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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 MARENACI MARENACI  SIMIONATO 

STORIA  2 2 2 MARENACI MARENACI  SIMIONATO  

MATEMATICA 3 3 3 TON TON TON 

FRAC. /SPAG. 3 3 3 VALENTIN 

LA ROCCA 

VALENTIN 

FAVARETTO 

VALENTIN 

FAVARETTO  

TEDESCO 3 3 3 BROCCARDO POGGIOPPOL-

LINI 

POGGIOPOLLI-

NI 

RELAZIONI 

INTERNZIO-

NALI 

2 2 3 SCHIAONCIN  SCHIAONCIN SCHIAONCIN 

TECNO-

LOG.COM 

2 2  PATTARELLO PATTARELLO  

INGLESE  3 3 3 MASIERO MASIERO  MASIERO 

DIRITTO  2 2 2 CALABRESE CALABRESE GIUBILATO 

ECON. 

AZIEND. 

5 5 6 ZANOCCO BELLINAZZI BELLINAZZI 

SCIENZE MOT. 2 2 2 OROFINO LIBRALESSO LIBRALESSO 

RELIGIONE  1 1 1 BARUZZO BARUZZO LUCCHETTA 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nominativo Materia Firma 

Prof. Terri  Carla Simionato Italiano   

Prof. Terri  Carla  Simionato  Storia   

Prof. Viviana  Ton Matematica   

Prof. Laura Masiero                          Inglese   

Prof. Chiara Poggiopolini                 

 

Tedesco  

Prof. Manuela  Valentin Francese  

Prof. Francesca  Favaretto                 Spagnolo  

Prof. Stefania  Schiaoncin                Relazioni internazionali  

Prof. Elisa  Giubilato                         Diritto  

Prof. Claudia  Bellinazzi Economia  aziendale e  geop.  

Prof. Libralesso Alberto                     Scienze motorie  

Prof. Lucchetta Roberto                        Religione   
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SINTETICA PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe, composta da  18  studenti,  di cui   uno   aggiuntosi all’inizio dell’anno  ma  che insieme 

ad un’altra allieva,   ha cessato di frequentare le  lezioni nel secondo  periodo, sotto il profilo disci-

plinare    ha mantenuto  un atteggiamento corretto e rispettoso delle  persone  e dell’ambiente  sco-

lastico.   Se nelle lezioni in presenza il clima   si è sempre dimostrato     sereno e collaborativo, du-

rante il periodo di     didattica a distanza, e  con  le  dovute eccezioni , l’interesse e la partecipazione 

si sono in parte  affievoliti .  Stante la  mancanza  di sistemi di controllo a distanza,  si è ridotta da 

parte dei docenti   la     consapevolezza  del  grado di adesione all’attività  didattica. Ne  è   conse-

guita  una comprensibile quanto minore sensibilità a  cogliere problematiche di ordine  cognitivo   e 

ad agire   con  la  necessaria tempestività , soprattutto  nei confronti degli alunni   caratterizzati da 

una maggiore fragilità .  A causa del perdurare della  DDI, si sono peraltro   enfatizzati, in particola-

re in un gruppo di studenti,  aspetti che già in precedenza si erano palesati  ma  con minore eviden-

za, principalmente rappresentati  da  una  non spiccata   propensione  all’acquisizione  meditata e   

interdisciplinare, unitamente ad un’ applicazione  di tipo ripetitivo,  che  affida più alla  memoria  

che alla  rielaborazione  il processo di apprendimento.  Inoltre, per alcuni studenti,  non sempre 

l’impegno si è manifestato puntale e  adeguato,  come  pure il senso di responsabilità che ha portato 

talvolta   a  procrastinare   le  verifiche   programmate. 

Per  contro, nella  classe  spicca un  gruppo di  allievi che, comunque ed indipendentemente, ha   

costantemente manifestato interesse , partecipando attivamente anche alle  attività a distanza  e,  

nonostante le  difficoltà sia  di ordine  didattico che psicologico, si sono prodigati  con tenacia per 

ottenere un indiscusso  livello di preparazione unitamente ad un  ottimo  profitto. 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

 

La  classe risulta composta da 18 alunni di cui uno che si era  ritirato  nel precedente anno 

scolastico. Sotto il profilo disciplinare, il clima è sereno e  complessivamente  gli studenti 

manifestano rispetto per le regole  e per l’ambiente scolastico. Tutti i docenti esprimono  

sostanzialmente un giudizio positivo  della classe che appare collaborativa e  in generale  motivata. 

Buono è il grado di partecipazione e, complessivamente adeguato l’impegno a  scuola e  a casa .   Si 

palesano  tuttavia  lacune  su competenze pregresse  che sono anche  imputabili al periodo di 

lockdown  e al conseguente utilizzo della didattica  a distanza , la quale pur avendo rappresentato  

un indispensabile  supporto,  ha tuttavia evidenziato oggettivi limiti all’incisività dell’azione 

didattica. Altra nota dolente il metodo di studio, talvolta non adeguato in quanto  più improntato alla 

memoria    che all’acquisizione  meditata  dei contenuti.  Stante l’esiguità/ mancanza di verifiche, in 

questa prima parte dell’anno appare prematuro esprimere un  parere sul profitto mediamente 

raggiunto dagli studenti . 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 
 

FINALITA’ 

 

Le finalità ultime riprendono le competenze di cittadinanza previste al termine dell’istruzione 

obbligatoria, tra cui imparare ad imparare (organizzando il proprio apprendimento), progettare (le 
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proprie attività di studio), comunicare (comprendendo messaggi di diverso genere e rappresentando 

eventi, concetti, emozioni con linguaggi diversi), collaborare e partecipare contribuendo 

all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive (nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali di ciascuno), agire in modo autonomo nella vita sociale, risolvere problemi 

(proponendo soluzioni), individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

 
STATEGIE OPERATIVE COMUNI 

 

− 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. 

− Tutti i docenti cercheranno di far superare agli allievi gli aspetti puramente descrittivi delle 

singole materie e lo studio soltanto mnemonico, incentivando altresì con gradualità le 

competenze di individuazione – ricostruzione dei nessi interdisciplinari e di rielaborazione 

personale. 

− Oltre alle tradizionali lezioni frontali si applicheranno, quanto più possibile, le varie tecniche 

di didattica attiva cercando di promuovere anche l’aspetto della ricerca individuale e di 

gruppo. Si utilizzerà, inoltre, la didattica multimediale. 
 

 

METODOLOGIA 

 

 

− 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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ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

SCARPA   

AVIS 

2 periodo   1 h 

 

SCARPA  

ADMO 2°  periodo   2 h 

BELLINAZZI  

 

Il  quotidiano in classe  Tutto l’anno  

 

SCARPA  

 Punto di ascolto  Tutto l’anno  

 

LAMON 

Incontro videoconferenza  Ali Baba  Primo periodo   2  h 

 

LIBRALESSO  

EFFETTO PLACEBO E ATTIVITA’ 

MOTORIA  

2 PERIODO  2 h 

 

LIBRALESSO  

UNIVAX SECONDO PE-

RIODO 

4 h 

 

SANDRE  

 JOB ORIENTA DIGITALE  25/11/2020 In orario currico-

lare  

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

A seguito dei problemi dovuti dal  perdurare della  pandemia non è  stata svolta  alcuna  attività. 

 

AREA DI PROGETTO  

 

Non è stata peogramma ta alcuna area di progetto  

 

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 alcu-

ne attività di PCTO; è intervenuta nella soluzione di criticità eventualmente emerse; ha par-

tecipa a corsi di aggiornamento e formazione in materia di PCTO incoraggiando la parteci-

pazione 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 stu-

dente, in comune accordo, controllando e gestendo il corretto inserimento dei dati nel Curri-

culum 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 azien-
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dale, 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 140 ore di attività previste dal Ministero 

nell’ambito di PCTO. Nel terzo e quarto anno, l’incarico di tutor scolastico è stato svolto dal 

prof. Massimo Zanocco, docente di economia aziendale della classe in terza e nel quinto an-

no l’incarico di tutor scolastico è stato affidato alla prof.ssa Laura Masiero, mentre il refe-

rente per tutto il corso RIM è stato affidato al prof. Massimo Zanocco. 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 so-

no 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 elenca-

to, ma sono state poste in essere le dovute restrizioni a causa delle limitazioni imposte 

dall’emergenza sanitaria in classe quarta e quinta, mediante proposte dell’istituto di webinar, 

meeting e corsi online.  

- Stage: stage in azienda in classe terza, durante l’interruzione delle attività scolastiche (mesi esti-

vi), della durata massima di un mese. Nel quarto e quinto anno non è stato possibile dare il consueto 

seguito alle attività a causa della 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.  

- Visite ad aziende ed altri Enti: è stata organizzata nel corso del terzo anno una visita aziendale al 

fine di far conoscere ai discenti le varie tipologie di organizzazione aziendale e la sua implementa-

zione a Dobbiaco, presso Pircher SPA (teleriscaldamento termo-elettrico).  

- Partecipazione a progetti: con Enti terzi : Unicredit “Startupyourlife” nel terzo anno.  

- Incontri con esperti: sia a scuola che fuori, su temi economici o di orientamento professionale (es. presso Camera di 

Commercio di Venezia), con esponenti del mondo imprenditoriale, Expo di orientamento Padova/Venezia/Verona, Job 

Orienta. 

E’ stata, inoltre, svolto un incontro via web (“Digital Transformation and Future Talents”.  

- Uno studente, infine, è stato selezionato per sostenere una simulazione di colloquio di lavoro (via web) presso la 

Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.  

- Stage linguistici: sono stati organizzati sia progetti a valere sul bando comunitario “MOVE” (UK, Edimburgo), sia 

ministage linguistico di mobilità all’estero (UK, York) nel corso del terzo anno , il tutto a concorrere per il 

perfezionamento della lingua straniera (inglese) con il relativo conseguimento delle certificazioni di lingua inglese 

Preliminary (B1) e First (B2) delle competenze di cittadinanza. Per quanto concerne il progetto ERASMUS+, date le 

restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, agli studenti selezionati è stata offerta la possibilità di effettuarlo durante i 

mesi estivi del corrente anno.  
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ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI AI CANDIDATI per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio: 

 

 

 
1) Economia aziendale  

 

Azienda  scelta : 

 

LATTEBUSCHE- 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

AGRICOLA- 

BUSCHE BL 

  

Produzione  

 

LATTE  E DERIVATI 

DEL LATTE  

 

Il candidato  immagini  

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in 

termini strategici 

un’attività di 

internazionalizzazione 

con riferimento ad uno 

specifico mercato 

straniero scelto. Dopo 

averne analizzato le 

opportunità,  ma  anche i 

rischi, sia di natura 

economica che politica e 

geopolitica, rediga  un 

business plan per 

l’internazionalizzazione 

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

 

INGLESE  

 

 

 

 

Laura Masiero 
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, in cui tra l’altro 

vengano quantificati in 

termini economici  i 

presumibili risultati   che 

si intendono conseguire. 

