

 
Ore  11 

Novembre-

Dicembre- 

 

1 

Moduli Google 

+ 

1 

Moduli Google 

risposta multi-

pla per orale 

Disequazioni e si-

stemi di disequazio-

ni in una o  due 

variabili 

Disequazioni intere 

o fratte, di primo o 

secondo grado ; si-

stemi di disequazio-

ni. Disequazioni di 

due variabili e si-

stemi 

Saper risolvere dise-

quazioni e sistemi di 

disequazioni in un o 

due variabili; 

Risoluzione anche 

con metodo grafico 

 

 

Ore  5 

gennaio 

 

 

* 

Geometria analitica  

nello spazio 

Rette e piani nello 

spazio; equazione 

piano tangente ad 

una superficie  

Riconoscere equa-

zioni di rette e piani 

nello spazio; ricono-

scere fasci di rette e 

coniche  e saper 

analizzare le loro 

caratteristiche; saper 

calcolare l’ equazio-

ne di un paino tan-

gente. 

 

 

Ore  2 

Gennaio 

 

 

* 

Funzioni di due 

variabili nello spa-

zio 

Dominio di una fun-

zione a due variabili, 

calcolo dei punti di 

minimo e massimo 

con il metodo delle 

linee di livello e con 

le derivate parziali; 

uso dell’ hessiano; 

Saper analizzare una 

funzione di due va-

riabili, a partire dal 

Dominio ( area am-

missibile) ed indivi-

duare massimi e 

minimi coi metodi 

più opportuni 

 

 

Ore 12 

Gennaio-febbraio 

 

 

1* 

In presenza 
Comprende gli 

argomenti asteri-

scati sopra 



 

MVAL 

15 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Revisione: 1 

Data: 15/11/2013 

DS: originale firmato 

 

Pagina 4 di 4 

 

massimi e minimi 

vincolati col metodo 

dei moltiplicatori di 

Lagrange; uso dell’ 

Hessiano orlato. 

Problemi di carattere 

economico ricondu-

cibile a questi argo-

menti 

Matematica per l’ 

economia 

Funzioni m arginali 

ed elasticità; elasti-

cità incrociata. Ot-

timizzazione della 

funzione obiettivo in 

concorrenza perfet-

ta, in caso di mono-

polio o di vendita 

con  prezzi diversi.. 

Massimizzazione 

della funzione di 

produzione (Cobb-

Douglas) con vinco-

lo nei costi.; mini-

mizzazione dei costi 

con vincolo nella 

produzione ( FZ. di 

produzione Cobb-

Douglas) .  

Il consumatore e la 

funzine di Utilità. 

 

Calcolare le fun-
zioni marginali ed 
interpretarle;  
calcolare elastici-
tà, in particolare l’ 
elasticità incrocia-
ta ed interpretare. 
Risolvere problemi 

di ottimizzazione 

legati a funzione di 

produzione Cobb-

Douglas anche in 

presenza di vincoli 

di costo o viceversa 

(ottimizzazione di 

funzioni di costo con 

vincoli di produzio-

ne). Ottimizzare 

funzioni di Utilità 

Ore  13 

Febbraio-Aprile 
 

1  

In presenza 

Preparazione alla 

Prova Invalsi 

  Ore 4  

Febbraio-marzo 

 

 

 

 

 

 

Lettura del programma in data:  4 maggio 2021  

 

IL DOCENTE 

 

                          Manuela Rioda 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

                     <cognome nome>  

 

                      <cognome nome>  
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: lingua inglese 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: AFM 

 

Docente: Laura Masiero  

 

 

LIBRI DI TESTO 

Bowen, Cumino, Think Business, Petrini Editore; articoli, video e documenti in internet. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In conformità al piano di lavoro individuale, sono stati raggiunti gli obiettivi sotto elencati:  

• Comprendere testi orali e brevi conversazioni di settore 

• Inserire nel giusto contesto e cogliere il significato di diversi tipi di testi scritti, riconoscendo gli elementi 

qualificanti il lessico specifico 

• Esprimere la propria opinione portando valide argomentazioni a sostegno 

• Relazionare su argomenti di settore 

• Riportare in forma scritta brevi contenuti specifici di settore 

• Mettere in atto strategie di problem solving 

• Analizzare personalmente informazioni (critical thinking) 

 

 

 

CONTENUTI 
modalità di lavoro: lettura e comprensione del testo, ascolto da CD, visione video, ricerca in internet, esercizi orali 

e scritti, discussione in classe. 

strumenti e gli spazi di lavoro: computer, libro di testo, articoli, video e documenti in internet. 

tipologie e le modalità di verifica: in conformità alle decisioni del dipartimento di lingue, sono state effettuate due 

verifiche nel primo periodo (una scritta ed una orale) e quattro verifiche nel secondo: verifiche di 

comprensione (strutturate, semi-strutturate con domande a risposta di tipo true/false o a risposta aperta) e 

produzione scritta e verifiche di comprensione e produzione orale. 

 

 

 
Settembre  

Business Theory - Logistics and insurance U8-  (pg 168-178):  Logistics, IT in distribution, Transport, Modes of 

transport, Insurance  

Reading comprehension – Sustainable mobility, (pg 182)   

From the press – (pg 171, 174, 177, 179) reading comprehension: Domino’s delivers pizza by drone from CNBC; Who’s 

driving? from The Guardian; Cyber-attack could cost $120 billion from The Guardian 
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Ottobre - Novembre  

Business Theory - Marketing U5 (pg 102 – 119) 

-The marketing concept, market research, the marketing strategy: STP, the marketing mix, branding, digital marketing 

News flash: Market research failures 

News flash: Tesco faces legal threat 
In the news: Millennial influencers 

 

 

Dicembre 

Advertising U6 (pg 120 – 137): types of advertising, advertising media, digital media, sponsorship, control over 

advertising, analyzing adverts 

News flash: Facebook changes the rules 

News flash: Why brands must rethink their approach 
In the news: KFC’s advert causes controversy 

Reading comprehension: Programmatic advertising  

 

Gennaio – Febbraio  

Work-related skills – PCTO Case Study: the office of the future 

Work in the new millennium - U4 (pg 74– 80):  a technological revolution, changes in work patterns, IT in 

manufacturing News flash: Ferrero ‘smart working’ takes off  In the news: Ai – Spy 

 

Marzo – Aprile  

Banking and finance U7 (pg 144- 155): banking today, banking security, banking services for businesses, ethical 

banking, unbanked – microcredit; (pg 158 – 163): central banks, stock exchanges and indexes 

News flash: Cashpoints use biometrics to combat fraud 

In the news: The PayPal phenomenon 

 
Business communication: international trade documents U1 (pg 222 – 227): trade documents, international delivery 

(incoterms), customs procedures; (pg 232 – 237): international payment terms 

Reading: EU territories not in the Custom Union (matching) 

Into work – Finding a job (pg 204 – 212): job adverts, the CV, covering letters, job interviews 
 

 

Maggio 

Cultural Background – The EU U5 (392 – 403): an introduction to the EU, the EU and you, the development and the 

main institutions, the Euro, the European debt crisis, the EU: better in or out? 

Video: Debates over Schengen 

News flash: Greece emerges from Eurozone bailout programme 

In the news: Travelling Europe by rail 
 

Autovalutazione e ripasso (Progress check) e Revision chart sono stati svolti per ogni unità trattata, come le diverse 

tipologie di prove Invalsi. 
 

 

A global vision U 6 (pg 410 – 421): The UN and its Sustainable Development Goals 

In the news: Modern slavery 

News flash: Measles cases reach record high in Europe 
News flash: A government report outlines what a warmer world means for America 
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Educazione civica:  (modulo di 5 lezioni): sustainable business, CSR,  ( pg 38, 39): inequalities in trade and fair trade; 

recycling waste, green internet, renewable energy; security on the web, online privacy. 

News flash: NHS hit by ransomware 

News flash: The Cambridge Analytica Scandal 
News flash: Siemens, the world’s most sustainable business 

 

 

 

Mirano, 3 maggio 2021 

 

Lettura del programma in data: 3 maggio 2021 

 

IL DOCENTE 

 

Prof.ssa Laura Masiero 

 

……………………………………… 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

  

 Laura Vesco  

 

………………………………………… 

     

 Riccardo Semenzato  

 

…………………………………………. 
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Anno Scolastico 2020/2021
Disciplina: Seconda lingua straniera Francese

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
nella classe V sez. A indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing

Docente Manuela Valentin

LIBRI DI TESTO
A.Renaud, Marché Conclu, Pearson, 2016.
R.Boutégège, Eiffel en ligne 2, Cideb,  2014.

Sono state fornite fotocopie integrative e materiali multimediali per l’approfondimento
di alcuni  temi.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Gli obiettivi raggiunti dalla maggior parte degli studenti alla fine dell’anno, pur con qualche
carenza  a livello di espressione morfo-sintattica, sono:

Comprensione orale:
Capisce le idee principali e i particolari significativi contenuti in un discorso orale, su una
varietà di  argomenti professionali, di attualità o civiltà.

Comprensione scritta:
Sa leggere testi di una certa lunghezza e di varia tipologia (di carattere commerciale, di
attualità e di civiltà) individuando anche informazioni secondarie contenenti un lessico
precedentemente appreso o  eventualmente con l’aiuto di un dizionario.

Produzione ed interazione orale:
Sa comunicare in situazioni riguardanti aspetti specifici dell’attività turistica facendo uso di
lessico  precedentemente appreso ed adeguato alla situazione comunicativa.
Sa interagire in conversazioni telefoniche di carattere commerciale.
Sa riferire in modo abbastanza corretto il contenuto di un dialogo o di un documento (testo,
articolo)
Sa esprimere in modo coerente e coeso il proprio punto di vista su un argomento trattato

1
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in classe.

Produzione scritta:

Sa redigere documenti professionali, utilizzando la microlingua adeguata in modo
sufficientemente  corretto.
Sa riassumere in modo coeso e coerente documenti letti.
Sa esprimere in modo sufficientemente corretto dal punto di vista morfosintattico e testuale
il  proprio punto di vista.

Civiltà:
Sa prendere coscienza dei fattori essenziali che caratterizzano la civiltà francese e fare delle
riflessioni comparative con la propria civiltà.
Sa presentare un articolo della stampa francese trattato in classe ed esprimere la propria
opinione in  modo semplice e chiaro.

Il gruppo di francese della classe ha svolto le ore di seconda lingua durante tutto il triennio
insieme ai gruppi degli indirizzi RIM e TUR. Il programma è stato adattato in modo tale da
permettere ad ogni gruppo di svolgere il maggior numero possibile di ore dedicandosi ai
contenuti specifici e alla microlingua del proprio indirizzo.
Quest’anno, la classe ha iniziato le lezioni di francese solamente a fine ottobre, quando è
stata nominata la supplente che ha sostituito la titolare fino al rientro a gennaio.

Conoscenze Abilità e competenze Tempi e modalità di
valutazione

Strutture:
• Rinforzo delle principali

strutture note e
approfondimento  delle
stesse in funzione di una
sempre maggiore correttezza
formale nell’espressione
scritta  e orale.

• Sa applicare le regole
grammaticali a contesti
limitati  e scegliere tra
varie possibilità  in base
alle conoscenze  teoriche
acquisite.

• Sa tradurre piccole frasi in
lingua straniera.

• Sa memorizzare il lessico
trattato e applicarlo in
modo  coerente.

In base alle necessità della classe
e alle  difficoltà rilevate durante
le produzioni,  lungo tutto
l’anno.