 

Inglese  

In a globalized world 

there is more flexibility, 

but less job stability: 

these are changes in the 

work patterns and the 

ongoing global pandemic 

of coronavirus has 

caused more than half of 

the global workforce 

working remotely as it 

continues to threaten 

health. Has the 

technological revolution 

and smart working really 

taken off? And if the 

future is digital, how do 

we make sure swathes of 

the global population 

aren’t left behind? Give 

reasons for your 

answers 
 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economia aziendale  
 

Azienda  scelta : 

  

VILLA SANDI SPA – 

CROCETTA DEL 

MONTELLO  (TV) 

 

Produzione :  

 

VINO E ALTRI  

DERIVATI DELL’UVA  

 

Il candidato  immagini  

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

 

INGLESE  

 

 

 

Terri Carla Simionato 



 

MVAL 

09 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

DELLA CLASSE V 

Revisione: 3 

Data: 22/04/2021 

DS: originale firmato 

 

Pagina 10 di 36 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità,  

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica, 

rediga  un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire 

 

Inglese  
 

Companies have realized 

the power of social 

networks and have 

integrated them as a tool 

within their marketing 

mix strategy. When 

companies are planning 

their marketing 

strategy, why and how 

does it make sense to 

integrate social networks 

into their promotional 

campaign? 
 

 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economia aziendale  
 

Azienda  scelta : 

  

BOVO  SPA -MIRANO 

(VE) 

 

Produzione : 

 

 CARTA IN GENERE  

 

Il candidato  immagini  

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

 

 

 

 

 

Terri Carla Simionato 
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di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità , 

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica, 

rediga  un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

Write a text explaining 
what the combination of 
the marketing mix 
consists of and 
what marketing 
activities go into the 
successful sale of a 
product. 
 

 
 

 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economia aziendale  
 

Azienda  scelta : 

  

ALIPLAST SPA 

ISTRANA (TV) 

 

Produzione :  

 

MATERIALE 

PLASTICO 

 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

 

 

INGLESE 

 

Laura Masiero 
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Il candidato  immagini  

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità,  

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica., 

rediga un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 

 
Our banked money 
represents the power to 
invest, and what we 
invest in shapes our 
future. If you want your 
money to be put into 
things that you want 
more of, like renewable 
energy, fair initiatives, or 
other things you want 
less of, like arms trade, 
animal testing and so 
on, which bank would 
you turn to? 
 
 

 
5) 
 

Economia aziendale  
 

Azienda  scelta : 

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

Claudia Bellinazzi 
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OMER SPA -MIRANO 

(VE) 

 

Produzione : 

INTERIORS TRENI 

 

Il candidato  immagini  

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità,  

ma  anche i rischi , sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica, 

rediga un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

Transport is a key 
element in a globalised 
world and it plays a 
significant role in global 
trade. Explain what the 
process of logistics is 
and how its impact 
on environment is, 

providing examples for 

efficient logistics 

processes. 

 
 

 

 

INGLESE  

 

 

6) Economia aziendale   
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Azienda  scelta : 

 

VOLTAN SPA – 

MARTELLAGO  (VE) 

 

Produzione:  

 

PRODUZIONE   

 

 PASTA FRESCA  

 

Il candidato  immagini 

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità  

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica., 

rediga  un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

Outline what the market 

research is and on what 

basis a company selects 

its target market 

considering that 

targeting consumers 

means being provided 

with data in order to 

offer well tailored 

products or services. 

 

ECONOMIA  

AZIENDALE  

 

INGLESE  

 

Claudia Bellinazzi  
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7) 

Economia aziendale  

 

Azienda  scelta : 

  

FAVINI SRL – 

ROSSANO VENETO 

(VI) 

 

Produzione :  

 

CARTA IN  GENERE 

 

Il candidato  immagini  

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in 

termini strategici 

un’attività di 

internazionalizzazione 

con riferimento ad uno 

specifico mercato 

straniero scelto. Dopo 

averne analizzato le 

opportunità,  ma  anche i 

rischi,  sia di natura 

economica che politica e 

geopolitica, rediga  un 

business plan per 

l’internazionalizzazione 

, in cui tra l’altro 

vengano quantificati in 

termini economici  i 

presumibili risultati   che 

si intendono conseguire. 

 

Inglese 

 

<… in my book 

capitalism and Freedom, 

I have called [social 

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

 

INGLESE 
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responsibility] a 

“fundamentally 

subversive doctrine” in a 

free society and have 

said that in such a 

society” there is one and 

only one social 

responsibility of 

business – to use its 

resources and engage in 

activities designed to 

increase its profits so 

long as it stays within 

the rules of the game, 

which is to say, engages 

in open and free 

competition without 

deception or fraud> 

Milton Friedman 

Comment the statement 

by M. Friedman and 

decide whether you 

agree with it or not and 

provide suitable reasons 

to support your point of 

view. 

 

 
8) 
 
 

Economia aziendale  
 

Azienda  scelta : 

  

ZERBINATI AZIENDA 

AGRICOLI SRL  - 

FAENZA 

 

Produzione :  

 

PRODOTTI VINICOLI 

 

Il candidato  immagini  

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

 

INGLESE 

 

 

 

Terri Carla  Simionato 
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strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità,  

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica, 

rediga  un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
E-waste has turned into a 

profitable business. 

Write a report on how a 

sustainable business can 

reduce its impact on the 

environment while 

maintaining a profit. 

 
 

9) 
 

Economia aziendale  
 

Azienda  scelta : 

  

SFERA AZIENDA 

AGRICOLA -  

GAVORRANO (GR) 

 

Produzione :  

 

PRODOTTI AGRICOLI 

BIOLOGICI 

 

Il candidato  immagini  

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

 

INGLESE 

 

 

 
Laura Masiero 
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internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità,  

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica, 

rediga  un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

Green has gone mainstream 

and most companies consider 

green practices relevant in 

terms of profit making. Write 

a report giving reasons why a 

business can be defined as 

sustainable and illustrate the 

issues related to sustainable 

business. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10) 

Economia aziendale 
 

Azienda  scelta : 

 

VOXAL 

CORPORATION SRL-

BESANIO ( TR) 

 

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

 

INGLESE  

 

 

 

Claudia Bellinazzi 
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Produzione: 

 

 FABBRICAZIONE 

PRODOTTI PER 

TOELETTA- CREME 

 

Il candidato  immagini 

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità , 

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica, 

rediga un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

Write a Green Decalogue for 

a company providing 

cosmetics and beauty 

products. Find a slogan and 

cover the following points: 

• Energy 

• Carbon footprint 

• Ingredients (types 
and sourcing) 

• Testing 
Environmental impact 

 
 

 

11) Economia aziendale 
 

Azienda  scelta : 

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

 

Laura  Masiero  
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VEGEA SRL  - MILANO 

 

Produzione: 

 

FABBRICAZIONE  DI 

TESSUTI  CON SCARTI 

LAVORAZIONE UVA  

  

 

Il candidato  immagini 

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità  

ma  anche i rischi  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica. 

rediga infine un business 

plan per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

In September 2015 the 

UN put forth a list of 17 

Sustainable 

Development Goals to 

be reached by the year 

2030. The core idea is to 

create a global effort in 

order to tackle problems 

such as poverty, climate 

change, inequalities 

and access to education. 

Which 5 sustainable 

 

 

INGLESE 

 



 

MVAL 

09 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

DELLA CLASSE V 

Revisione: 3 

Data: 22/04/2021 

DS: originale firmato 

 

Pagina 21 di 36 

development goals do 

you think are the most 

urgent? What problems 

do they hope to solve? 

Why do you think are 

the most urgent? 

 

 
 

12) Economia aziendale 
 

Azienda  scelta : 

 

SIRCA SPA – 

MASSANZAGO  (PD) 

 

Produzione:  

 

FABBRICAZIONE  DI 

VERNICI  

ECOLOGICHE  

  

 

Il candidato  immagini 

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità , 

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica. 

rediga  un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

 

INGLESE  

  

 

 

Claudia Bellinazzi  



 

MVAL 

09 

I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ” 

Mirano-Venezia 

Modulistica valutazione: 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

DELLA CLASSE V 

Revisione: 3 

Data: 22/04/2021 

DS: originale firmato 

 

Pagina 22 di 36 

 

Give your ideas why 

advertising has been 

playing a more and more 

increasingly role in the 

selling of a product since 

its beginning. These 

days, a lot of adverts are 

left in the original 

language. Do you think 

this is a good idea? 

Why/Why not? 

 
 

13) Economia aziendale 
 

Azienda  scelta : 

 

NOVELLO  SRL – 

MIRANO  (VE) 

 

Produzione:  

 

ARREDO BAGNO   

 

Il candidato  immagini 

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità,  

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica. 

rediga  un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

ECONOMIA 

AZIEND. E GEOP. 

 

 

INGLESE 

 

 

 

Claudia Bellinazzi  
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Inglese 
 

E-marketing enables 

businesses to access 

mass market and to sell 

products or services 

allowing customers to  

take advantage of them, 

but a major concern is 

having data at risk. 

Explain what a business 

can put into action and 

how the EU has dealt 

with it. 

 
 

14) Economia aziendale 
 

Azienda  scelta : 

 

GASPARINI SPA – 

MIRANO  (VE) 

 

Produzione:  

 

MACCHINE  

PROFILATRICI 

 

Il candidato  immagini 

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità  

ma  anche i rischi  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica. 

rediga infine un business 

plan per 

l’internazionalizzazione , 

 

 

ECONOMIA  

AZIENDALE  

 

INGLESE  

 

 

Laura Masiero  
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in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

Many objectives are 

accomplished when our 

actions are taken to 

reduce, to reuse, to 

recycle. Give  a report 

pointing out the 

advantages and 

disadvantages from the 

company’s and 

customers’ perspective 

and how to build 

customer engagement. 

 

 
 

15) 
 

Economia aziendale 
 

Azienda  scelta : 

 

ALLUMINIUM DIE 

ASTING SPA 

 

Produzione:  

 

ALLUMINIO 

 

Il candidato  immagini 

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità,  

ma  anche i rischi,  sia di 

 

 

ECONOMIA  

AZIENDALE  

 

INGLESE  

 

 

Claudia  Bellinazzi  
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natura economica che 

politica e geopolitica, 

rediga  un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

Ethical banking and 

microfinancing have 

become more 

widespread in last 10 

years. Explain what is 

meant by ethical banking 

and microfinancing. 

Present two case studies 

and illustrates how they 

work. Draw your own 

conclusions about how 

they can benefit 

developing countries. 

 
 

16) Economia aziendale 
 

Azienda  scelta : 

 

SOCIETA’ AGRICOLA 

SERENISSA  - CONCHE  

DI CODEVIGO (PD) 

 

Produzione:  

PRODUZIONE ALGHE  

 

Il candidato  immagini 

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

 

 

ECONOMIA  

AZIENDALE  

 

INGLESE  

 

 

Terri Carla  Simionato  
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riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità  

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica., 

rediga un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

How can a company that 

doesn’t have any eco-

friendly policies be 

convinced that it will  

benefit from going 

green? Write a report 

justifying your reasons. 
 

17) Economia aziendale 
 

Azienda  scelta : 

 

SELLERIA EQUIPE 

SRL - VICENZA 

 

Produzione:  

 

ARTICOLI PER 

L’EQUITAZIONE  

 

Il candidato  immagini 

di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

 

 

ECONOMIA  

AZIENDALE  

 

INGLESE  

 

 

Laura Masiero  
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scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità  

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica., 

rediga  un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

Even if Mandarin is 

spoken by more people, 

it is the English language 

that seems to be having a 

bigger impact on the 

world as a whole and has 

become the global de-

facto standard used in 

business, cultural and 

political exchange. 

Explain how and why it 

happened, also point out 

the pros and cons of 

having a global 

language. 

 
 

18) Economia aziendale 
 

Azienda  scelta : 

 

EDG SRL - CASELLE  

SANTA MARIA DI 

SALA (VE) 

 

Produzione:  

 

ARREDO E 

OGGETTISTICA 

 

Il candidato  immagini 

 

 

ECONOMIA  

AZIENDALE  

 

INGLESE  

 

 

Terri  Carla  Smionato 
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di essere chiamato 

dall’azienda scelta in 

qualità di “temporary 

export manager “  e di 

dover pianificare in termini 

strategici un’attività di 

internazionalizzazione con 

riferimento ad uno 

specifico mercato straniero 

scelto. Dopo averne 

analizzato le opportunità , 

ma  anche i rischi,  sia di 

natura economica che 

politica e geopolitica., 

rediga un business plan 

per 

l’internazionalizzazione , 

in cui tra l’altro vengano 

quantificati in termini 

economici  i presumibili 

risultati   che si intendono 

conseguire. 

 

Inglese 
 

Marketing mistakes can 

cause a lot of damage to 

companies, so it is 

important to search 

cultural differences as 

symbols may be 

interpreted in different 

ways in different 

countries. A lot of 

adverts are now left in 

their original language. 

Do you think it is a good 

idea? Give reasons to 

your answers. 

 
 

    
    
 
 
Si allega al verbale del Consiglio di classe  
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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, 

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: 

 

I PERIODO 
 

La Costituzione, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà  

modulo di 4-6 ore 

h Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio modulo di 4-6 

ore 

h Cittadinanza digitale 

modulo di 4-6 ore 

h 

 
 

1 I principi costituzionali 
relativi al sistema tributa-
rio. La capacità contribu-
tiva secondo il dettato 
costituzionale alla luce 
del rapporto con la spesa 
pubblica e le situazioni 
oggettive del contribuen-
te 
 

(RELAZIONI INTERNA-

ZIONALI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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2 Forme di  governo e  
repubblica  parlamen-
tare  
 

              (DIRITTO ) 

 
 

 

 

4 

3 E’ stato affrontato  lo 

studio  dell’art.  41  

della  costituzione  e al 

rapporto all’ economia 

legale  e  infiltrazioni 

delle organizzazioni 

mafiose nelle attività 

economiche private. 

Inoltre  con riferimento 

all’art. 47 della  

costituzione  : tutela  

del risparmio e 

distorsione del mercato 

dei capitali:  i reati di 

riciclaggio e usura. 
 

(ECONOMIA AZIENDA-

LE  E GEOPOLITICA) 

 

 

 

5 

    

 

 

II PERIODO 

 
 

 

La Costituzione, diritto 

(nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà  

modulo di 5-7 ore 

h Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

modulo di 5-7 ore 

h Cittadinanza digitale 

modulo di 5-7 ore 

h 

 

4 Die Weimarer Re-

publik und der 

Weg zur Nazi-

Diktatur, der 

 

7 

 

7      Agenda 2030 goal 9, 

industria, innovazione e 

infrastrutture:un  società 

planetaria  

 

6 
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Reichstagsbrand, 

die Kristallnacht, 

Hitlers Rassenleh-

re; das Dritte 

Reich und der 

Zweite Weltkrieg; 

Holocaust und 

Widerstand in 

Deutschland 
 

(TEDESCO ) 

 
 

 

 

 

 

 

(STORIA ) 
 

 

 

 

 

5  Dictadura y  

derechos  del 

mundo  hispano  

en el siglo  XX 

 

 

(SPAGNOLO ) 
 

 
 

 

 

5 
 

8  Sustainable 

business, CSR, : 

inequalities in trade 

and fair trade; 

recycling waste, 

green internet, 

renewable energy 

 

(INGLESE ) 

 

5 
  

 

 

6 La persècuition 

des juifs en France  

à partir du  XIXe 

siècle. 

 

(FRANCESE) 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

Educazione  stradale: le fasi 

dell’attenzione  

 

6 

  

 

Ore totali:     42    
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ELENCO  DEI  TESTI  DI  LINGUA  E  LETTERATURA  ITALIANA oggetto di studio nel 

corso del quinto anno: 

(in questo paragrafo il coordinatore deve riportare l’elenco dei testi indicati dai docenti di Italiano) 

 

 
 

E. ZOLA L’Assomoir brano Gervaise alla finestra, Germinal brano Sciopero 

 

G. VERGA Le novelle Rosso Malpelo, La roba – Il ciclo dei “Vinti” - I Malavoglia brani La 

prefazione, L’inizio dei Malavoglia, La tempesta sui tetti del paese, L’addio di ‘Ntoni – Mastro don 

Gesualdo brani La giornata di Gesualdo, La morte di Gesualdo 

 

I. U. TARCHETTI Fosca brano Attrazione e repulsione per Fosca 

 

C.  BAUDELAIRE  Lo spleen di Parigi brano Perdita d’aureola - I fiori del male poesie 

Corrispondenze, L’albatro  

 

A.RIMBAUD poesia Le vocali 

 

G. CARDUCCI poesia Inno a Satana – Rime nuove poesia San Martino – Odi barbare poesia 

Nevicata  

 

G. PASCOLI brano Il fanciullino – Myricae poesie Lavandare, X Agosto, Temporale, Il tuono, 

L’assiuolo, Novembre – I Canti di Castelvecchio poesia Il gelsomino notturno  

 

 G. D’ANNUNZIO La prosa Il piacere brano Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo – La poesia 

Laudi – Alcyone poesia La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

S. CORAZZINI Piccolo libro inutile poesia Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

F. T. MARINETTI brano Il Manifesto del Futurismo- poesia Sì, sì, così, l’aura sul mare  

 

 A. PALAZZESCHI L’incendiario poesia Lasciatemi divertire 

 

M. PROUST Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann brano La madeleine 

 

J. JOYCE Ulisse brano Il monologo di Molly 

 

L. PIRANDELLO Il fu Mattia Pascal brani In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia, 

Adriano Meis e la sua ombra, Pascal porta i fiori alla propria tomba – Uno nessuno e centomila 

brano La vita non conclude – Novelle per un anno brano Il treno ha fischiato – Il teatro: Sei 

personaggi in cerca d’autore brano Finzione o realtà? 
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I.SVEVO Una vita brano Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale – Senilità brano 

Inettitudine e senilità – La coscienza di Zeno brani Prefazione, Preambolo, Lo schiaffo del padre, Il 

fumo (parte), La proposta di matrimonio, La vita è una malattia 

 

G. UNGARETTI L’allegria poesie I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Natale, 

Veglia, Commiato – Sentimento del tempo poesia La madre – Il dolore poesia Non gridate più 

 

S. QUASIMODO Ed è subito sera poesia Ed è subito sera – Giorno dopo giorno poesia Milano, 

agosto 1943, Uomo del mio tempo (testo inserito in Classroom) 

 

U. SABA Il canzoniere poesie Città vecchia, Goal, Ulisse 

 

T. S. ELIOT La terra desolata poesia La descrizione delle città 

 

E. MONTALE Ossi di seppia poesie Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso 

il male di vivere ho incontrato – Le occasioni poesie La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, 

quel volto (testo inserito in Classroom) – La bufera e altro poesia Piccolo testamento (testo inserito 

in Classroom) – Satura poesia Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

C. PAVESE: La casa in collina brano E dei caduti che facciamo? Perché sono morti? 

 

I.CALVINO: Il sentiero dei nidi di ragno brano Pin si smarrisce 

 

P. LEVI: Se questo è un uomo brano Canto di Ulisse (testo inserito in Classroom) 

 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(In questo paragrafo devono essere riportati i criteri e le modalità utilizzate, come dal piano di lavo-

ro del consiglio di classe di inizio anno. Di seguito si riportano le tabelle dei descrittori.) 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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 conse-

gne e le scadenze, partecipa costruttivamente alla vita scolastica con re-

golare 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 fles-

sione ed il comportamento nei confronti del personale docente ed ATA 

(con particolare riguardo ai collaboratori scolastici) e dei compagni di 

studio risulta deficitario4  

APPENA ACCETTA-

BILE  

 

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 con-

fronti del personale Docente ed ATA (con particolare riguardo ai colla-

boratori scolastici) e dei compagni di studio è talora deficitario, configu-

randosi 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 miglio-

ramento.  

GRAVEMENTE INA-

DEGUATO  

 

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 ov-

vero 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 commes-

so 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 svolta in  DDI 

 

 

ALLEGATI 

 

- ALLEGATO RISERVATO (in presenza di alunno DSA o H si allega il Piano Didattico 

Personalizzato o il Piano Educativo Individuale); 

 

- TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA D’ESAME  E GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE;  
 

- PROGRAMMI   EFFETTIVAMENTE  SVOLTI  IN CIASCUNA DISCIPLINA; 

 

NOTA: I programmi devono essere sottoscritti dai docenti delle singole discipline.  