Civilisation
Dossier 13: La politique
Les institutions de la France • Sa parlare delle istituzioni novembre/dicembre (ca. 15 ore)

2
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(p.334), la charte de
l'environnement de 2004
(p.335), les principaux partis
politiques (p.338), les
extrémismes en Europe
(p.339).

Dossier 14: L’Union
Européenne
Le système institutionnel
(pp.346-347) ses institutions,
l'euroscepticisme
(p.356-357),
La législation européenne en
matière économique
(p.352-353)
“Un jour viendra”, Victor
Hugo: Extrait du discours au
Congrès de la Paix de 1849.
Extrait de “Indignez-vous”,
Stéphane Hessel, 2010
(p.340)

francesi, dei principali partiti
politici anche operando dei
confronti con il proprio Paese
ed altri Paesi europei.

● Conosce le istituzioni
più importanti
dell’UE e della
Francia e sa
individuarne il ruolo.

● Sa parlare delle
principali sfide
dell’Unione Europea.

interrogazioni orali

La mondialisation (Dossier 8,
pp.252,254,260, 263)::
Origines et conséquences  de la
mondialisation, avantages et
inconvénients, la délocalisation
et la  relocalisation,
globalisation, glocalisation
ou localisation?

• Sa riassumere ed esporre un
testo sulla globalizzazione e sul
commercio sostenibile,
esprimendo in modo semplice e
chiaro la propria opinione.

Gennaio /febbraio

(ca. 8 ore)

interrogazioni orali

Module Histoire
(Matériel audio-visuel et
écrit fourni dans
Classroom ):

Dossier 11: Les dates clé
de l’histoire (pp.300-303);
l’affaire Dreyfus:
“J’accuse” d’Emile Zola,
lettre ouverte adressée au
Président de la République
publiée dans le journal
L’Aurore le 13 janvier
1898 (p.310);  la France
dans la Première et

• Sa evidenziare gli eventi storici
riguardanti la situazione
degli ebrei in Francia, il ruolo
della Francia durante le due
guerre mondiali e la situazione
post-bellica.

Gennaio/Febbraio/marzo (ca.10
ore)

3
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Seconde Guerre Mondiale;
le statut des Juifs en France
en 1940, la rafle du Vel’
d’Hiv’

• Visione del film “Un sac
de  Billes” di Christian
Dugay,  ispirato al romanzo
di Joseph  Joffo.

Verifica scritta

Module : L’emploi
Les annonces, la lettre de
motivation, le CV, l’entretien
d’embauche.

Les ressources humaines ,
pp.214-225
- La recherche d’emploi (p.50),
L’entretien d’embauche (p.34-35)
analyse d’un CV (p.32-33)
- Les annonces (pp.28-29)
- La lettre de motivation (pp.207,
209, 210)

● Sa leggere e comprendere
le  parti essenziali di un
annuncio  di lavoro,
scrivere una lettera di
motivazione e redigere un
CV.

● Sa sostenere un colloquio
di  lavoro in lingua
straniera.

● Sa distinguere i diversi
tipi di  contratto di lavoro
esistenti in  Francia..

marzo/aprile (ca.10 ore)

interrogazioni orali sotto forma di
simulazioni di colloquio di
lavoro, predisposizione di CV
lettere di motivazione

Dossier 3, Unité 7: Le marketing
mix :
élaborer une matrice  SWOT,
analyser un plan  marketing,
déterminer la  politique de
produit, choisir  un logo, définir la
politique  de prix, établir la
politique  de distribution (pp.100-
111)
Théorie: pp.132-136
L’étude de marché, le
marketing mix, la politique
de communication

Le marketing  international: La
démarche  du marketing à
l’international. (pp.228)
L’adaptation du produit
(marketing culturel), le nom

● Conosce gli elementi
base del  marketing, sa
analizzare un  piano di
marketing e determinare
la politica del  prodotto
in tutte le sue tappe
essenziali.

● Sa comprendere e
riassumere  in modo
semplice, ma preciso  un
articolo di giornale
inerente al proprio
indirizzo  di studi.

● Sa riassumere in modo
sintetico un documento o
un  video e capirne
informazioni  abbastanza

Marzo/Aprile
(ca. 10  ore)
discussione orale e riassunti orali

4
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du produit, la politique de
prix, “Les dimensions
culturelles de Geert
Hofstede”; pp.230-231)

dettagliate.

Théorie: Les  finances (Dossier 2,
unité 4  pp.54-58) , les comptes en
ligne, “Cartes bancaires NFC: une
faille permet de voler des millions
d’euros”, p 75

Les services bancaires p.78

● Conosce le varie
tipologie di banche  e i
principali servizi offerti.

● Sa tradurre il lessico
specifico delle finanze
riguardo gli argomenti
trattati

Aprile
(ca. 5  ore)

discussione in classe, produzione
di schemi e riassunti

Ancora da svolgere:

Éthique de l’entreprise (Dossier
9)  pp.268, 270, 271, 273, 274,
276).La responsabilité
sociale des entreprises
(RSE), La mise en place de
la RSE, le commerce
équitable, le microcrédit,
les banques éthiques et ISR.
(Deux approfondissements  au
choix de chaque élève).

• Sa riassumere ed esporre un
testo sulla globalizzazione e sul
commercio sostenibile,
esprimendo in modo semplice e
chiaro la propria opinione.

Restanti ore di maggio

Verifica di comprensione e
produzione scritta su un
argomento inerente al
programma svolto (2 ore)

Esercitazioni in classe e
lavoro a coppie o in
piccoli gruppi

Alcuni siti consultati per l’approfondimento personale:
Sitografia per gli approfondimenti individuali:

https://enseignants.lumni.fr/sudorama/fiche-media/00000000473/les-enfants-juifs-caches-de
-nice.html
https://classroom.google.com/u/1/c/MjAxMjUwMTY2NTcz/m/MTk2NTQ1Njk5MDk0/deta
ils
https://classroom.google.com/u/1/c/MjAxMjUwMTY2NTcz/m/MjU4MDAzNjAzMDE1/det
ails
https://www.lumni.fr/video/shoah-premiere-rafle-en-france-le-14-mai-1941#containerType=
folder&containerSlug=revisions-bac-histoire

https://www.youtube.com/watch?v=8krgqtm3mR4

https://www.youtube.com/watch?v=XbGHqLPjdds
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https://www.youtube.com/watch?v=X7q7V2xnJq0
https://www.youtube.com/watch?v=rbek3h5yJq4
https://www.youtube.com/watch?v=rS6gC9r1wjc
https://www.youtube.com/watch?v=j8D86lCxp70
https://www.youtube.com/watch?v=rd0TjXHUfqA

Le modalità di lavoro si sono alternate a seconda degli obiettivi da raggiungere. L’intervento
dell’insegnante mediante lezioni frontali si sono limitate allo stretto necessario, mentre è stato
dato ampio spazio e metodologie quali dialoghi in classe, esercitazioni individuali, a coppie
o in gruppo,  analisi di testi e produzione di materiali multimediali per le presentazioni.
Durante le lezioni in DDI si è privilegiato il lavoro di approfondimento e confronto a coppie
o in piccoli gruppi, la preparazione di materiali in vista delle verifiche orali e comprensioni
scritte e orali. Agli alunni sono stati forniti materiali multimediali , video, audio e siti
interessanti che sono poi stati discussi.
Anche le tipologie e le modalità di verifica sono state varie, a seconda degli obiettivi da
raggiungere: sono state svolte 3 prove scritte nel secondo periodo e almeno 4 prove orali
sotto forma di interrogazione orale, presentazione orale di argomenti trattati in classe,
simulazioni di colloqui di lavoro.
Riguardo gli strumenti di lavoro, sono stati utilizzati libri di testo, supporti audiovisivi (CD,
DVD rom, DVD, video in rete), grafici/tabelle, fotocopie e materiale multimediale prodotto
dall’insegnante e dagli alunni stessi.

Mirano, 6 maggio 2021

FIRMA DEL DOCENTE

___________________________________

FIRMA DEGLI STUDENTI

________________________________
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Anno Scolastico 2020 - 2021 

 
Disciplina: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO  

nella classe V sez. A       indirizzo: AFM 

Docente LA ROCCA SILVIA 

 
 

LIBRI DI TESTO 

Pierozzi, ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios, Zanichelli, seconda edizione 
Ramos-Santos-Santos, Todo el mundo habla español vol.2, De Agostini 
Per esigenze didattiche sono state utilizzate altre fonti tratte da altri testi, da internet o prodotte 
dall’insegnante. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
La classe, composta da 21 elementi, presenta un livello di preparazione mediamente più che sufficiente. A 
partire dal quinto anno è stato inserito un nuovo alunno proveniente da una scuola privata. La sottoscritta 
conosce alcuni alunni solo dal quarto anno, mentre altri dal biennio. Una gran parte della classe ha affrontato 
l’anno scolastico con discreta motivazione, il resto, abituato ad uno studio mnemonico, si è applicato solo in 
funzione del risultato scolastico; questo aspetto ha talvolta rallentato il programma e la sua graduale assimi-
lazione, assieme anche al fatto che si sono perse numerose ore di lezione in presenza dovute alla pandemia 
di Coronavirus. Ciò nonostante, tutti gli alunni nella seconda metà dell’anno hanno dimostrato maggiore vo-
lontà e assiduità nello studio, fino ad ottenere risultati discreti all’orale e più che sufficienti allo scritto. 
Rispetto alla programmazione iniziale, non è stato necessario ridurre la quantità di contenuti previsti.  
 
Competenze e abilità 

L’obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento cor-
rispondente al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue. Soltanto pochissimi studenti han-
no raggiunto una competenza linguistica assimilabile al livello B2, le cui competenze in uscita alla fine del 
quinto anno possono essere così schematizzate: 

• Comprende la lingua straniera in una varietà di tipologie testuali, inerenti l’attualità e il lavoro (testi 
descrittivi, informativi e pubblicitari, quali dépliants, lettere, messaggi pubblicitari, articoli, ecc.) 

• Utilizza gli strumenti specifici: uso del dizionario bilingue e in rete 
• Produce brevi relazioni e testi per esprimere opinioni, commenti, descrivere esperienze e processi. 
• Produce testi scritti e orali riguardanti l’ambito lavorativo del settore di indirizzo, utilizzando la mi-

cro-lingua specifica. 
Ascoltare: 
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E’ in grado seguire una conversazione anche lunga o complessa su argomenti familiari. Comprende buona 
parte del messaggio di programmi TV e radio (messaggi, annunci, testi di varia natura, telefonate, avvisi 
pubblici) riguardanti argomenti di carattere generale. 
Tipologia attività: ascolto di dialoghi, racconti, interviste. Eseguire esercizi di comprensione durante 
l’ascolto, come esercizi di completamento, vero/falso, scelte multiple. 
Leggere: 
E’ in grado di leggere testi che utilizzano un linguaggio anche settoriale individuando informazioni e fatti ri-
levanti, di capire testi argomentativi di attualità, testi narrativi contemporanei. 
Tipologia attività: lettura di testi reali (articoli, pagine web). 
Interagire 
E’ in grado di partecipare attivamente in situazioni in cui si parli di argomenti di carattere personale o con-
cernenti interessi professionali, in maniera spontanea e sostenendo le proprie opinioni. 
Tipologia attività: simulazione con i compagni e/o l’insegnante di situazioni comunicative. Interazione 
nell’attività di classe. 
Parlare: 
E’ in grado di relazionare su esperienze , fatti, processi di lavoro in modo dettagliato e di fornire  informa-
zioni di routine riguardanti l’area di lavoro. E’ in grado di esprimersi in modo abbastanza chiaro su vari ar-
gomenti, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 
Tipologia attività: esposizioni su traccia relative ad argomenti preparati in precedenza o scelti da un reper-
torio di civiltà o letteratura. Riassunti. 
Scrivere: 
E’ in grado di scrivere relazioni che forniscano informazioni. E’ in grado di rispondere in maniera articolata 
a quesiti a risposta aperta su argomenti specifici.  
Tipologia attività: rispondere a domande aperte. Scrittura di testi inerenti l’ambito lavorativo, messaggi, let-
tere commerciali. Produzione di brevi relazioni su tematiche note di civiltà o letteratura. 
Operare confronti fra usi, costumi, ambienti di vita e di lavoro di Paesi o gruppi etnici diversi. 
Tipologia attività: comprendere  testi scritti  o orali che riflettano aspetti socio culturali dei Paesi di cui si 
studia la lingua;  rispondere a  domande aperte, scelte multiple, vero/falso  riferiti ad essi. 
 