Essi devono riportare: 

-     i contenuti in termini di conoscenze e competenze; 

 -     nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana, i programmi devono ri- 

       portare anche i testi oggetto di studio durante il quinto anno; 

-     per le discipline coinvolte nell’insegnamento di Educazione civica, i programmi devo- 

      no riportare anche  gli argomenti trattati e/o le attività svolte  nell’ambito di Educazio- 

      ne civica; 

 -     le modalità di lavoro; 

- gli strumenti e gli spazi di lavoro; 

- le tipologie e le modalità di verifica; 

- i tempi di svolgimento dell’argomento; 

- il titolo dei libri di testo utilizzati. 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: ITALIANO 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: RIM 

 

Docente SIMIONATO TERRI CARLA 

 

 

LIBRI DI TESTO 

 

P. CATALDI-E. ANGIOLONI-S. PANICHI, La letteratura al presente, Palumbo, voll. 3a-3b 

Si sono utilizzati anche altri testi (brani e poesie), inseriti in Classroom. 

 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Abilità di scrittura: gli studenti hanno acquisito le competenze per affrontare le tipologie della 

prima prova scritta dell’Esame di Stato (Analisi e interpretazione di un testo letterario, Analisi e 

produzione di un testo argomentativo, Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità).  

 

Letteratura: gli alunni sanno analizzare un’opera tenendo conto dell’atmosfera culturale 

dell’epoca, dei mutamenti sociali, del contesto storico; dimostrano autonomia critica nell’analisi dei 

testi e dei movimenti culturali.  

 

 

CONTENUTI 
 

Quadro storico-culturale da fine Ottocento al secondo dopoguerra. 

 

1 - L’età del Positivismo: il Naturalismo ed il verismo  

 

Il romanzo naturalista di E. ZOLA: vita, opere e poetica – L‟Assomoir brano Gervaise alla finestra, 

Germinal brano Sciopero 

 

G. VERGA e il verismo: vita, opere e poetica – Le novelle Rosso Malpelo, La roba – Il ciclo dei 

“Vinti” - I Malavoglia brani La prefazione, L‟inizio dei Malavoglia, La tempesta sui tetti del paese, 

L‟addio di „Ntoni – Mastro don Gesualdo brani La giornata di Gesualdo, La morte di Gesualdo 
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Approfondimenti: L. FRANCHETTI e S. SONNINO Inchiesta in Sicilia 

 

Tempi: settembre-ottobre 

 

2 – La ribellione al Positivismo 

 

La Scapigliatura: I. U. TARCHETTI Fosca brano Attrazione e repulsione per Fosca 

 

La poesia in Europa e l’affermarsi del Decadentismo: il Simbolismo – C.  BAUDELAIRE vita, ope-

re e poetica – Lo spleen di Parigi brano Perdita d‟aureola -  I fiori del male poesia Corrispondenze, 

L‟albatro - I poeti maledetti:  A. RIMBAUD poesia Le vocali 

 

Il Decadentismo nella narrativa francese e inglese:  J. K. HUYSMANS, Controcorrente  

 O. WILDE Il ritratto di Dorian Gray 

 

Tempi: novembre 

 

3  - La poesia in Italia 

 

 Il classicismo moderno di G. CARDUCCI, vita e opere – poesia Inno a Satana – Rime nuove poe-

sia San Martino – Odi barbare poesia Nevicata  

 

Il Decadentismo di PASCOLI e D’ANNUNZIO: G. PASCOLI: vita opere e poetica – brano Il fan-

ciullino – Myricae poesie Lavandare, X Agosto, Temporale, Il tuono, L‟assiuolo, Novembre – I 

Canti di Castelvecchio poesia Il gelsomino notturno – G. D’ANNUNZIO: vita opere e poetica – La 

prosa Il piacere brano Andrea Sperelli, l‟eroe dell‟estetismo – La poesia Laudi – Alcyone poesia La 

sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 

La poesia crepuscolare:  S. CORAZZINI Piccolo libro inutile poesia Desolazione del povero poeta 

sentimentale 

 

Le Avanguardie: F. T. MARINETTI brano Il Manifesto del Futurismo- poesia Sì, sì, così, l‟aura sul 

mare – A. PALAZZESCHI L‟incendiario poesia Lasciatemi divertire 

 

Qualche riferimento all’arte: il precursore dell’espressionismo E. MUNCH opera L‟urlo - Il Futuri-

smo di G. BALLA opera Velocità astratta e di U. BOCCIONI opera La città che sale - Il Surreali-

smo di S. DALI’ opera La persistenza della memoria 

 

Tempi: novembre – dicembre 

 

4 – La narrativa di primo Novecento 

 

M. PROUST Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swan brano La madeleine 

 

J. JOYCE Ulisse brano Il monologo di Molly 
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Approfondimenti – Le nuove frontiere della cultura del Novecento: il crollo delle certezze – S. 

FREUD e la psicoanalisi – H. BERGSON L‟evoluzione creatrice brano La durata interiore 

 

Tempi: dicembre 

 

L. PIRANDELLO: vita, opere e poetica – Il fu Mattia Pascal brani In giro per Milano: le macchine 

e la natura in gabbia, Adriano Meis e la sua ombra, Pascal porta i fiori alla propria tomba – Uno 

nessuno e centomila brano La vita non conclude – Novelle per un anno brano Il treno ha fischiato – 

Il teatro: Sei personaggi in cerca d‟autore brano Finzione o realtà? 

 

I.SVEVO: vita, opere e poetica – Una vita brano Le ali del gabbiano e il cervello dell‟intellettuale – 

Senilità brano Inettitudine e senilità – La coscienza di Zeno brani Prefazione, Preambolo, Lo 

schiaffo del padre, Il fumo (parte), La proposta di matrimonio, La vita è una malattia 

 

Approfondimenti – Che cosa resta del progresso? M. SALVADORI L‟idea di progresso. Possia-

mo farne a meno? brano Il progresso, un “grande paradosso”- G. BOCCA I veleni delle città e i 

limiti della scienza in “la Repubblica” 1 novembre 2000, brano Una natura beffarda 

Il bene e il male dello sviluppo tecnologico: C. BILOTTA Nuovi rischi, vecchie paure: percezione e 

comunicazione del rischio nella società contemporanea, mediterraneaonline.eu 4 aprile 2011, brano 

La società del rischio 

 

Tempi: febbraio - marzo 

 

5 - La poesia dagli anni Venti ai Quaranta e oltre 

 

G. UNGARETTI: vita, opere e poetica – L‟allegria poesie I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, 

Soldati, Natale, Veglia, Commiato – Sentimento del tempo poesia La madre – Il dolore poesia Non 

gridate più 

 

Tempi: gennaio (anticipato allo scopo di rafforzare le competenze per l’interpretazione del testo 

poetico) 

  

S. QUASIMODO, fra ermetismo e poesia dell’impegno: vita, opere e poetica – Ed è subito sera 

poesia Ed è subito sera – Giorno dopo giorno poesia Milano, agosto 1943, Uomo del mio tempo 

(testo inserito in Classroom) 

 

Il realismo di U. SABA: vita, opere e poetica – Il canzoniere poesie Città vecchia, Goal, Ulisse 

 

Tempi: marzo 

 

T. S. ELIOT La terra desolata poesia La descrizione delle città 

 

E. MONTALE, tra tradizione e modernità: vita, opere e poetica – Ossi di seppia poesie Meriggiare 

pallido e assorto, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato – Le occasioni 

poesie La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, quel volto (testo inserito in Classroom) – La 
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bufera e altro poesia Piccolo testamento (testo inserito in Classroom) – Satura poesia Ho sceso, 

dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 

Tempi: aprile 

 

6 - L’esperienza della guerra e della resistenza nella narrativa del Neorealismo 

 

C. PAVESE: La casa in collina brano E dei caduti che facciamo? Perché sono morti? (tutto il capi-

tolo XXIII è stato inserito in Classroom) 

 

I.CALVINO: Il sentiero dei nidi di ragno brano Pin si smarrisce 

 

La testimonianza di P. LEVI: Se questo è un uomo brano Canto di Ulisse (testo inserito in 

Classroom) 

 

Approfondimento – Quale ruolo per l’intellettuale? A. GRAMSCI Quaderni del carcere brano Il 

rapporto fra intellettuali ed egemonia – E. VITTORINI “Il Politecnico” e il dibattito sul rapporto 

fra cultura e politica 

 

Tempi: marzo (anticipato allo scopo di offrire agli studenti una scelta consapevole dei due libri di 

narrativa da portare all’Esame) 

 

Gli studenti hanno letto due delle seguenti opere: 

- J. JOYCE, Ulisse 

- J. JOYCE, Gente di Dublino 

- F. KAFKA, La metamorfosi 

- P. LEVI, Se questo è un uomo 

- I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno 

- R. LOY, La parola ebreo 

- G. ORWELL, La fattoria degli animali 

- C. PAVESE, La casa in collina 

- L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila 

- L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal 

- I. SVEVO, La coscienza di Zeno 

- E. WIESEL, La notte 

- O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray 

 

La trattazione dei suddetti contenuti ha consentito alla classe di acquisire le seguenti conoscenze e 

competenze: 

 

CONOSCENZE: principali movimenti culturali, filosofici, letterari sviluppatisi in Europa e in Italia 

tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento; principali esponenti e loro opere. 

 

COMPETENZE: saper individuare i collegamenti tra atmosfera culturale ed epoca, contesto storico 

e produzione letteraria; saper ricavare dai testi ideologia e poetica di un autore; saper cogliere le dif-
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ferenze e le analogie tra poetiche, autori e opere; saper analizzare testi in prosa e in poesia; saper 

collegare le tematiche di un testo a tematiche più vaste, legate alle condizioni socioculturali delle 

diverse epoche.  

 

MODALITA’ DI LAVORO: per la trattazione degli argomenti sono state svolte lezioni frontali, 

approfondimenti, lavori di gruppo e individuali. La DDI con Meet Classroom ha offerto 

l’opportunità di un laboratorio di competenze per la produzione scritta guidata (Tipologie A-B-C). 

 

STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO: per lo svolgimento degli argomenti sono stati utilizzati il 

testo in adozione e altri testi inseriti in Classroom dall’insegnante. Le lezioni in classe in presenza, 

si sono alternate a quelle a distanza in forma prevalentemente sincrona. 

 

TIPOLOGIE E MODALITA’ DI VERIFICA: interrogazioni e video interrogazioni; esercitazio-

ni ed analisi dei testi in prosa e poesia (tipologia A-B-C prima prova dell’Esame di Stato); n. 1 si-

mulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato preparata dal Dipartimento di Lettere. 

 

 

 

 

Mirano, 30/04/21 

 

Lettura del programma in data 03/05/21 

 

IL DOCENTE 

 

TERRI CARLA SIMIONATO 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

      MUSTAFA FATEMA 

 

      NIERO GIADA 
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Anno Scolastico 2020 – 2021 
 

Disciplina: STORIA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: RIM 

 

Docente SIMIONATO TERRI CARLA 

 

LIBRI DI TESTO 

S. LUZZATTO-G. ALONGE, Dalle storie alla Storia. Dal Novecento a oggi, Zanichelli, vol.3 

Si sono utilizzati anche altri testi e link, inseriti in Classroom. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Conoscenze: 

- visione sintetica del periodo storico esaminato;  

- indagine analitica delle strutture economiche, politiche, sociali e culturali; 

- conoscenza dei principali avvenimenti del periodo preso in esame e loro collocazione spazio 

– temporale;  

- individuazione di connessioni e di linee di sviluppo. 

 

 Competenze: 

- capacità di individuare i concetti chiave di un momento storico e di gerarchizzare premesse, 

cause e conseguenze;  

- capacità di distinguere i diversi aspetti di un evento complesso (politici, giuridico - istituzio-

nali, sociali e culturali) e le relazioni che intercorrono fra essi;  

- capacità di individuare analogie e differenze fra eventi e civiltà;  

- capacità di consultare e utilizzare fonti di informazioni diverse dal libro di testo; 

- capacità di comprendere ed utilizzare la terminologia specifica del linguaggio storiografico;  

- capacità di cogliere e operare connessioni interdisciplinari;  

- capacità di analizzare criticamente i fenomeni storici. 
 

CONTENUTI 
 

Argomenti e tempi di svolgimento 

 

Unità 1 – L’età degli Imperi 

La Belle époque 

Apogeo e crisi del primato europeo 

Tempi: settembre – ottobre 

 

Unità 2 – La nuova guerra dei trent’anni 
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La Prima guerra mondiale 

Le conseguenze della pace 

Tempi: ottobre – dicembre 

 

L’età dei totalitarismi 

Tempi: dicembre – gennaio 

 

La seconda guerra mondiale e la Shoah 

Tempi: gennaio-febbraio 

 

Unità 3 – La ricostruzione del mondo 

La guerra fredda e la decolonizzazione 

L’Italia e l’Europa nel secondo dopoguerra 

Tempi: febbraio – aprile 

 

Unità 4 – L’età dei diritti 

Dalla costruzione alla caduta del muro (si sono selezionate le seguenti parti): 

La questione palestinese e le guerre arabo-israeliane 

Il comunismo di Gorbacev 

La caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica 

 

Il giorno e la notte della Repubblica (si sono selezionate le seguenti parti): 

Uno Stato nello Stato: la mafia 

Tempi: aprile 

 

Unità 5 – Il mondo attuale 

L’Occidente trionfante e i suoi nemici (si sono selezionate le seguenti parti): 

La guerra nella ex Jugoslavia 

La questione palestinese 

 

L’Italia e l’Europa dagli anni Novanta a oggi (si sono selezionate le seguenti parti): 

Il rilancio dell’integrazione europea 

Il trattato di Maastricht e gli accordi di Schengen 

La mafia tra bombe e “trattativa” 

Tempi: aprile 

 

Fonti presenti nel libro di testo: 

I “quattordici punti” di Wilson 

L’avanzata del proletariato: Il Quarto Stato di GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO 

MARINETTI e il Manifesto del Futurismo 

Milano, piazzale Loreto, 29 aprile 1945, estratto da S. LUZZATTO Il corpo del duce. Un cadavere 

tra immaginazione, storia e memoria, Einaudi, Torino 1998 

Capitalismo e consumismo: lo stile di vita americano, estratto (sul piano Marshall) da V. DE GRA-

ZIA L’impero irresistibile. La società dei consumi americana alla conquista del mondo, Einaudi, 

Torino 2006 
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Altre Fonti (link inseriti in Classroom) 

ISPI online Maledetta ricchezza. La rivoluzione elettrica globale e la nuova corsa ai minerali del 

Congo 

 

Film: Il dottor Zivago di DAVID LEAN e  L’ultimo imperatore di BERNARDO BERTOLUCCI 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO: per la trattazione degli argomenti sono state svolte lezioni frontali, 

approfondimenti, lavori di gruppo e individuali, analisi di testi. La DDI con Meet Classroom ha of-

ferto l’opportunità di un laboratorio di competenze per la produzione scritta guidata (Tipologie B-

C). 

 

STRUMENTI E SPAZI DI LAVORO: per lo svolgimento degli argomenti sono stati utilizzati il 

testo in adozione e altri testi/link inseriti in Classroom dall’insegnante. Le lezioni in classe in pre-

senza, si sono alternate a quelle a distanza in forma sincrona, ma con qualche attività asincrona. 

 

TIPOLOGIE E MODALITA’ DI VERIFICA: interrogazioni e video interrogazioni (Meet 

Classroom), questionario (Classroom documento google – nel primo Trimestre -); esercitazioni con 

analisi di testi  (Classroom documento google). 

 

 

CONTENUTI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

La proposta si è sviluppata intorno ai due nuclei concettuali dello sviluppo sostenibile e della citta-

dinanza digitale. 
 

Agenda 2030 goal 9 – Industria, innovazione e infrastrutture: una società planetaria  

I diritti dell’ambiente  

La rivoluzione digitale e la globalizzazione capitalistica  

Innovazione e omologazione: l’uomo-massa nella riflessione di U. GALIMBERTI, estratto da I vizi 

capitali e i nuovi vizi, Feltrinelli, Milano 2007 (dall’Antologia in adozione) 

Dalla globalizzazione all’unità umana di cittadini terrestri, nel rispetto delle diversità  

Tempi: 6 h. 

                                     

Mirano, 30/04/21 

 

Lettura del programma in data: 03/05/21 

 

IL DOCENTE 

 

TERRI CARLA SIMIONATO 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

      MUSTAFA FATEMA 

 

      NIERO GIADA 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Lingua Inglese 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: RIM 

 

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 conversazioni di settore 

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

lificanti la microlingua 

 Esprimere la propria opinione portando valide argomentazioni a sostegno 

 Relazionare in forma scritta ed oralmente su argomenti di settore 

 Riportare in forma scritta contenuti specifici di settore 

 Mettere in atto strategie di problem solving 

 Analizzare personalmente informazioni (critical thinking) 

 

 

CONTENUTI 
Oltre ai contenuti, esplicitati in termini di conoscenze, sono qui riportati: 

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 comprensio-

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

ta 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 

 



 

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 2 di 3 

 

 

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 adver-

tising, 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 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                              

Work in the new millennium U4 (pg 82 – 101):  security on the web, online privacy. 

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

 

 

 

Marzo – Aprile 

 

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

ing, 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 
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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 

 
Educazione civica:  (modulo di 5 lezioni - febbraio): sustainable business, CSR,  ( pg 38, 39): inequalities in trade and 

fair trade; recycling waste, green internet, renewable energy 

 

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 

 

    Fatema Mustafa                        
……………………………….                                                      …………………………………………….  

                                                                                                        

 

                                                                                      Giada Niero 

 

                                                                                      ……………………………………… 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: Matematica 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A      indirizzo: RIM 

 
Docente           Viviana Ton 

 

LIBRI DI TESTO 

M.Bergamini,  A.Trifone,  G. Barozzi  -  Matematica.rosso  seconda edizione     Vol.5  -  Zanichelli 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

La classe ha raggiunto nel complesso i livelli minimi stabiliti dal Dipartimento di Matematica. 
 

CONTENUTI 
 
Primo periodo   (settembre-dicembre, 30 ore) 
 

 Ripasso integrali: definizione di integrale indefinito, proprietà e regole di integrazione; in-
tegrali definiti, calcolo delle aree (13 ore). 
 

 Richiami e integrazioni su: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole (2 ore). 
 

 Disequazioni in due variabili, lineari e non lineari, sistemi di disequazioni (5 ore). 
 

 Funzioni di due variabili: dominio, linee di livello e grafico;  limiti di una funzione di due  
             variabili;  derivate parziali prime e seconde (10 ore). 

 
 
 
MODALITA’ DI LAVORO : lezione frontale, esercitazioni individuali. 
 
STRUMENTI DI LAVORO : libro di testo, fotocopie prodotte dall’insegnante. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA :  due prove scritte (prova orale per il recupero). 
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Secondo  periodo: (gennaio-giugno,  42 ore fino al 2 maggio, previste altre 13 ore) 
 

 

 Le matrici: definizioni, operazioni con le matrici, determinante di una matrice di ordine 2, 
determinante di una matrice di ordine 3 con la regola di Sarrus (2 ore). 
 

 Massimi e minimi di una funzione di due variabili: max. e min. liberi con le derivate parziali, 
max. e min. vincolati  con i metodi di sostituzione e dei moltiplicatori di Lagrange (17 ore). 

 

 Determinazione del massimo profitto: due beni in regime di concorrenza perfetta, due beni 
in regime di monopolio, un bene con due prezzi diversi (12 ore). 

 

 Ricerca operativa:  origini e fasi della ricerca operativa per la risoluzione di un problema;  
soluzione di  problemi in condizioni di certezza con effetti immediati: trovare massimo uti-
le, minimo costo quando la funzione obiettivo è una retta, una parabola o un’iperbole non 
equilatera. Problema delle scorte. Scelta tra più alternative (9 ore). 
 

 Programmazione lineare: metodo di soluzione grafico con due variabili.  (2 ore). 
 

 
MODALITA’ DI LAVORO : lezione frontale, esercitazioni individuali. 
 
STRUMENTI DI LAVORO : libro di testo, fotocopie prodotte dall’insegnante. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA : una prova scritta, due prove orali. 
 