METODOLOGIA 

 
Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare l’efficacia comunicativa sia scritta che orale. 
Si sono premiate le capacità sintetiche e di rielaborazione. L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali 
è stata guidata dal docente mediante opportuni collegamenti con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, 
con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico-economico. 
Si è lavorato nel corso di tutto l’anno principalmente sulla capacità di comprensione del testo (sia esso di in-
teresse generale che di microlingua settoriale, sia esso scritto, orale, audiovisivo) e sulla consapevolezza de-
gli studenti delle strutture funzionali e grammaticali della lingua straniera. Nella didattica a distanza si sono 
privilegiati contenuti più discorsivi, in un ottica di maggiore interdisciplinarietà con le materie oggetto 
d’esame. L’insegnante sia in videoconferenza che tramite indicazioni didattiche guidava gli alunni attraverso 
le tematiche del programma e correggeva singolarmente gli elaborati degli alunni. La valutazione registrata 
(formativa) di questo particolare periodo dell’anno è il frutto della sintesi di questi lavori.  
 
 
Mirano, 6/5/21 
 
 

FIRMA DEL DOCENTE 
 
Silvia La Rocca 
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     CONTENUTI 
 
 

PRIMO TRIMESTRE 
 

Modulo I: Consolidamento di alcune strutture (tutto il primo trimestre) 
(Todo el mundo2 e materiali in Classroom) 

GRAMMATICA  

ripasso del presente de subjuntivo e dell’imperativo 

conectores del discurso (sin embargo, aunque, porque, ya que, como, a pesar de, así que, por eso, en 

cambio…) 

subordinadas causales 

subordinadas finales 

subordinadas sustantivas  

 
FUNZIONI COMUNICATIVE 
expresar opiniones (creo que+ind., no creo que+subj.) 

quejarse y protestar (es una verguenza que, no puede ser que, no hay derecho a que+subjuntivo; estoy 

harto de, me molesta/fastidia/indigna, me da mucha rabia +infinitivo o que+subj.) 

proponer soluciones (tendrían que+infinitivo) 

expresar deseo, necesidad, esperanza, voluntad, sentimientos (espero/quiero/necesito+inf., 

espero/quiero/necesito que+subj.) 

hablar de las causas y de los fines 

 

 

Modulo II: Registro formal e informal (ottobre-novembre) 
(Todo el mundo2, Trato hecho e materiali in Classroom) 

 
Struttura e formule fisse di una lettera formale. Esempi di lettere formali (Cartas al Director, al 

Alcalde…). 
Riconoscere il registro formale da quello informale nelle espressioni di protesta e nelle lettere. 

Scrivere una lettera di protesta. 

La carta comercial (destinatario, membrete, fecha, asunto/objeto, saludo, cuerpo, despedida, anexos). 
La carta publicitaria o de oferta (finalidades, introducción, desarrollo y cierre, expresiones fijas). 

 

 

Modulo III:  La economía española (novembre) 
(Trato hecho, video documentari, presentazioni in PowerPoint, materiali in Classroom) 

 

Los sectores productivos de la economía española, mapa económico de España por zonas. 

Productos exportados al extranjero, productos típicos Denominación de Origen. 

“El jamón ibérico”. 

 

 

Modulo IV: Marketing e pubblicità (dicembre-gennaio) 
(Trato hecho, materiali in Classroom e fotocopie) 

 
Lanzar un producto, promover un producto o un servicio. 

La publicidad (imagen, sonido, mensaje), soportes publicitarios (valla, folleto, cartel, prensa, banner, 

catálogo, muestra, lista de precios). 
El anuncio publicitario (anunciante, campañas publicitarias institucionales, perfil del consumidor, 

estrategia, imagen, agencia de publicidad, eslogan o lema, logotipo). 

Historias de algunos logotipos, “El toro de Osborne”. 
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Caratteristiche del linguaggio pubblicitario (recursos estilísticos, léxicos, gramaticales, gráficos y 

fónicos). Figuras literarias. Analisis de anuncios publicitarios. 

“La revolución de la publicidad”(Campofrío, Coca-Cola). La publicidad emocional. Cortometraje 

“Clara” y el corte social. 

Il marketing: definizione, el marketing analítico, estratégico, operacional. El marketing-mix. El 

marketing directo e indirecto. Productos, promociones y precios (industriales y de consumo, ciclo de vida 

de un producto, precio promocional, de penetración, de prestigio, descuentos...).  

El folleto. “El buzoneo”. Redigere un depliant . 

 

 
MODALITÀ DI LAVORO: lezione frontale e a distanza, esercitazioni individuali 

STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO: libri di testo, fotocopie 
TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA: due prove scritte, una orale e varie verifiche formative in Dad 

 
 
 
 
 

SECONDO PENTAMESTRE 
 

Modulo V: Empresas globales (febbraio) 
(Trato hecho, Suplemento cultura, video e materiali in Classroom e fotocopie) 

 

Clasificación de las empresas según el tamaño, la forma jurídica, el capital, el ámbito territorial, la 

finalidad. 

“El cooperativismo tiene su historia”. 

El IVA. 

Las multinacionales: ventajas y desventajas. 

La globalización. Momentos decisivos para la globalización. “Las dos caras de la globalización”. 

¿Globalizado o sin globalizar? 
 

 

ModuloVI: El Estado español (marzo) 
(Trato hecho, Suplemento cultura, video e materiali in Classroom e fotocopie) 

 

La Constitución española de 1978. Comparación con la Italiana. Análisis del Título Preliminar. 

El Estado Español. La separación de los poderes. Organización política. 

Las Comunidades Autónomas. Las competencias de las CCAA.  

La LOFCA. 

Las lenguas oficiales. 

 

 

Modulo VII: Storia della Spagna dei secoli XX e XXI (aprile-maggio) 
(Trato hecho, Suplemento cultura, video e materiali in Classroom e fotocopie) 

 
“La lengua de las mariposas” de Manuel Rivas. Lectura del cuento y comentario. 

La Spagna ad inizio secolo XX. La Seconda Repubblica. La Guerra Civile.  

La guerra civile nell’arte: analisi del quadro Guernica di Picasso. 

Il franquismo. España en la época de Franco.  

Si prevede di trattare ancora: 
La transición democrática en España. Il terrorismo di ETA. Del milagro económico a la crisis. La 

burbuja inmobiliaria. La crisis. El ajuste de Rajoy. El movimiento del 15-M o de los indignados.  
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MODALITÀ DI LAVORO: lezione a distanza e in presenza, esercitazioni individuali 
STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO: libri di testo, fotocopie, materiale multimediale condiviso in Classroom con la classe 

TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA: due prove scritte, due orali, varie valutazioni in DaD 
 
 
 
 
 
 

 

FIRMA DEL DOCENTE 
 
 
Silvia La Rocca 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
 

 
Il programma è stato letto e approvato dalla 
classe in data 30/4/21  
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Anno Scolastico 2020-21 

 
Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: AFM 

 
Docente TOSCANI PAOLO 

 
 

LIBRI DI TESTO 

MASTER IN ECONOMIA AZIENDALE - autori: Pietro Boni, Pietro Ghigini, Clara Robecchi 
 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe è composta inizialmente da 27 alunni (11 femmine e 16 maschi), e risultante dalla vecchia 
4afm da un alunno proveniente da un istituto tecnico di Padova, già studente di questa scuola dalla 
prima alla terza, e da una studentessa proveniente da un istituto privato, che tuttavia ha abbandonato 
quasi subito, passando ad altro istituto. Dal punto di vista disciplinare non vi sono particolari 
problemi, la classe è risultata un po' chiacchierona ma nel complesso ha raggiunto un suo equilibro e 
capacità di rispettare le regole comportamentali. Dal punto di vista didattico la classe è stata 
discontinua sia in presenza che DDI, necessitando cioè di continui stimoli da parte degli insegnanti 
sia per lo studio che per il lavoro assegnato a casa, con la tendenza ad aspettare l’ultimo momento per 
svolgere quanto previsto. Nel complesso i risultati raggiunti possono essere definiti sufficenti. 
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CONTENUTI 

 
LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI – SETTEMBRE/DICEMBRE: 
● Il sistema produttivo 
● Le imprese industriali 
● La classificazione delle imprese industriali 
● La localizzazione e la delocalizzazione 
● L’organizzazione 
● sistema operativo contabile 
● Il sistema informativo 
● La struttura del patrimonio nelle imprese industriali 
● I fatti di gestione l’analisi economica per funzioni 
● La contabilità generale 
● Il piano dei conti 
● Le immobilizzazioni materiali le immobilizzazioni finanziarie  
● Gli acquisti di materie prime 
● Le lavorazioni per conto terzi e effettuate da terzi 
● Le scritture del personale dipendente 
● Le vendite di prodotti il regolamento della compravendita 
● Lo smobilizzo dei crediti 
● Il sostegno pubblico alle imprese 
● Le situazioni contabili 
● le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio 
● Le scritture di completamento 
● Le scritture di integrazione e rettifica 
● La valutazione dei debiti e crediti 
● Le scritture di rettifica, di integrazione e ammortamento 
● La valutazione delle immobilizzazioni materiali immateriali finanziarie 
● La situazione contabile finale ; le scritture di assestamento epilogo e chiusura 
● La funzione del bilancio di esercizio 
● I criteri di valutazione secondo il codice civile , i principi contabili 
● I principi contabili 
 
● LA RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO - DICEMBRE-GENNAIO 
● Il sistema informativo di bilancio 
● L’interpretazione , la rielaborazione, la riclassificazione del bilancio 
● di esercizio 
● Lo stato patrimoniale riclassificato 
● Il conto economico riclassificato 
● L’analisi per indici: analisi della redditività analisi patrimoniale e 
Finanziaria. Coordinamento tra indici di bilancio 
 
● IL RENDICONTO FINANZIARIO - GENNAIO 
● il rendiconto delle disponibilità liquide 
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● L’analisi per flussi: flussi finanziari ed economici 
● Il rendiconto finanziario e le variazioni intervenute nel patrimonio 
circolante netto 
 
● IL BILANCIO CON DATI A SCELTA -  FEBBRAIO 
 
● LA CONTABILITA' ANALITICA E LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE -MARZO-APRILE 
● La contabilità analitico gestionale 
● La classificazione dei costi 
● L’analisi del break even point 
● La contabilità full costing e direct costing 
● I metodi di imputazione dei costi:base unica e multipla 
● Pianificazione , programmazione e controllo 
● Il controllo di gestione e il sistema informativo direzionale 
● Il business plan 
 
● IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO APRILE 
● Il sistema tributario italiano 
● L’imposizione fiscale delle imprese 
● I principi su cui si fonda il reddito fiscale 
● Le valutazioni fiscali: rimanenze, ammortamenti , svalutazione crediti, manutenzioni, plusvalenze, 
comp.amministratori, imposte anticipate,differite. 
 
 
MODALITA’ DI LAVORO  
Lezione frontale, esercitazione individuale, esercitazioni di laboratorio d’informatica, DDI tramite excel e 
documenti Word 
 
STRUMENTI DI LAVORO  
Libro di testo, fotocopie, quotidiani economici Laboratorio di informatica : excel  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA  
3 Prova scritta, 2 prove orali 
 
Mirano, _________________ 
 

FIRMA DEL DOCENTE 
 
___________________________________ 

FIRMA DEGLI STUDENTI 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: SCIENZE  MOTORIE SPORTIVE
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

 classe    5^ A      indirizzo: AFM
                                           Docente : Giuseppe Orofino

LIBRI DI TESTO
Il libro di testo è quello adottato per tutto il quinquennio ”Corpo Libero” di Fiorini, Coretti, Bocchi.
Agli studenti esonerati dall’attività pratica sono stati assegnati argomenti inerenti ai temi trattati da
approfondire nel testo.  
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Tutte le Unità Didattiche sono state effettuate nel rispetto delle norme igieniche e di distanziamento
previste dal governo e da quelle specifiche concordate con la presidenza. L’attività all’aperto è stata
privilegiata con l’utilizzo del campo comunale di atletica leggera in alternanza alla palestra dell’isti-
tuto. Quest’ultima usata soprattutto nel periodo invernale , o in presenza di condizioni meteo avver-
se. Si ricorda che la classe ha iniziato le lezioni di scienze motorie il 19/10/20, in quanto la materia
non era presente nell’orario provvisorio.
Si è riusciti con qualche difficoltà  a raggiungere  i seguenti obiettivi:

 Possedere alcune conoscenze di anatomia.
 Conoscere le modificazioni funzionali indotte dall’attività fisico-motoria . 
 Riconoscere autonomamente le  variazioni  fisiologiche indotte  dall’attività  fisica relativa-

mente alla frequenza cardiaca e respiratoria. 
 Disponibilità all’autovalutazione ed al controllo fisiologico del lavoro.
 Disponibilità a recepire concetti teorici.
 Conoscere alcune nozioni igienico-sanitarie ed alimentari, indispensabili per il mantenimen-

to della salute e per l’assunzione di abiti comportamentali permanenti

CONTENUTI

Obiettivo 1: Attivazione degli apparati cardio-circolatorio, muscolare, articolare e dei 
     processi di attenzione e vigilanza, prevenzione degli infortuni

                  Contenuti:Riscaldamento
Conoscenze: finalità, applicazioni specifiche e modalità organizzative
Competenze: modalità di esecuzione di corsa lenta uniforme e/o a velocità variabile, 
accelerazioni, andature, stretching, esercizi composti e complessi
Tempi: ogni lezione 
Spazi: palestra
Strumenti: pavimento palestra, palloni, peso corporeo proprio e/o dei compagni
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Obiettivo 2: Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative 

        Contenuti:Esercizi e/o   circuiti   di forza, velocità, resistenza, mobilità articolare, coordinazione  
Conoscenze: scopi, applicazioni specifiche e modalità organizzative
Competenze: modalità di esecuzione della corsa a ritmo uniforme e/o a velocità 
variabile, accelerazioni, andature, es. di potenziamento muscolare a carico naturale, 
stretching, esercizi composti e complessi
Tempi: ogni lezione
Spazi: palestra
Strumenti: pavimento palestra, palloni, peso corporeo proprio, palle mediche, 
ostacoletti
Tipologia Verifiche: Nessuna

      
      

Obiettivo 3: Conosce e sa praticare almeno uno sport individuale

Contenuti: Atletica leggera
Conoscenze: corsa prolungata/camminata veloce 
Competenze:  saper valutare le proprie capacità cardio-respiratorie e adeguare 
conseguentemente il proprio ritmo di corsa
Tempi: Unità Didattica di 2 lezioni 
Spazi: campo sportivo di Mirano
Strumenti: cronometro 
Tipologia Verifiche: valutazione mediante test resistenza aerobica.

                Contenuti: Tennis
Conoscenze: regolamento, tecnica individuale , gioco, punteggi.
Competenze:  esercizi di sensibilizzazione, palleggio di diritto e di rovescio
Tempi: Unità Didattica di 3 lezioni 
Spazi: palestra
Strumenti: racchette e palline 
Tipologia Verifiche: 

                     Contenuti: Badminton
          Conoscenze: regolamento tecnico, tattica di gioco, punteggi. 

Competenze: esercizi di sensibilizzazione, colpo dal basso e dall’alto, servizio, 
spostamento e piazzamento sul campo, gioco individuale.
Tempi: Unità Didattica di 3 lezioni
Spazi: palestra
Strumenti: racchette, volani, reti, nastro adesivo.
Tipologia Verifiche: valutazione pratica mediante individuale
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Obiettivo 4:  Conosce e sa praticare almeno 1 sport di squadra(da svolgere nel mese di Maggio)

     
      Contenuti: Beach-volley

Conoscenze: regole di gioco e loro applicazione, capacità coordinative speciali
Competenze: fondamentali tecnici: palleggio, bagher, battuta, schiacciata e muro. 
Tempi: unità didattica di 2/3 lezioni
Spazi: campo esterno all’istituto 
Strumenti:  palloni 
Tipologia Verifiche: valutazione mediante osservazione.

Programma teorico: l’allenamento sportivo (obiettivi e mezzi di allenamento)
                                    Le capacita’ e abilita’ motorie
                                    Apprendimento e controllo motorio
                                    Il tabagismo: abitudine o dipendenza? Modalita’ d’uso del          
                                    tabacco;  sostanze contenute in una sigaretta; effetti 
                                    sull’apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
                                    effetti del fumo; fumo e sport; perche’ smettere di fumare.
                                    Il doping: cos’è il doping; evoluzione delle sostanze dopanti
                                    Conoscenza delle sostanze e dei metodi  dopanti.
                                     Antidoping
                                     I poteri segreti del corpo umano: La forza dei muscoli; le 
                                     Capacità di adattamento.
                                     Primo soccorso: Blsd; traumi apparato locomotore ,
                                     soffocamento, folgorazione , colpo di calore.
                                     Fair play-

                         
Educazione civica :        Salute e benessere.
                                         Educazione alimentare e sicurezza alimentare
                                         Elaborarazione di un dieta personale                 
Tempi                               4 lezioni
Verifica                            Questionario con risposte multiple.

                                          Fair play: visione del film Coach Carter con discussione
                                           Sui valori dello sport e della scuola.

                     

                   

  Mirano, 3/05/2021                                                                                   FIRMA DEL DOCENTE
                                                                                                                  Giuseppe Orofino
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FIRMA DEGLI STUDENTI
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Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Disciplina: IRC – Insegnamento della Religione Cattolica 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. A indirizzo: AFM 

 

Docente LUCCHETTA Roberto 

 

LIBRI DI TESTO 

Per lo svolgimento delle lezioni è stato utilizzato il libro di testo in adozione M. CONTADINI, Iti-

nerari 2.0 PLUS, Il Capitello. Dalla Guida riservata all’insegnante sono stati poi estratti approfon-

dimenti delle lezioni e proposte di attività. Sono stati inoltre utilizzati estratti di altri libri di testo 

della disciplina IRC e di testi specifici. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Attraverso l'itinerario didattico dell'IRC, gli studenti hanno saputo impostare una riflessione sul mi-

stero di Dio, sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo, svi-

luppando un maturo senso critico ed un personale progetto di vita in continuità con il messaggio 

cristiano ma sempre nel rispetto delle proprie posizioni personali. 

 

CONTENUTI 

UdA: DIO CONTROVERSO (11h) 

Il concetto di limite e lo stupore derivato; La ricerca di Dio; La ragione e la fede; Il pluralismo reli-

gioso; La rivelazione cristiana; L’ateismo e le sue figure; La magia e lo spiritismo; Il satanismo  

 

Lo studente: 

- Riconosce differenze e complementarietà tra fede e religione. 

- Si interroga sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza 

di salvezza. 

- Conosce la riflessione su Dio nelle dimensioni storiche, filosofiche e teologiche; 

- Conosce le varie forme di ateismo e la critica alle religioni dei maestri del sospetto; 

- Sa definire fenomeni parareligiosi quali la magia, lo spiritismo e il satanismo; 

- Interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contrasto di plurali-

smo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo. 

- Stima la complessità e la ricchezza dei nomi e dei volti di Dio nelle religioni; 

- Acquisisce un approccio culturale e linguistico al fenomeno religioso e ai suoi contenuti 

fondamentali. 
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UdA: INNAMORAMENTO E AMORE (12h) 

Riflessioni sul tema dell’amore; La parola “amore” esiste; I quattro stadi dell’amore (eros, philìa, 

agape, charitas); L’amore tra uomo e donna; Il sacramento dell’amore; Un corpo per amare; Co-

struire una relazione di coppia amorosa; i conflitti di coppia; Saper dare e ricevere perdono.  

 

Lo studente: 

- Comprende e analizza l’esperienza dell’uomo e la riflessione filosofica e cristiana in rela-

zione all’amore e alla reciprocità uomo-donna; 

- Prende consapevolezza della relazionalità dell’esistere di cui l’amore è una delle espressioni 

più elevate. 

- Conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, delle scelte di vi-

ta e della vocazione;  

- Conosce gli orientamenti della Chiesa sull’etica sessuale; 

- Coglie la ricchezza della visione cristiana della persona e i valori della proposta cristiana sul 

matrimonio; 

- Sa distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 

- Conosce il significato dell’amore, della sessualità e del matrimonio alla luce della Bibbia e 

del magistero della Chiesa; 

- Riconosce i valori delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne può dare 

il cristianesimo. 

 

 

Gli argomenti sono stati affrontati mediante lezioni frontali, attraverso un dialogo guidato con gli 

alunni, la proiezione di filmati, la lettura di pagine tratte da libri di testo di IRC e/o articoli di riviste 

specifiche, e discutendo di fatti di attualità. 

La verifica sulle competenze acquisite si è svolta attraverso il dialogo-confronto o attività scritte. 

Per quanto riguarda gli strumenti e gli spazi di lavoro si specifica che, a causa del perdurare  

dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, si è sempre lavorato in alternanza tra una didattica in 

presenza attraverso l’utilizzo della LIM ed una a distanza attraverso le piattaforme Meet e 

Classroom. 

 

Mirano, 04 maggio 2021 

 

Lettura del programma in data: 04 maggio 2021 

 
 

 

IL DOCENTE 

 
 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
                      
 
                      

 



A.S. 2020-2021             RELAZIONE FINALE 

ATTIVITA’ : TUTORAGGIO PCTO     

CLASSE 5  A AFM 

DOCENTE : RIODA MANUELA 

La mia attività  di tutor PCTO di questa classe  è relativa  al solo anno scolastico in corso. Vista l’ 
emergenza Covid  nessuno  studente né in questo anno scolastico, né nel precedente ha fatto stage 
lavorativi.  Per fortuna l’ organizzazione scolastica era tale da prevedere  che gli studenti già alla fine 
del terzo anno potessero effettuare stage lavorativi presso enti, aziende, o privati.  Grazie a tale 
organizzazione  quasi la totalità dgli studenti  (92%) è riuscita a fare anche l’ esperienza lavorativa.  