 
Mirano, 02 maggio 2021 

 
Lettura del programma in data: 03 maggio 2021 

 
IL DOCENTE 

 
                                        Viviana Ton 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
                     Giada Niero 
 
                     Fatema Mustafa 
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Anno Scolastico 2020-2021

Disciplina: Lingua spagnola

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
nella classe V sez. A indirizzo: RIM

Docente Francesca Favaretto

LIBRI DI TESTO
Todo el mundo habla español 2, De Agostini Scuola
Trato hecho, Zanichelli (seconda edizione)

Materiali forniti dalla docente mediante Classroom:
https://www.profedeele.es/actividad/cancion/juanes-a-dios-le-pido/
https://lenguajeyotrasluces.com/2014/11/05/subjuntivo/
https://lenguajeyotrasluces.com/2015/03/21/verbos-de-cambio/
http://videoele.com/B1-Antes-ahora.html
PDF Carta al alcalde
PDF Buzón de quejas
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-gobierno-empeora-sus-previsiones-la-economia-espanola-se-h
undira-un-112_es_5f7c51ddc5b60c6bcc61f3eb?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign
=related_articles
https://www.expansion.com/economia/2020/05/08/5eb47395e5fdead6458b45d1.html
https://themarketingco.blogspot.com/2011/11/marcas-espanolas-por-el-mundo.html
PDF “Sectores productivos”
PDF “Mapa sectores productivos”
https://profeanaalvarez.wordpress.com/2020/05/14/y-tu-que-opinas-expresar-la-opinion-1/
PDF Mapa cultural de España
PDF Gastronomía española
PDF Productos típicos
PDF El jamón
https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/marcadores-discursivos-conectores/
PDF “Si te vas a España”
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/02/la_emigracion_espanola_siente_olvidada_por_
medida_clasista_exigir_pcr_por_navidad_nos_estan_pidiendo_que_no_volvamos_113980_1012.htm
l
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/11/incendio_nave_badalona_vivienda_114291_101
2.html

https://www.profedeele.es/actividad/cancion/juanes-a-dios-le-pido/
https://lenguajeyotrasluces.com/2014/11/05/subjuntivo/
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-gobierno-empeora-sus-previsiones-la-economia-espanola-se-hundira-un-112_es_5f7c51ddc5b60c6bcc61f3eb?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-gobierno-empeora-sus-previsiones-la-economia-espanola-se-hundira-un-112_es_5f7c51ddc5b60c6bcc61f3eb?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.huffingtonpost.es/entry/el-gobierno-empeora-sus-previsiones-la-economia-espanola-se-hundira-un-112_es_5f7c51ddc5b60c6bcc61f3eb?ncid=other_huffpostre_pqylmel2bk8&utm_campaign=related_articles
https://www.expansion.com/economia/2020/05/08/5eb47395e5fdead6458b45d1.html
https://themarketingco.blogspot.com/2011/11/marcas-espanolas-por-el-mundo.html
https://profeanaalvarez.wordpress.com/2020/05/14/y-tu-que-opinas-expresar-la-opinion-1/
https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/marcadores-discursivos-conectores/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/02/la_emigracion_espanola_siente_olvidada_por_medida_clasista_exigir_pcr_por_navidad_nos_estan_pidiendo_que_no_volvamos_113980_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/02/la_emigracion_espanola_siente_olvidada_por_medida_clasista_exigir_pcr_por_navidad_nos_estan_pidiendo_que_no_volvamos_113980_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/02/la_emigracion_espanola_siente_olvidada_por_medida_clasista_exigir_pcr_por_navidad_nos_estan_pidiendo_que_no_volvamos_113980_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/11/incendio_nave_badalona_vivienda_114291_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/11/incendio_nave_badalona_vivienda_114291_1012.html


https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/11/llego_fin_tregua_calidad_del_aire_madrid_barc
elona_vuelven_noviembre_una_contaminacion_propia_vieja_normalidad_114298_1012.html
https://elpais.com/espana/2020-12-11/pedro-sanchez-el-rey-emerito-tiene-las-mismas-obligaciones-fi
scales-que-todos-los-ciudadanos.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-10/los-1117-profesores-de-refuerzo-se-iran-a-la-calle-el-di
a-22-pese-a-lo-que-se-voto-en-la-asamblea.html
https://www.20minutos.es/noticia/4504418/0/cuarentenas-voluntarias-hasta-navidad-basicamente-est
oy-en-un-confinamiento-como-el-de-marzo-sin-salir-a-aplaudir/
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/directo-pablo-zuloaga-20201210093539-nt.html#vca=mo
dulos&vso=eldiariomontanes&vmc=lo-mas-leido&vli=cantabria
https://www.elmundo.es/espana/2020/12/17/5fdb4500fdddff71258b46a3.html
https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/suposiciones-indicativo/
http://lenguajeyotrasluces.com/2017/04/21/actividades-para-practicar-las-condicionales/

https://elpais.com/cultura/2007/04/13/album/1176415201_910215.html#foto_gal_12
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/fotos-carteles-guerra-civil-espanola/fotos-calendario
-guerra-1898
https://www.anred.org/2008/03/23/publicidad-y-dictadura-cronica-de-una-relacion-estrategica/
https://marcoele.com/elefante/18.pasiva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8eAg6K6S8-Q
PDF HIstoria España

Materiales de Educazione civica (cada alumno ha leído algunos de los siguientes textos):
“La lengua de las mariposas” de Manuel Rivas
Extracto de “12 cuentos peregrinos” de G. García Márquez: “Buen viaje, sr. presidente”
Extracto de “Treinta maneras de quitarse el sombrero” de E. Lindo: “Las niñas no son nada”
Extractos de “Días y noches de amor y guerra” de E. Galeano: p 38-39, de 49 a 52 y 58-59,  p
72-77(http://peruesmas.com/biblioteca-jorge/galeano-dias-noches-amor-guerra.pdf )
Sobre el éxodo de M. Benedetti (más o menos a la mitad de la página web de Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedettihttps://www.academia
.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti)
Los astros y vos de M. Benedetti (más o menos a la mitad de la página web de Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti)
La vecina orilla de M. Benedetti (más o menos a la mitad de la página web de Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti)
“Junto al cabo de roca” de M. de Unamuno
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
principios siglo https://www.youtube.com/watch?v=Qd_xb6JoKWM
https://lenguajeyotrasluces.com/2013/02/11/modernismo-y-generacion-del-98-estudios-y-enlaces/
https://profeanaalvarez.wordpress.com/2020/01/14/modernismo-y-generacion-del-98/
derechos mujeres principios siglo XX España:
https://www.rtve.es/radio/20181107/clara-campoamor-defensora-mujeres/1833940.shtml
guerra civil: https://www.youtube.com/watch?v=Jy_7Ufwgv6Y;
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-02-17/nos-robaron-la-juventud-quinta-del-biberon_245
5872/, Película "la lengua de las mariposas"
Posguerra: película "El laberinto del fauno", el decalogo de la buena esposa
https://www.youtube.com/watch?v=fzWTYk-Xlr4
Dictaduras hispano américa: corto "Historia de un oso"
https://www.youtube.com/watch?v=fzWTYk-Xlr4,
https://www.youtube.com/watch?v=N-ELOFN2d3Y
https://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-entrevista-luis-sepulve
da/306900/ siempre sobre dictaduras sudamericanas (La memoria contra los fantasmas del pasado,
entrevista a Sepúlveda)

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/11/llego_fin_tregua_calidad_del_aire_madrid_barcelona_vuelven_noviembre_una_contaminacion_propia_vieja_normalidad_114298_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/11/llego_fin_tregua_calidad_del_aire_madrid_barcelona_vuelven_noviembre_una_contaminacion_propia_vieja_normalidad_114298_1012.html
https://elpais.com/espana/2020-12-11/pedro-sanchez-el-rey-emerito-tiene-las-mismas-obligaciones-fiscales-que-todos-los-ciudadanos.html
https://elpais.com/espana/2020-12-11/pedro-sanchez-el-rey-emerito-tiene-las-mismas-obligaciones-fiscales-que-todos-los-ciudadanos.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-10/los-1117-profesores-de-refuerzo-se-iran-a-la-calle-el-dia-22-pese-a-lo-que-se-voto-en-la-asamblea.html
https://elpais.com/espana/madrid/2020-12-10/los-1117-profesores-de-refuerzo-se-iran-a-la-calle-el-dia-22-pese-a-lo-que-se-voto-en-la-asamblea.html
https://www.20minutos.es/noticia/4504418/0/cuarentenas-voluntarias-hasta-navidad-basicamente-estoy-en-un-confinamiento-como-el-de-marzo-sin-salir-a-aplaudir/
https://www.20minutos.es/noticia/4504418/0/cuarentenas-voluntarias-hasta-navidad-basicamente-estoy-en-un-confinamiento-como-el-de-marzo-sin-salir-a-aplaudir/
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/directo-pablo-zuloaga-20201210093539-nt.html#vca=modulos&vso=eldiariomontanes&vmc=lo-mas-leido&vli=cantabria
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/directo-pablo-zuloaga-20201210093539-nt.html#vca=modulos&vso=eldiariomontanes&vmc=lo-mas-leido&vli=cantabria
https://www.elmundo.es/espana/2020/12/17/5fdb4500fdddff71258b46a3.html
https://www.profedeele.es/actividad/gramatica/suposiciones-indicativo/
http://lenguajeyotrasluces.com/2017/04/21/actividades-para-practicar-las-condicionales/
https://elpais.com/cultura/2007/04/13/album/1176415201_910215.html#foto_gal_12
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/fotos-carteles-guerra-civil-espanola/fotos-calendario-guerra-1898
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/fotos-carteles-guerra-civil-espanola/fotos-calendario-guerra-1898
https://www.anred.org/2008/03/23/publicidad-y-dictadura-cronica-de-una-relacion-estrategica/
https://marcoele.com/elefante/18.pasiva.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8eAg6K6S8-Q
http://peruesmas.com/biblioteca-jorge/galeano-dias-noches-amor-guerra.pdf
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedettihttps://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedettihttps://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti
https://www.academia.edu/29550880/Cuentos_completos_de_Mario_Benedetti
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://www.youtube.com/watch?v=Qd_xb6JoKWM
https://lenguajeyotrasluces.com/2013/02/11/modernismo-y-generacion-del-98-estudios-y-enlaces/
https://profeanaalvarez.wordpress.com/2020/01/14/modernismo-y-generacion-del-98/
https://www.rtve.es/radio/20181107/clara-campoamor-defensora-mujeres/1833940.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Jy_7Ufwgv6Y
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-02-17/nos-robaron-la-juventud-quinta-del-biberon_2455872/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2020-02-17/nos-robaron-la-juventud-quinta-del-biberon_2455872/
https://www.youtube.com/watch?v=fzWTYk-Xlr4
https://www.youtube.com/watch?v=fzWTYk-Xlr4
https://www.youtube.com/watch?v=N-ELOFN2d3Y
https://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-entrevista-luis-sepulveda/306900/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/no-es-un-dia-cualquiera/no-dia-cualquiera-entrevista-luis-sepulveda/306900/