● Le attività PCTO più rilevanti fatte dalla classe nel triennio vengono riassunte dalla tabella 
seguente: 

Anno Scolastico Prevalenti 
 Attività PCTO  

 studenti    
interessati 

Ore  

2020-2021 ● Webinar di formazione 
con esperti esterni. Temi: 
Industry 4.0   

   Industria Creativa  
 

● Puste Paga (online) 

 
● Attività di orientamento 

(online) 

100 % 
 
 
 
 
28 % 
 
100% 

5 
 
 
 
 
30 
 
5 

2019-2010 ● Corso di formazione con 
esperti esterni 

100 % 2 

2018-2019 ● Progetto MOVE 

 
● Stage lavorativo  

24% 
 
92% 

60 
 
76  - 185 

 

● Tutti gli studenti ad eccezione di due hanno effettuato l’ esperienza lavorativa al termine del 
terzo anno per un numero di ore che varia tra 76 e 185. 

● Due studenti hanno effettuato delle esperienze PCTO non desumibili dalla tabella: 
- Uno studente ha fatto un’ esperienza di studio / formazione negli USA durante il  4° anno  
(da luglio 2019 a gennaio  2020). 
- Una studentessa  ha superato nel triennio 7 esami ai fini della certificazione ICDL 



● Tutti gli studenti hanno raggiunto e molti anche ampiamente superato il numero minimo di  
ore indicato ( 9 studenti superano le 200 ore di PCTO). Una sola studentessa le ha raggiunte, 
solo in deroga dell’ 80%. 
 

 Tutor scolastico  :            Rioda Manuela 



SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

PROVA DI ITALIANO

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte.

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO
ITALIANO

PROPOSTA A1

Attilio Bertolucci, da Le poesie

Mattino

Dalla finestra aperta

entran le voci calme

del fiume,

i canti lontani

delle lavandaie

laggiù fra i pioppi e gli ontani,

presso la pura corrente

che mormora sì dolcemente

il fumo dei vapori

si confonde con quello delle case.

sotto il riso trionfale

del cielo.

Sull'altra riva, nel viale

le affiches azzurre

delle compagnie di navigazione



riempiono di nostalgia e di illusione

il cuore degli uomini

seduti sulle panchine.

Penso a una fanciulla bionda.

Fra poco sarà mezzogiorno

e una gran tenerezza m'invade,

e una voglia di piangere senza perché.

Attilio Bertolucci (San Lazzaro, Parma 1911-Roma 2000) è uno dei maggiori poeti italiani
del secondo Novecento. Le sue opere poetiche più importanti, Sirio (1929) ,  La capanna
indiana (1951), Viaggio d'inverno (1971), il romanzo in versi La camera da letto
(1984-1988), Verso le sorgenti del Cinghio (1998), La lucertola di Casarola (1997) - sono il
risultato di una felice contaminazione tra eredità ermetica e capacità di tradurre ogni
astratta eleganza in un discorso poetico naturale, fortemente elegiaco. Ciò garantisce a
Bertolucci un'estrema modernità, pur risultando in apparenza un poeta defilato, della
quotidianità; ma si tratta, a tutti gli effetti, di una quotidianità precaria, sempre minacciata,
dunque calata in pieno nei tempi moderni.

COMPRENSIONE E ANALISI

1. Sintetizza in dieci righe gli accadimenti descritti nella poesia.
2.  Da quali parti del testo è possibile ricavare informazioni sul momento del giorno, i

luoghi e gli spazi che accolgono questi accadimenti?
3.  Spiega il significato dei seguenti versi: le affiches azzurre / delle compagnie di

navigazione / riempiono di nostalgia e di illusione / il cuore degli uomini / seduti
sulle panchine (vv.14-18).

4.  Nel testo sono presenti riferimenti tanto al mondo umano quanto al mondo
naturale. Come sono disposti questi riferimenti nei versi che seguono: Dalla finestra
aperta / entran le voci calme/ del fiume, i canti lontani / delle lavandaie / laggiù fra i
pioppi e gli ontani, / presso la pura corrente / che mormora sì dolcemente / il fumo
dei vapori / si confonde con quello delle case / sotto il riso trionfale / del cielo. (vw
1-12)

5.  In quale punto del testo compare la figura dell'io-poeta?
6.  Quale funzione ha l'anafora della congiunzione “e” nei due versi finali della poesia?

Interpretazione

Sulla base delle osservazioni svolte  e in base alle tue competenze di interpretazione,
elabora un  commento sul significato complessivo della poesia, soffermandoti in
particolare sul tema della nostalgia e su ciò che il poeta coglie di ciò che resta come
natura dentro le città, che diventa nel tempo della memoria uno spazio poetico da
riscoprire prima che il tempo e gli anni trasformino e lascino ogni cosa. Approfondisci il
tema della natura facendo riferimento ad altri esempi studiati nel percorso scolastico o alle
tue letture ed esperienze personali.



PROPOSTA A2

 Giovanni Verga, da I Malavoglia cap.XI

Dopo il naufragio della Provvidenza e la morte di Bastaniazzo, il giovane ’Ntoni, ritornato
dal servizio militare, si è riunito alla famiglia ma è molto trasformato, non sopporta più la
vita dura di Aci Trezza e dei pescatori. Di indole inquieta e instabile, frequenta l’osteria del
paese e desidera andarsene in cerca di fortuna. La sua insoddisfazione nasce anche dalla
consapevolezza di non avere molte alternative: per lui il lavoro è un’inutile fatica se non
aiuta a migliorare la propria condizione. La sua attrazione per la città, per il nuovo e per i
cambiamenti si rende percepibile nel seguente passo, dove è a confronto con il nonno,
padron ’Ntoni, ancorato invece al passato e alla tradizione.

— Il peggio, disse infine Mena, è spatriare dal proprio paese, dove fino i sassi vi
conoscono, e dev'essere una cosa da rompere il cuore il lasciarseli dietro per la strada.
«Beato quell'uccello, che fa il nido al suo paesello».
— Brava Sant'Agata! conchiuse il nonno. Questo si chiama parlare con giudizio.
— Sì! brontolò 'Ntoni, intanto, quando avremo sudato e faticato per farci il nido ci
mancherà il panico; e quando arriveremo a ricuperar la casa del nespolo, dovremo
continuare a logorarci la vita dal lunedì al sabato; e saremo sempre da capo!
— O tu che non vorresti lavorare più? Cosa vorresti fare? l'avvocato?
— Io non voglio fare l'avvocato! brontolò 'Ntoni, e se ne andò a letto di cattivo umore.
Ma d'allora in poi non pensava ad altro che a quella vita senza pensieri e senza fatica che
facevano gli altri; e la sera, per non sentire quelle chiacchiere senza sugo, si metteva
sull'uscio colle spalle al muro, a guardare la gente che passava, e digerirsi la sua mala
sorte; almeno così si riposava pel giorno dopo, che si tornava da capo a far la stessa
cosa, al pari dell'asino di compare Mosca, il quale come vedeva prendere il basto gonfiava
la schiena aspettando che lo bardassero! — Carne d'asino! borbottava; ecco cosa siamo!
Carne da lavoro! E si vedeva chiaro che era stanco di quella vitaccia, e voleva andarsene
a far fortuna, come gli altri; tanto che sua madre, poveretta, l'accarezzava sulle spalle, e
l'accarezzava pure col tono della voce, e cogli occhi pieni di lagrime, guardandolo fisso per
leggergli dentro e toccargli il cuore. Ma ei diceva di no, che sarebbe stato meglio per lui e
per loro; e quando tornava poi sarebbero stati tutti allegri. La povera donna non chiudeva
occhio in tutta la notte, e inzuppava di lagrime il guanciale. Infine il nonno se ne accorse, e
chiamò il nipote fuori dell'uscio, accanto alla cappelletta, per domandargli cosa avesse.
— Orsù, che c'è di nuovo? dillo a tuo nonno, dillo! — 'Ntoni si stringeva nelle spalle; ma il
vecchio seguitava ad accennare di sì col capo, e sputava, e si grattava il capo cercando le
parole.
— Sì, sì, qualcosa ce l'hai in testa, ragazzo mio! Qualcosa che non c'era prima. «Chi va
coi zoppi, all'anno zoppica».
— C'è che sono un povero diavolo! ecco cosa c'è!
— Bè! che novità! e non lo sapevi? Sei quel che è stato tuo padre, e quel ch'è stato tuo
nonno! «Più ricco è in terra chi meno desidera». «Meglio contentarsi che lamentarsi».
— Bella consolazione!
Questa volta il vecchio trovò subito le parole, perché si sentiva il cuore sulle labbra:
— Almeno non lo dire davanti a tua madre.



— Mia madre... Era meglio che non mi avesse partorito, mia madre!
— Sì, accennava padron 'Ntoni, sì! meglio che non t'avesse partorito, se oggi dovevi
parlare in tal modo.
'Ntoni per un po' non seppe che dire: — Ebbene! esclamò poi, lo faccio per lei, per voi, e
per tutti. Voglio farla ricca, mia madre! ecco cosa voglio. Adesso ci arrabattiamo colla casa
e colla dote di Mena; poi crescerà Lia, e un po' che le annate andranno scarse staremo
sempre nella miseria. Non voglio più farla questa vita. Voglio cambiar stato, io e tutti voi.
Voglio che siamo ricchi, la mamma, voi, Mena, Alessi e tutti.
Padron 'Ntoni spalancò tanto d'occhi, e andava ruminando quelle parole, come per poterle
mandar giù. — Ricchi! diceva, ricchi! e che faremo quando saremo ricchi?
'Ntoni si grattò il capo, e si mise a cercare anche lui cosa avrebbero fatto. — Faremo quel
che fanno gli altri... Non faremo nulla, non faremo!... Andremo a stare in città, a non far
nulla, e a mangiare pasta e carne tutti i giorni.
— Va, va a starci tu in città. Per me io voglio morire dove son nato; — e pensando alla
casa dove era nato, e che non era più sua si lasciò cadere la testa sul petto. — Tu sei un
ragazzo, e non lo sai!... non lo sai!... Vedrai cos'è quando non potrai più dormire nel tuo
letto; e il sole non entrerà più dalla tua finestra!... Lo vedrai! te lo dico io che son vecchio!
Il poveraccio tossiva che pareva soffocasse, col dorso curvo, e dimenava tristamente il
capo: — «Ad ogni uccello, suo nido è bello». Vedi quelle passere? le vedi? Hanno fatto il
nido sempre colà, e torneranno a farcelo, e non vogliono andarsene.
— Io non sono una passera. Io non sono una bestia come loro! rispondeva 'Ntoni. Io non
voglio vivere come un cane alla catena, come l'asino di compare Alfio, o come un mulo da
bindolo, sempre a girar la ruota; io non voglio morir di fame in un cantuccio, o finire in
bocca ai pescicani.
— Ringrazia Dio piuttosto, che t'ha fatto nascer qui; e guardati dall'andare a morire lontano
dai sassi che ti conoscono. «Chi cambia la vecchia per la nuova, peggio trova». Tu hai
paura del lavoro, hai paura della povertà; ed io che non ho più né le tue braccia né la tua
salute non ho paura, vedi! «Il buon pilota si prova alle burrasche». Tu hai paura di dover
guadagnare il pane che mangi; ecco cos'hai! Quando la buon'anima di tuo nonno mi lasciò
la Provvidenza e cinque bocche da sfamare, io era più giovane di te, e non aveva paura;
ed ho fatto il mio dovere senza brontolare; e lo faccio ancora; e prego Iddio di aiutarmi a
farlo sempre sinché ci avrò gli occhi aperti, come l'ha fatto tuo padre, e tuo fratello Luca,
benedetto! che non ha avuto paura di andare a fare il suo dovere. Tua madre l'ha fatto
anche lei il suo dovere, povera femminuccia, nascosta fra quelle quattro mura; e tu non sai
quante lagrime ha pianto, e quante ne piange ora che vuoi andartene; che la mattina tua
sorella trova il lenzuolo tutto fradicio! E nondimeno sta zitta e non dice di queste cose che
ti vengono in mente; e ha lavorato, e si è aiutata come una povera formica anche lei; non
ha fatto altro, tutta la sua vita, prima che le toccasse di piangere tanto, fin da quando ti
dava la poppa, e quando non sapevi ancora abbottonarti le brache, che allora non ti era
venuta in mente la tentazione di muovere le gambe, e andartene pel mondo come uno
zingaro.
In conclusione 'Ntoni si mise a piangere come un bambino, perché in fondo quel ragazzo il
cuore ce l'aveva buono come il pane; ma il giorno dopo tornò da capo.

Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le
risposte alle domande proposte.



1. Riassumi brevemente il contenuto del brano proposto.
2. Delinea la caratterizzazione del giovane 'Ntoni: soffermati sulle cause della sua

inquietudine e sulla sua concezione della vita e del lavoro; stabilisci se la sua volontà di
cambiamento e la sua opposizione alle parole del nonno esprimono un'istanza di
giustizia sociale oppure solo il desiderio del proprio miglioramento economico-sociale

3. Padron 'Ntoni, depositario della saggezza arcaica e patriarca della famiglia, affida alla
citazione di alcuni proverbi la propria filosofia di vita. Individuali nel testo e spiegane il
significato.

4. Istituisci un confronto tra 'Ntoni e padron 'Ntoni, ponendo l'accento sulla mentalità e sui
valori di quest'ultimo.

5. Sofferma la tua attenzione su Mena e Maruzza: osserva i loro comportamenti, individua
attraverso quali affermazioni Mena riassume la propria concezione della vita e spiega
se questi due personaggi femminili condividono le parole del nonno oppure quelle del
giovane 'Ntoni.

6. Secondo la tecnica della «regressione», l’autore osserva la realtà non dal suo punto di
vista di uomo borghese e colto, ma con gli occhi di un popolano di cui assume i modi di
dire; di conseguenza adotta un narratore “popolare” e un linguaggio che modella
sintassi e lessico sul parlato siciliano. Individua nel testo alcuni esempi di tale tecnica
narrativa e spiegane l’effetto stilistico-espressivo.

Interpretazione e approfondimento
Nel corso del brano si può intravedere il concetto di «vinto», inoltre dalla voce dei
personaggi si può cogliere quella che altrove Verga definisce «la morale dell’ostrica».
Rifletti su tali aspetti, spiegali con riferimento alle tue conoscenze ed esprimi le tue
considerazioni personali; puoi cominciare sviluppando una comprensione di queste righe
scritte da L. Pirandello a commento del romanzo verghiano:
…l’opera d’arte si tiene tutta, meravigliosamente, con quello scoglio, con quel mare, con
l’antica dirittura solenne di quel vecchio uomo di mare, in una primitività quasi omerica, ma
su cui incombe quasi un senso della fatalità dell’antica tragedia, se la rovina di uno è la
rovina di tutti; e con l’ammonimento che ne emana, tra la pietà sbigottita per la sorte dei
vinti.
I vinti! Siamo un po’ tutti noi, sempre, nella concezione del Verga che, al lume di quel suo
triste pensiero, si fa veramente totale (L. Pirandello, in Saggi, poesie e scritti vari)

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

PROPOSTA B1

Il brano è tratto dalle memorie di Giovanni Giolitti. Lo statista espone e motiva a posteriori
la posizione che egli tenne nell’accesso dibattito a proposito dell’ingresso nella Grande
guerra dell’Italia.

G. Giolitti, Memorie della mia vita, Garzanti Milano 1967. pp. 322-325

[...] I fautori della guerra sostenevano allora l’urgenza di prendervi parte, ritenendo che
essa sarebbe stata di breve durata; temevano che, venendo a finire senza il nostro
intervento, si perdesse una magnifica occasione per compiere l’unità nazionale; ed
affermavano che l’intervento nostro, rompendo l’equilibrio delle forze, avrebbe fatto finire
la guerra in tre o quattro mesi. E che anche il Governo prevedesse allora una guerra
brevissima è provato da molti indizi, e soprattutto dal testo del Patto di Londra, col quale
l’Italia si obbligava di entrare in guerra. In quel Patto infatti, per la parte finanziaria, si era



stipulato solamente l’obbligo dell’Inghilterra di facilitare all’Italia un prestito di cinquanta
milioni di sterline, somma inferiore a quanto abbiamo poi speso in ogni mese di guerra;
inoltre in quel Patto non si era fatto accordo alcuno per i noli marittimi, né per gli
approvvigionamenti di carbone, ferro, grano, e di altre materie che a noi mancano, e che
erano indispensabili per una guerra che non fosse brevissima. Anche i provvedimenti
finanziari interni erano stati ordinati solo per alcuni mesi; ed alcuni dispacci diplomatici,
pubblicati nel Libro Verde distribuito al Parlamento alla nostra entrata in guerra, e che
preannunciavano come imminente l’uscita dell’Austria dal conflitto e la sua pace separata
con la Russia, mostrarono, pel fatto stesso della loro pubblicazione in quel momento, che
il Governo pensava che qualunque ritardo potesse essere pericoloso.

Io avevo invece la convinzione che la guerra sarebbe stata lunghissima, e tale convinzione
manifestavo liberamente a tutti i colleghi della Camera coi quali ebbi occasione di
discorrerne. A chi mi parlava di una guerra di tre mesi rispondevo che sarebbe durata
almeno tre anni, perché si trattava di debellare i due Imperi militarmente più organizzati del
mondo, che da oltre quarant’anni si preparavano alla guerra; i quali, avendo una
popolazione di oltre centoventi milioni potevano mettere sotto le armi sino a venti milioni di
uomini; che l’esercito dell’Inghilterra, di nuova formazione, sarebbe stato in piena
efficienza, come dichiarava lo stesso governo inglese, solamente nel 1917; che il nostro
fronte, sia verso il Carso, sia verso il Trentino, presentava difficoltà formidabili. Osservavo
d’altra parte che atteso l’enorme interesse dell’Austria di evitare la guerra con l’Italia, e la
piccola parte che rappresentavano gli italiani irredenti in un Impero di cinquantadue milioni
di popolazione, si avevano le maggiori probabilità che trattative bene condotte finissero
per portare all’accordo. Di più consideravo che l’Impero Austro-ungarico, per le rivalità fra
l’Austria ed Ungheria, e soprattutto perché minato dalla ribellione delle nazionalità
oppresse, slavi del sud e del nord, polacchi, czechi, sloveni, rumeni, croati ed italiani, che
ne formavano la maggioranza, era fatalmente destinato a dissolversi, nel qual caso la
parte italiana si sarebbe pacificamente unita all’Italia.

Inoltre, ricordando le peripezie della Russia durante la guerra col Giappone, e la violenta
rivoluzione scoppiata dopo quella guerra, a me pareva dubbio che ad una guerra di molti
anni quell’Impero potesse resistere. All’intervento degli Stati Uniti di America, che fu poi la
vera determinante di una più rapida vittoria, allora nessuno pensava, né poteva pensare.

Ciò che era facile prevedere erano gli immani sacrifici d’uomini che avrebbe imposti la
guerra per la terribile sua violenza, dati i nuovi, potenti e micidiali mezzi di offesa e di
difesa che la scienza e la tecnica moderna avevano inventati e che allora erano già messi
in opera sul fronte francese e sul fronte russo; come era facile prevedere che un conflitto
così tremendo avrebbe segnata la totale rovina di quei paesi ai quali non avesse arriso
una completa vittoria. Oltre a ciò una guerra lunga avrebbe richiesto colossali sacrifizi
finanziari, specialmente gravi e rovinosi per un paese come il nostro, ancora scarso di
capitali, con molti bisogni e con imposte ad altissima pressione. Consideravo ancora che
la guerra assumeva già allora il carattere di lotta per la egemonia del mondo, fra le due
maggiori potenze belliche, mentre era interesse dell’Italia l’equilibrio europeo, a mantenere
il quale essa poteva concorrere solamente serbando intatte le sue forze.

I fautori della guerra facevano anche appello al sentimento popolare offeso dalla
violazione della neutralità del Belgio; ma l’Italia, come l’America, non era fra le Potenze
che avevano garantita quella neutralità, e l’America non si mosse se non quando il suo
intervento era richiesto dall’interesse del suo popolo. In una lettera pubblicata nei giornali il
1915, e che più avanti riporto, io osservavo che non si può portare il proprio Paese alla
guerra per ragione di sentimento verso altri popoli, ma solo per la tutela del suo onore e
dei suoi primarii interessi.



Tali sono le ragioni pratiche, che possono essere ricordate ad amici ed avversari, per le
quali io esprimevo parere contrario all’entrata dell’Italia in guerra; e le quali, per quanto
riguarda le previsioni della durata della guerra, delle sue difficoltà e dei sacrifici di uomini e
di ricchezza che essa implicava, furono poi pienamente confermate dagli avvenimenti.

[…] Mi ritirai a Cavour; e poiché, dopo dichiarata la guerra, ogni cittadino, qualunque siano
le sue opinioni, ha il dovere di fare quanto può per assicurare la vittoria, da quel giorno
non una parola uscì dal mio labbro che potesse generare sconforto o turbare la concordia
cittadina, prima necessità per un paese in guerra. Per cui mi astenni anche dal rilevare gli
insulti e dal rispondere alle più assurde calunnie dei giornali i quali, in nome del
patriottismo, seminavano la discordia.
Era evidente che non mancava chi cercava di sfruttare quella situazione agli affetti della
politica interna; e ci furono parecchi che, pretendendo di fare del super-patriottismo
accusando gli altri, in realtà compivano una pericolosissima opera di disgregazione. 

Comprensione e analisi

1. Quale era, secondo Giolitti, il pericolo che il governo italiano credeva di correre se
avesse ancora atteso prima di entrare in guerra?

2. Quali fonti cita Giolitti per il fatto che da parte italiana si pensasse che la guerra
sarebbe durata poco?

3. Nell’articolare le sue osservazioni Giolitti pone l’attenzione su una caratteristica
costitutiva peculiare dell’impero austro-ungarico: di quale caratteristica si tratta?

4. Qual era la posizione sostenuta da Giolitti a proposito dell’entrata in guerra? Con
quali argomenti la sostiene?

5. Quale quella dei suoi avversari politici? E quali erano i loro argomenti?
6. Sulla base di quanto afferma, a quali avversari politici Giolitti allude?

Produzione

La Prima guerra mondiale fu un evento sconvolgente con ricadute di grande portata.
Quale posizione avresti assunto nei confronti dell’ingresso in guerra? Sulla base di quali
motivazioni?

Puoi recuperare le tue conoscenze relative alla vicenda e ai suoi tratti caratterizzanti e
commentare alcune lungimiranti preoccupazioni di Giolitti che emergono dal testo.
Richiama anche quegli argomenti presenti nel testo, che ti sembrano ancora
particolarmente validi per sostenere la tua tesi, motivane la validità.

Scegli tra gli argomenti a favore della tesi opposta alla tua quelli che oggi ti sembrano
particolarmente sbagliati e confutali.

PROPOSTA B2

Testo tratto da: R. Bodei, La filosofia del Novecento. Etica e scienza, Donzelli, Roma,
2016



Da quando si è diffusa, la bioetica è diventata un campo di battaglia, che s’allarga
sempre di più e che provoca lacerazioni tra i sostenitori di opposte visioni del mondo. Le
biotecnologie e, in genere, gli sviluppi delle tecniche mediche e farmaceutiche pongono,
infatti, in discussione convinzioni, abitudini e idee di durata millenaria, ritenute finora
fondate sulla roccia di evidenze incrollabili o addirittura sull’autorità della rivelazione divina.
Niente è apparso finora meno dubbio del fatto che un individuo viene al mondo secondo i
vecchi e collaudati metodi della riproduzione sessuata naturale, con un corpo e una mente
soggetti a malattie e a deformità congenite, e che soffre, gode e muore assieme a tutti i
suoi organi. In particolare: la nozione di persona e di identità personale, le norme etiche e
giuridiche che regolano i diritti dei singoli e delle famiglie, i cicli vitali, la varietà e l’intensità
di determinate passioni. Sta cambiando, in quest’ultimo caso, il sistema dei sentimenti che
scandiscono tutti i momenti più solenni dell’esistenza umana: il concepimento, la nascita, il
matrimonio, la paternità e la maternità, la malattia, la morte.

Quello che appariva imposto dalle dure leggi della necessità o dall’imperscrutabile
volontà di Dio si trasforma in oggetto di scelta, permettendo di essere madri nell’età della
menopausa o genitori di figli sconosciuti, perché nati da una donna a cui è stato donato il
seme, da un utero in affitto o da una vedova a distanza di anni dalla morte del marito
oppure perché – mediante i trapianti – ci si dota di organi che non sono quelli di
appartenenza del proprio corpo. In prospettiva, attraverso la manipolazione delle cellule
staminali, anche i trapianti potrebbero diventare inutili, rigenerando direttamente tessuti del
pancreas o del fegato e debellando diabete o cirrosi epatica. Quelle funzioni, inoltre, che si
mostravano moralmente o naturalmente inseparabili – la sessualità e la procreazione –
ora, grazie ai contraccettivi, soprattutto chimici, diventano autonome. Lo stesso accade nel
caso della procreazione e della figura parentale. Grazie alle tecniche di fertilizzazione,
anch’esse, infatti, si disaggregano, trasformando le precedenti energie di legame affettivo
in energia inquieta che non sa ancora come distribuirsi e che provoca sconcerto e dolore.
[…]

Il corpo, in quanto organismo composto da parti indissolubili, si divide e i singoli organi
si possono scambiare passando da un organismo all’altro, da un morto a un vivo. La
materia diviene trasportabile, viene resa compatibile operando mediante la biologia
molecolare sui cromosomi del nucleo della cellula e sui loro costituenti elementari: le
molecole del Dna. Si mettono così in relazione esistenze e storie umane differenti che si
incontrano anche oltre la morte. I progressi sono rapidi, anche se, dato l’alto numero delle
malattie genetiche, il cammino sarà lungo. […]

Occupandosi delle questioni ultime, la bioetica rende problematico ciò che prima era
considerato normale. Si scaricano, invece, ora sui singoli responsabilità inedite e gravose.
Si tratta di questioni veramente metafisiche, che obbligano il singolo a confrontarsi con
scenari che riguardano i massimi sistemi: vita e morte, aborto ed eutanasia, intervento sul
proprio patrimonio genetico. Nel caso dell’eutanasia, ad esempio, ci si può interrogare
sulla liceità o meno del testamento biologico: in che misura si lede la dignità dell’individuo
impedendone la validità in previsione della sua futura incapacità di intendere e di volere e
dell’intollerabilità delle sue sofferenze? L’eutanasia non è il contrario dell’apologia del
dolore, non implica la risoluzione delle pene quando ogni cura è risultata inutile? Certo,
serve prudenza: la nostra vita non appartiene solo a noi, ma ai familiari, agli amici, alla
comunità. Ogni volta che muore qualcuno un intero mondo scompare e si perde per
sempre. […]



Si pensi inoltre alle polemiche sull’aborto o sull’eutanasia. Quello che cambia è,
sostanzialmente, la preponderanza, riguardo al mondo dei sentimenti e delle passioni che
costituiscono gli individui, e la paura che la morte, la vita, il dolore, la gioia perdano la loro
maestà e la loro venerabilità. La bioetica va incontro a paradossi. In generale, si amplia la
possibilità di vivere meglio, ma ciò provoca anche dei paradossi. Oggi, con le tecniche di
fertilizzazione si scombinano le forme elementari della parentela, che viene alterata anche
nell’architettura dei ruoli: in Francia, ad esempio, già nel 1994 il 2% dei nuovi nati veniva al
mondo attraverso la fecondazione assistita eterologa o attraverso l’ovodonazione. La
famiglia tradizionale cambia così aspetto. L’atto procreativo, il più intimo e segreto, rischia
di ridursi al rango di un esperimento scientifico, artificiale e programmato, e soprattutto la
famiglia basata sui vincoli di sangue risulta, in prospettiva, incrinata. I problemi, a questo
proposito, non mancano. Tale tipo di famiglie artificiali – come vengono chiamate – porta
infatti a un disorientamento, almeno iniziale, del bambino al loro interno. Triplica la figura
materna: madre biologica, madre gestante, madre sociale; duplica la figura paterna: il
padre biologico e il padre sociale. Per i bambini che nascono in questo ambito le
conseguenze psicologiche possono essere gravi – non necessariamente.

1. Comprensione e analisi.

1.1 Individua e spiega la tesi dell’autore.

1.2 Spiega l’espressione “Si scaricano, invece, ora sui singoli responsabilità inedite e
gravose”, specificando dove ricadevano, in passato, tali gravose responsabilità.

1.3 Spiega a cosa si riferisce Bodei quando parla di “energia inquieta che non sa ancora
come distribuirsi”.

1.4 Definisci il concetto di “madre biologica”, “madre gestante”, “madre sociale”.

2. Produzione

Nel testo il filosofo contemporaneo Remo Bodei delinea un quadro complessivo dei
rapporti tra scienza ed etica nel mondo attuale, soffermandosi sui vantaggi, ma anche
sulle contraddizioni e i dilemmi posti dalla ricerca medica e biologica. Partendo da tali
considerazioni, sviluppa un testo argomentativo, adeguatamente approfondito e coeso, in
cui esprimi la tua tesi sull’opportunità o meno di porre dei limiti alla ricerca scientifica.

PROPOSTA B3

Francesco Costa, E poi comprammo una mazza per difenderci dagli spray

Non sappiamo ancora se la strage di Corinaldo (1) sia stata innescata da uno spray
urticante. Magistrati e carabinieri stanno esaminando anche altre ipotesi, visto che quella
dello spray comporta alcune cose che al momento sembrano non tornare del tutto.
Vedremo cosa verrà fuori dalle indagini. Sappiamo però che da ormai un paio d’anni il
numero di aggressioni con gli spray urticanti in Italia si è moltiplicato, sia in occasione di
concerti e raduni sia in altri contesti, dalle scuole alle risse fuori dai locali alle liti
condominiali. Uno strumento presentato e diffuso come utile all’autodifesa è diventato in



molti casi un’arma usata per aggredire il prossimo, con conseguenze potenzialmente
gravissime. Si dirà che lo strumento in sé è incolpevole, e tutto dipende dall’uso che se ne
fa: ma è un ragionamento che vale allora anche per le armi da fuoco, eppure nessuno  –
nessuno con un minimo di sale in zucca, certo – vorrebbe trovare anche in Italia le pistole
al supermercato, come avviene negli Stati Uniti, in nome del fatto che le pistole sono
incolpevoli e  “dipende sempre dall’uso che se ne fa”.
Uno spray non è una pistola, ma il punto rimane lo stesso: quanto più circolano strumenti
di facile utilizzo pensati per arrecare un danno al prossimo, tanto più capiterà che a
qualcuno venga in mente di utilizzare quegli strumenti per arrecare un danno al prossimo.
Incentivare le persone ad armarsi e difendersi da sole vuol dire aumentare la diffusione –
per le strade, nelle scuole, ai concerti, in famiglia – di strumenti nati per arrecare un danno
al prossimo, con le note conseguenze. Non è una cosa così complessa da capire.
Il senso di minaccia e pericolo percepito da molte persone – alimentato ad arte da politici e
giornali irresponsabili, interessati a guadagnare denari o consensi, nonostante omicidi,
rapine e furti siano in costante diminuzione – si cura con un’informazione precisa e
prudente, con politici consapevoli delle proprie responsabilità e con il lavoro delle forze
dell’ordine, e non distribuendo a pioggia spray urticanti sotto i gazebo o in allegato con i
quotidiani. Altrimenti dagli spray urticanti si passa velocemente alle mazze da baseball, e
poi magari dalle mazze da baseball proprio alle pistole, inseguendo l’illusione delirante che
una società in cui tutti sono armati sia una società più sicura. Una società in cui tutti sono
armati è una società in cui ci si fa male tutti, ovunque e per niente, e in cui si ha paura a
uscire di casa. Tocca dire persino banalità come queste.
http://www.francescocosta.net/2018/12/10/e-poi-comprammo-una-mazza-da-baseball-per-
difenderci-dagli-spray-urticanti

NOTE:
(1) Strage di Corinaldo: il 07.12.2018 a Corinaldo, in occasione di un concerto di Sfera
Ebbasta, nella discoteca Lanterna Azzurra, per un fuggi fuggi generale, causato
probabilmente da uno spray urticante, sono morte sei persone, schiacciate dalla calca.

ANALISI E INTERPRETAZIONE
Si interpreti il testo riassumendone il significato e rispondendo ai quesiti proposti di
seguito.

1. Qual è la tesi sostenuta da Francesco Costa? Quali gli snodi del suo
ragionamento?

2. Da quale argomento di cronaca parte?
3. Perché secondo Costa il passaggio dallo spray alle armi è breve? Si motivi la

risposta.
4. Quale rischio per la società comportano l’uso e il possesso indiscriminato di armi?
5. Il tratto fondamentale del contributo di Costa è l’uso dell’ironia, come strumento di

analisi e di persuasione. Si rintraccino nel testo espressioni o frasi che presentano
questa caratteristica.

PRODUZIONE
A partire dalla lettura e dall’analisi del contributo di Costa, si elabori una propria posizione
in merito alle considerazioni proposte. Nello specifico si argomenti il proprio accordo o
disaccordo sull’uso e sul possesso di armi di difesa, riservando un congruo spazio alla
trattazione di altri episodi di cronaca funzionali a dimostrare la propria tesi.

http://www.francescocosta.net/2018/12/10/


TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE
ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ

PROPOSTA C1

Testo tratto da: Andrea Filippetti, Investire nella ricerca che guarda lontano – Il Sole 24
ore, 17 ottobre 2020. Andrea Filippetti, economista, è ricercatore presso l’Istituto di Studi
sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie che ha sede a Roma.

“[…] Affrontare i meccanismi e le implicazioni tecnico-socio-culturali delle due grandi
transizioni: digitale e verde. L’Europa sta tentando la più grande trasformazione
socio-economica trainata dalla politica, ossia la transizione verso una economia
sostenibile. A questa si associa la naturale transizione digitale, frutto del rapido sviluppo e
diffondersi delle tecnologie digitali, apprendimento automatico delle macchine, intelligenza
artificiale, e iperconnettività . L’avvento di questo insieme di tecnologie cambierà la
maggior parte delle mansioni lavorative nel giro di pochi anni. Rispetto alle precedenti
rivoluzioni industriali e tecnologiche, i sistemi socio-economici muteranno più rapidamente.
Occorre studiare i meccanismi e le politiche per gestire tali transizioni evitando impatti
negativi su una popolazione già gravata da disuguaglianze, precarietà e insicurezza. Ciò
necessita di un approccio interdisciplinare, dovendo affrontare una grande varietà di
implicazioni: sostenibilità dei sistemi di welfare, sviluppo tecnologico, accettabilità
culturale, formazione professionale, nuove forme di apprendimento, relazione
uomo-macchina. […]”

Rifletti sulle tematiche affrontate, a partire dal contenuto dell’articolo e traendo spunto
dalle tue conoscenze, letture ed esperienze. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi
opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima
sinteticamente il contenuto.

PROPOSTA C2

“Alleggerirsi, lasciarsi trascinare dal momento, sentirsi liberi. Ricaricarsi, cambiare
prospettiva, stimolare la creatività. Tirare fuori tratti di noi, recuperare spontaneità e
leggerezza. Smuovere energie. Il gioco può fare veramente molto. Anche negli adulti.
Giocare non solo nel senso di dedicarsi a un’attività fisica, con regole precise. Ma come
disposizione mentale, stato d’animo, energia psichica. Un processo, uno stato dell’essere.
Una occupazione non finalizzata, senza scopo, divertente e piacevole. Che non si
esaurisce crescendo e ha proprietà terapeutiche potentissime. Forse proprio quando
stiamo giocando siamo davvero “seri” e veri.  Eppure sembra che per farlo dobbiamo
giustificarci. Giocare è spesso visto come qualcosa di improduttivo e di inutile, qualcosa
che consuma le nostre energie. Eppure il contrario di gioco non è lavoro, è depressione
semmai. Insight [intuizioni] mentali innovative e creative arrivano proprio da momenti liberi
di gioco, così come da silenzio, inattività, apparente vuoto. Ecco diversi buoni motivi,
indicati dalla scienza, per giocare di più”.

(Brunella Gasperini, Giocare? E’ importante anche da adulti, d.repubblica.it, 29 gennaio
2015)



L’importanza del gioco viene talvolta sottovalutata: si confina spesso il gioco all’età
dell’infanzia o gli viene assegnato solo un ruolo di evasione. Condividi questa posizione?
Esprimi un tuo parere motivato sulla questione. Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi
opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne esprima
sinteticamente il contenuto.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

Candidato/a:    
 

 Indicatori 

generali 
Descrittori Punti Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Ideazione, 

pianificazione, 

organizzazione 

del testo. 

Coesione e 

coerenza 

testuale. 

Il testo presenta una scarsa o inadeguata ideazione e 
pianificazione. Le parti del testo non sono sequenziali e tra loro 
coerenti. 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-20 

Il testo è ideato e pianificato in modo frammentario e non 
sempre coerente e coeso. I connettivi non sono sempre 
appropriati. 

 
7-11 

Il testo è ideato e pianificato in modo semplice. Le parti del 
testo sono disposte in sequenza corretta, collegate da 
connettivi basilari. 

 
12 

Il testo è ideato e pianificato con una discreta ideazione, 
coerenza e coesione. Le varie parti sono tra loro ben organizzate 
e coerenti, collegate in modo articolato da connettivi linguistici 
appropriati. 

 
 

13-16 

Il testo è ideato e pianificato in modo efficace e con 
progressione tematica, con idee tra loro correlate da rimandi e 
riferimenti, supportati da una buona organizzazione del 
discorso. Le parti del testo sono tra loro consequenziali e 
coerenti, collegate da connettivi linguistici appropriati. 

 

 
17-20 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi), 

ricchezza e 

padronanza 

lessicale; uso 

corretto ed 

efficace della 

punteggiatura. 

Vi sono gravi e ripetuti errori ortografici e sintattici e un uso 
scorretto della punteggiatura. Il lessico è povero e ripetitivo, 
talvolta non appropriato. 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 

1-20 

L’ortografia e la punteggiatura presentano alcuni errori. La 
sintassi è in qualche occasione scorretta, ma comprensibile. Il 
lessico non è sempre appropriato. 

 
7-11 

L’ortografia risulta corretta. La punteggiatura e la sintassi 
sono semplici. Il lessico è appropriato. 

 
12 

L’ortografia e la punteggiatura risultano corrette, la sintassi 
discretamente articolata. Il lessico è appropriato e vario. 

 
13-16 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura efficace. La sintassi è 
ben articolata, espressiva e funzionale al contenuto. Il lessico è 
specifico, vario ed efficace. 

 
17-20 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 

 
Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni 

personali. 

L’alunno dimostra una scarsa o parziale conoscenza 
dell’argomento e la trattazione è priva di riferimenti culturali. 
L’elaborato manca di originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione. 

 
 

1-6 

 
 
 
 
 
 
 

 
1-20 

L’alunno dimostra conoscenze superficiali e parziali; riesce a 
fare qualche riferimento culturale non sempre pertinente. 
L’elaborato presenta una rielaborazione parziale. 

 
7-11 

L’alunno dimostra sufficienti conoscenze e riesce a fare 
qualche riferimento culturale. L’elaborato presenta una 
rielaborazione parziale e contiene una semplice 
interpretazione. 

 

12 

L’alunno dimostra adeguate conoscenze e riferimenti culturali 
pertinenti. L’elaborato presenta un taglio personale con qualche 
spunto di originalità. 

 
13-16 

L’alunno dimostra numerose conoscenze ed ampi e precisi 
riferimenti culturali. L’elaborato contiene interpretazioni personali 
valide, che evidenziano la capacità critica dell’alunno. 

 
17-20 

Totale /60 60 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 
 

 Indicatori 
specifici 

Tipologia A 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna. 
1-2 

 
 
 
 

1-10 

Il testo rispetta solo in parte i vincoli della consegna. 
3-5 

Il testo rispetta i vincoli posti dalla consegna. 
6 

Il testo rispetta i vincoli in modo adeguato. 
7-8 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in evidenza 
un’esatta lettura ed interpretazione delle consegne 

 
9-10 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Non ha compreso il testo proposto e non è riuscito a 
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. 

 
1-2 

 
 
 
 
 
 

 
1-10 

Ha recepito il testo proposto in modo inesatto o parziale, ha 
individuato alcuni concetti ma non li ha interpretati 
correttamente. 

 
3-5 

Ha analizzato ed interpretato il testo proposto in modo 
corretto, riuscendo a selezionare i concetti chiave e le 
informazioni essenziali. 

 
6 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando correttamente i concetti e le 
informazioni essenziali. 

 
7-8 

Ha analizzato e interpretato in modo completo, pertinente e ricco 
i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra 
queste. 

 
9-10 

 
 
 
 

 
3 

 
 

Puntalità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica è assente o 
presenta gravi e ripetuti errori. 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica presenta alcuni 
errori. 

 
3-5 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta 
svolta in modo globalmente corretto. 

 
6 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta completa 
e adeguata. 

 
7-8 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-retorica risulta completa, 
adeguata ed esauriente. 

 
9-10 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

L’argomento è trattato in modo assai limitato ed è privo di 
considerazioni personali 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L'argomento è trattato in modo superficiale e con scarse 
considerazioni personali. 

 
3-5 

L’argomento è trattato in modo adeguato e presenta 
alcune considerazioni personali. 

 
6 

L’argomento è trattato in modo completo e presenta diverse 
considerazioni personali. 

 
7-8 

L’argomento è trattato in modo ricco, personale ed evidenzia 
le capacità critiche dell’allievo. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 
 

 Indicatori 

specifici 

Tipologia B 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 
 

1 

 
 

 
Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Non individua la tesi e le argomentazioni o le individua in modo 
errato. 

 
1-4 

 
 
 
 

 
1-15 

Individua parzialmente la tesi ma non le argomentazioni. 
5-8 

Individua correttamente la tesi e gli snodi argomentativi. 
9 

Individua correttamente la tesi e tutte le argomentazioni in 
modo preciso. 

 
10-12 

Individua correttamente la tesi e le argomentazioni in modo 
preciso, chiaro e completo. 

 
13-15 

 
 
 
 

 
2 

 

 
Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Non è in grado di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato. Non utilizza connettivi appropriati. 

 
1-4 

 
 
 
 
 

1-15 

Sostiene un percorso ragionato in modo frammentario e non 
sempre coerente. I connettivi utilizzati sono, a volte, imprecisi. 

 
5-8 

Sostiene con sufficiente coerenza un percorso ragionato e 
utilizza connettivi per lo più appropriati. 

 
9 

Sostiene un percorso ragionato articolato e organico. Utilizza i 
connettivi in modo appropriato. 

 
10-12 

Sostiene un percorso ragionato coerente, coeso, articolato e 
originale. Usa i connettivi in modo del tutto pertinente. 

 
13-15 

 
 
 
 
 

3 

 
 

 
Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Non fa riferimenti culturali. 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

Fa riferimenti culturali non del tutto pertinenti 
all’argomentazione e/o imprecisi. 

 
3-4 

Fa riferimenti culturali limitati, ma pertinenti con 
l’argomentazione. 

 
6 

Dimostra di avere un bagaglio culturale semplice ma utile a 
sostenere in modo discreto la propria argomentazione. 

 
7-8 

Dimostra di avere un ampio bagaglio culturale, che gli permette di 
sostenere corretti e congruenti riferimenti culturali, arricchendo 
così le proprie argomentazioni. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 

 
Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 
 

 Indicatori 
specifici 

Tipologia C 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia 

e coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Il testo non è pertinente rispetto alla traccia. Il titolo e 
l’eventuale paragrafazione risultano incoerenti. 

 
1-4 

 
 
 
 
 
 

 
1-15 

Il testo è pertinente in modo parziale rispetto alla traccia. 
Il titolo e l’eventuale paragrafazione risultano non del tutto 
coerenti. 

 
5-8 

Il testo è globalmente pertinente rispetto alla traccia. 
Il titolo e l’eventuale paragrafazione risultano 
coerenti. 

 
9 

Il testo risponde con precisione alle richieste della 
traccia. Il titolo e la paragrafazione risultano coerenti ed 
efficaci. 

 
10-12 

Il testo soddisfa pienamente le richieste della traccia. Il 
titolo e la paragrafazione risultano coerenti, efficaci e 
originali. 

 
13-15 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 

 
Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

L’esposizione del testo risulta confusa e manca quindi 
uno sviluppo disordinato e lineare. 

 
1-4 

 
 
 
 

 
1-15 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo non 
sempre ordinato e debolmente connesso. 

 
5-8 

L’esposizione del testo presenta uno sviluppo 
sufficientemente ordinato e lineare. 

 
9 

L’esposizione del testo è organica e lineare. 
10-12 

L’esposizione del testo è organica, ben articolata e 
lineare. 

 
13-15 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 
Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

L’alunno è del tutto privo di conoscenze in relazione 
all’argomento o utilizza riferimenti culturali scorretti. 

 
1-2 

 
 
 
 
 

1-10 

L’alunno fornisce riferimenti culturali generici e non 
sempre pertinenti. 

 
3-4 

L’alunno fornisce riferimenti culturali semplici, essenziali, 
ma pertinenti. 

 
6 

L’alunno fornisce riferimenti culturali precisi e pertinenti. 
7-8 

L’alunno mostra di possedere ampie e approfondite 
conoscenze in relazione all’argomento ed utilizza 
riferimenti culturali ben articolati. 

 
9-10 

Totale /40 40 

 
Totale punti:   /100 Punteggio finale:   /20 
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