Películas de Marco Bechis sobre dictadura sudamérica y desaparecidos: Garage Olimpo
https://www.youtube.com/watch?v=hBJ7Yt_brJM

https://madres.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rKYYdjC1764 julio cortázar sobre exilio
https://www.youtube.com/watch?v=cQHkDCaa5Ac
Jamboard creato dalla docente su XX secolo

Altri materiali usati durante le lezioni:
Vídeo telediario:
https://www.antena3.com/noticias/mundo/intentan-derribar-las-estatuas-de-cristobal-colon-e-isabel-la
-catolica-durante-las-protestas-en-el-dia-de-la-hispanidad_202010135f85c72fd9123d0001f7e4b1.htm
l
Canzone “Latinoamérica” di Calle 13
Video di storia tratti da https://www.youtube.com/channel/UCzDmu6QviXbf0cbeFBh2_zA (la
guerra de sucesión de 1700, la restauración)
https://jamboard.google.com/d/17XHJm2LAwuKLi4hcbPv9au3LKHBGThkyHbTsuVW7SgE/view
er
https://prezi.com/tz558qmy7a4j/espana-entre-1898-y-1940/?utm_campaign=share&utm_medium=c
opy

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Abilitá:
➢ Comprendere e produrre testi scritti e orali a carattere generale e anche professionale
➢ Comprendere racconti brevi, articoli di giornale e in generale testi autentici➢
Dialogare con l’insegnante e i propri compagni di argomenti noti
➢ Comprendere pubblicitá su vario supporto e utilizzo delle strategie pubblicitarie adeguate
➢ Comprendere testi scritti di tipo descrittivo ed estrapolarne le informazioni specifiche➢
Rispondere oralmente a domande sulla comprensione di un testo scritto e orale➢ Inferire il
significato di parole nuove dal contesto,
➢ Ricercare informazioni pertinenti all’argomento trattato ed usarle per creare un testo

personale
➢ Produzione orale con presentazione alla classe
➢ Comprensione scritta di testi relativi al tema trattato
➢ Comprendere sia la lingua che il contenuto di un film madrelingua

Competenze:
➢ Comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo

adeguato in varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e al
lessico particolarmente legato al settore economico e aziendale

➢ Esprimere con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali e attinenti al
proprio ambito professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia adeguati➢
Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale
➢ Leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, quali

dépliants, lettere, messaggi pubblicitari, articoli, ecc.
➢ Comprendere messaggi orali cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio
➢ Produrre testi comunicativi relativamente complessi, anche con l’ausilio di strumenti
multimediali
➢ Redigere e-mail, lettere, documenti commerciali
➢ Utilizzare lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali➢

https://www.youtube.com/watch?v=hBJ7Yt_brJM
https://madres.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rKYYdjC1764
https://www.youtube.com/watch?v=cQHkDCaa5Ac
https://www.antena3.com/noticias/mundo/intentan-derribar-las-estatuas-de-cristobal-colon-e-isabel-la-catolica-durante-las-protestas-en-el-dia-de-la-hispanidad_202010135f85c72fd9123d0001f7e4b1.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/intentan-derribar-las-estatuas-de-cristobal-colon-e-isabel-la-catolica-durante-las-protestas-en-el-dia-de-la-hispanidad_202010135f85c72fd9123d0001f7e4b1.html
https://www.antena3.com/noticias/mundo/intentan-derribar-las-estatuas-de-cristobal-colon-e-isabel-la-catolica-durante-las-protestas-en-el-dia-de-la-hispanidad_202010135f85c72fd9123d0001f7e4b1.html
https://jamboard.google.com/d/17XHJm2LAwuKLi4hcbPv9au3LKHBGThkyHbTsuVW7SgE/viewer
https://jamboard.google.com/d/17XHJm2LAwuKLi4hcbPv9au3LKHBGThkyHbTsuVW7SgE/viewer


Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro
➢ Conoscere aspetti storici e culturali del Paese, anche al fine di comprenderne la situazione

sociale, politica ed economica attuale
➢ Comprendere la relazione tra attualitá ed eventi successi nel passato
➢ Comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo

adeguato
➢ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

CONTENUTI
- le modalità di lavoro:

lezione frontale,
attività ed esercitazioni a coppie e in gruppo,
attività laboratoriale,
classe capovolta,
presentazioni individuali e di gruppo.

- gli strumenti e gli spazi di lavoro:
libri di testo,
LIM,
materiali forniti dall’insegnante,
tablet della scuola;
spazio classe,
Google Classroom,
video lezioni mediante Google Meet.

- i tempi di svolgimento dei singoli argomenti e contenuti:

Modulo I ripasso del programma di quarta: formas y usos del subjuntivo; subjuntivo para
expresar deseos, esperanza y mandato, verbos de sentimiento, mandato, ruego, con
indicativo o subjuntivo; imperativo afirmativo y negativo; dar órdenes, instrucciones y
consejos con imperativo, tener que, hay que, se impersonal, condicional; imperativo con
pronombres reflexivos, de objeto directo e indirecto, tipos de alojamiento, historia España
hasta 1492: 9 ore

Modulo II Cartas formales en ámbito comercial (cartas de reclamación y queja, de
pedido y respuesta, presentación empresa y publicitaria), léxico de asistencia al cliente y
subordinadas temporales y sustantivas con indicativo o subjuntivo, expresar opinión,
ruego, mandato, registro formal/informal: 11 ore

Modulo III Cultura, economia, politica e attualità della Spagna: contrastes y
estereotipos en España, del Siglo de Oro a la Guerra de Sucesión y su relación con el
independentismo de Cataluña hoy, el siglo XIX y el “desastre”, las independencias de
América a través de videos y otros materiales, principales empresas españolas, productos
típicos, situación económica y política actual: 10 ore



Modulo IV EDUCAZIONE CIVICA mediante flipped classroom su “Dictadura y
derechos del mundo hispano en el siglo XX”: España e Hispano América entre los siglos
XIX y XX, de las vanguardias artísticas y literarias a las dictaduras del siglo XX, los
derechos humanos, de los trabajadores y de la mujer, los desaparecidos, las Madres de la
Plaza de Mayo: 6 ore

Modulo V Marketing: la propaganda en las dictaduras del siglo XX, describir anuncios,
teorías de marketing, ciclo de vida de un producto y fases marketing, tipos de producto,
diferencia entre publicidad impresa y digital, forma y léxico de los anuncios publicitarios,
oraciones condicionales, formas neutras y pasivas: 15 ore

Modulo VI Globalización: cultura globalizada y sin globalizar, historia de la
globalizacion, aspectos positivos y negativos de la globalización, entrevistas a expertos, la
ciudad global, organismos internacionales (FMI, OMC, Banco Mundial, Bolsa, Unión
Europea,...), la economía de América Latina y las multinacionales: 10 ore

- le tipologie e le modalità di verifica:
Prova scritta semi-strutturata,
comprensione del testo scritto,
verifiche orali individuali,
presentazione di argomenti su ricerche e attività di gruppo ed individuali,
test mediante Google moduli,
esercizi ed elaborati prodotti dagli studenti su un tema trattato in classe o da materiali forniti
dalla docente.

Mirano, 29/04/2021

Lettura e approvazione del programma da parte degli studenti in data: 06/05/21

IL DOCENTE

Francesca Favaretto
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Anno Scolastico 2020/2021
Disciplina: Seconda lingua straniera Francese

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO
nella classe V sez. A indirizzo: Relazioni Internazionali 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 AFM 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
(p.334), la charte de
l'environnement de 2004
(p.335), les principaux partis

• Sa parlare delle istituzioni
francesi, dei principali partiti
politici anche operando dei

novembre/dicembre (ca. 15 ore)

interrogazioni orali
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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)

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.

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

• 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, di cui 5 per educazione
civica)
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d’Hiv’

Per il modulo di
educazione civica: La
persécution des Juifs en
France (l’Affaire Dreyfus,
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

● 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

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

4
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Le marketing  international: La
démarche  du marketing à
l’international. (pp.228)
L’adaptation du produit
(marketing culturel), le nom
du produit, la politique de
prix, “Les dimensions
culturelles de Geert
Hofstede”; pp.230-231)

inerente al proprio
indirizzo  di studi.

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

5
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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

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

6
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Anno Scolastico 2020-2021   
   

Disciplina: 3. Lingua (tedesco)   
   

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez.  A   indirizzo: RIM   

   

Docente prof.ssa Chiara Poggiopollini   
   
   

LIBRI DI TESTO   
- G. Montali, N. Czernohous-Linzi et al. PERFEKT, vol. 2, Loescher ed.    

-fotocopie dell’insegnante per la parte relativa alla microlingua e ai contenuti di civiltà   

   

   

   

OBIETTIVI RAGGIUNTI   
   

- Nell’ambito degli apprendimenti linguistici di base, nel corso dell’anno si è cercato di operare nel 

senso di un’acquisizione di strutture e lessico basilari  per poter affrontare lo studio di alcuni piccoli 

segmenti di microlingua del settore economico e per rendere gli studenti quanto più autonomi 

possibile nel riutilizzo delle medesime in un futuro contesto professionale. Buona parte della classe 

ha raggiunto i sottoindicati obiettivi generali e specifici, anche se un ristretto numero di  studenti 

mostrano ancora difficoltà nella produzione orale se non fortemente guidata o affidandosi ad 

un’esposizione mnemonica.    

   

-OBIETTIVI GENERALI:   

Buona parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi generali:   

-comprensione di testi orali: cogliere i punti essenziali di una conversazione di carattere generale; 

comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi    

-comprendere testi scritti: cogliere il senso globale e le informazioni specifiche essenziali di un testo 

di vario genere, anche professionale (testi semplici), come corrispondenza, brevi testi informativi e 

descrittivi   

-produrre testi orali: sostenere brevi conversazioni in ambito lavorativo e relazionare su argomenti di 

carattere generale   

-produrre testi scritti: prendere appunti, stilare la corrispondenza, redigere brevi presentazioni di 

aziende    
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- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi   

-Interagire scambiando informazioni semplici e dirette e partecipare a brevi conversazioni su 

argomenti consueti di interesse personale, familiare o sociale.    

- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione globale di 

messaggi semplici, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti di interesse personale, 

familiare o sociale.    

- Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di uso frequente per esprimere bisogni concreti della 

vita quotidiana;    

-Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale 

o multimediale.   

   

OBIETTIVI SPECIFICI: descrivere aspetto e carattere, scegliere capi di vestiario, parlare di ambiente 

montano, leggere ed interpretare statistiche, parlare del tempo libero, parlare di salute descrivendo 

sintomi e chiedere/dare consigli/indicare rimedi, parlare d multiculturalità, descrivere ambienti e 

parlare di avvenimenti storici, parlare di professioni e aspirazioni professionali, esprimere desideri, 

possibilità, ipotesi, parlare di occasioni mancate; parlare di mobbing e tutela dell’ambiente, presentare 

un’attività, proporre e concordare appuntamenti, chiedere e dare informazioni su un’azienda, 

distinguere le forme giuridiche d’impresa, gestire la corrispondenza commerciale, saper riferire 

informazioni su aziende, saper accogliere e intrattenere un ospite e dare informazioni su un prodotto.   

   

   

   

   

CONTENUTI   
-Bist du Löwe oder Krebs? /Soll ich das blaue Kleid anziehen? Mesi Settembre-Ottobre   
(declinazione debole, forte, mista  dell’aggettivo qualificativo in funzione attributiva, particolarità 

della declinazione, segni zodiacali, aggettivi per descrivere aspetto e carattere, capi di vestiario)    
-Urlaub im Berner Oberland/Sport in der Schweiz/Ich habe Angst vor dem Fliegen Mese  

Ottobre  (ripresa della declinazione forte dell’aggettivo in funzione attributiva, aggettivi sostantivati, 

verbi preposizionali e avverbi pronominali, lessico relativo alla montagna, tipi di sport ed interessi)     
 -Welche Beschwerden haben Sie? Mese Novembre   

(ripresa della subordinata temporale introdotta da bevor, infinitive complesse introdotte da statt…zu e 
ohne…zu, ripresa delle secondarie finali, Konjunktiv II di sollen, lessico relativo alla salute e 
abitudini)    
-Neu in Berlin/Der neue Computer ist da Mesi Novembre-Dicembre    

(declinazione debole del sostantivo maschile, verbi posizionali di stato e di moto a luogo, la diatesi 

passiva, lessico relativo a nazionalità, arredo e lessico storico relativo al Secondo Dopoguerra e 

vicende legate al Muro di Berlino)    

-Was wirst du tun?/Es wäre schön, wenn…/ Ich hätte dir gern geholfen! Mesi 

DicembreGennaio   (passivo con i verbi modali, passivo impersonale, complementi d’agente 
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e di causa efficiente; Konjunktiv II: forme dei verbi ausiliari e modali; forma del passato; usi 

del Konjunktiv II)  - 

MICROLINGUA D’INDIRIZZO:   

-Erste Kontakte Mesi Marzo-Aprile   

(eine Firma vorstellen; eine Betriebsbesichtigung; lessico relativo a forme giuridiche d’impresa, 

quantità, misure, pesi, date e appuntamenti, telefonische Kontaktaufnahme)    

-Korrespondenz: Mesi Aprile-Maggio    

(Anfrage-Angebot-Bestellung: Aufbau der Texte und Redemittel zur Erstellung der Korrespondenz;    

Preise, Rabatt/Skonto, Zahlungsbedingungen und –fristen, Lieferbedingungen und Incoterms,   

Allgemeine Geschäftsbedingungen); svolgimento in corso da completare nel mese di Maggio   

- Messen und Ausstellungen:  Mese Aprile   

(Produktpräsentation; Messeeinladungen und Werbebriefe, Messen in Italien, Vinitaly)  Modalità 

di lezione: lezione frontale.   

Modalità di verifica: verifiche scritte ed orali.   

Strumenti di lavoro: fotocopie fornite dall’insegnante e materiali prodotti e condivisi su piattaforma 

didattica.   

   

CIVILTA’: Mese Marzo   

Deutschland nach 1945. Die Entstehung der beiden deutschen Republiken. Bau und Fall der Berliner 

Mauer. Die Wiedervereinigung Deutschlands.   

   

   

 EDUCAZIONE CIVICA   

   

Obiettivi specifici raggiunti: La quasi totalità della classe è in grado di comprendere nelle linee 

essenziali un testo in lingua tedesca relativo agli eventi storici che hanno portato alla promulgazione 

delle leggi razziali di Norimberga, sa collocare le leggi stesse nel quadro della persecuzione attuata 

dal regime nazionalsocialista e cogliere attraverso la lettura guidata di alcune parti il lessico usato nel 

Terzo Reich per definire i concetti di cittadinanza e di esclusione dai diritti di cittadinanza stessa, 

operando un confronto con quanto accade invece in uno Stato di diritto.    

Argomenti svolti: die Weimarer Republik und der Weg zur Nazi-Diktatur, der Reichstagsbrand, die 

Kristallnacht, Hitlers Rassenlehre; die Nürnberger Rassengesetze; das Dritte Reich und der Zweite   

Weltkrieg; Holocaust und Widerstand in Deutschland   

Tempi: 7 h (di cui 1 h per verifica)    

Modalità di lavoro: lezione frontale, uso di strumenti multimediali   

Strumenti di lavoro: fotocopie fornite dall’insegnante, altri materiali video allegati al registro 

elettronico (Spaggiari Classeviva)    

Verifica: 1 scritta con domande aperte   
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NOTA SULLO SVOLGIMENTO DEGLI ARGOMENTI:   

   

I contenuti sono stati svolti secondo le indicazioni ministeriali sulla DDI e dell’Atto d’Indirizzo agli 

atti della scuola, con didattica in presenza e a distanza in modalità sincrona e asincrona, mediante 

utilizzo di piattaforma scolastica per la condivisione di materiali prodotti e verifica (con discussione 

successiva degli elaborati) e uso dell’agenda del registro elettronico.   

   

Nel corso dell’anno gli studenti hanno inoltre lavorato autonomamente alla preparazione di 

presentazioni (anche con ausilio di strumenti multimediali) su note aziende italiane e tedesche.   

   

Mirano, 6 Maggio 2021   

   

Lettura del programma in data: 27 Aprile 2021   

   

   

  LA  DOCENTE   

      

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI   

Prof.ssa Chiara Poggiopollini   Fatema Mustafa   

   

                           Giada Niero   
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina:    ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez.  A indirizzo: RIM 

 

Docente: CLAUDIA BELLINAZZI  

 

LIBRI DI TESTO 

Il libro di testo utilizzato  è  “Impresa ,marketing e mondo più “ Autori L. Brarale, L. Nazzaro , G. 

Ricci – Ed.  Tramontana.- Oltre al libro di testo si  è utilizzato materiale   digitale, reperito da inter-

net,   principalmente prodotto  da  altri istituti tecnici e/o da   Facoltà di Economia aziendale . Du-

rante le lezioni è stata usata   la  piattaforma SWAY  di Microsoft , in cui sono state realizzate le-

zioni su parti del programma condivise con gli alunni. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Nel corso del quinto anno  si  sarebbe dovuta completare  la formazione professionale dell’allievo,   

ma  la grave situazione di pandemia  che ha caratterizzato quasi completamente   questo anno 

scolastico,  ha  inciso  in  maniera  significativa sia sul completamento che sull’approfondimento 

delle tematiche trattate. Il ricorso alla didattica a distanza e  nella  fattispecie alle lezioni in 

videoconferenza, ha  rappresentato  sicuramente  uno valido stumento succedaneo all’insegnamento 

tradizionale, ma allo stesso tempo, ha  evidenziato vistosi limiti, principalmente rappresentati dalla 

difficoltà di gestire gli studenti a distanza  a causa  dell’impossibilità  di esperire azioni di controllo.  

Limiti che  per ovvi motivi si sono enfatizzati durante le verifiche, in particolare quelle scritte. 

Tuttavia  l’abitudine e l’attitudine  della classe  all’utilizzo  di  stumenti informatici  ha reso meno  

gravoso  l’intervento a distanza. 

Il programma sebbene articolato e in linea  con quanto previsto dalle norme ministeriali ha 

inevitabilmente subito delle riduzioni, anche se si è voluto comunque salvare,  a discapito di altri  

contenuti, gli  argomenti di carattere internazioneale e che rappresentano, rispetto agli altri corsi , il 

vero elemento di novità e di differenziazione . 

L’interesse e la partecipazione,  decisamente più  vivaci durante le  lezioni in presenza , si sono 

progressivamente affievoliti e  la classe, ha talvolta  dimostrato più di subire diligentemente le  le-

zioni che costituirne parte attiva. Non sono mancati  tuttavia  studenti che hanno evidenziato   moti-

vazione  e spiccato senso di responsabilità,  collaborando in modo produttivo  all’attività  didattica 

anche , durante i  periodi di  DDI. 

 Sotto il profilo cognitivo  sono  state  solo in parte  recuperate   le  lacune  accumulate  in preceden-

ti anni scolastici, tuttavia con una sostanziale distinzione. Taluni  allievi     hanno evidenziato   un 

approccio più riflessivo  e meno meccanico  ai contenuti  trattati  nel corso delle lezioni,  ottenendo 
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complessivamente  un livello di preparazione  adeguato .  Per contro, altri studenti  più ancorati ad 

uno studio di tipo   mnemonico, e  poco consono allo studio di    una disciplina   complessa e dalle 

forti connotazioni interdisciplinari, unitamente ad un impegno non assiduo ,  non hanno raggiunto 

risultati particolarmente  confortanti. 

CONTENUTI 
ARGOMENTI DA 

AFFRONTARE IN 

SEQUENZA O 

PERIODICAMENTE 

La gestione delle imprese industriali 

a) La contabilità generale  

b) Il sistema  informativo  

c) Le scritture tipiche delle imprese industriali 
C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

- Le imprese industriali 

- La contabilità generale e il piano dei conti 

- Le  scritture relative alle immobilizzazioni materiali e 

immateriali  : modalità di acquisizione delle immobilizzazioni : 

l’acquisto, il conferimento, le costruzioni interne, il contratto di 

leasing  

-     Le scritture di assestamento  

- La valutazione dei debiti e crediti finanziari:  il criterio del costo 

ammortizzato  

- La valutazione delle immobilizzazioni materiali immateriali e 

materiali 

 

 
Competenze 

 
- Interpretare attraverso la lettura  di casi aziendali le strategie 

attuate dalle imprese industriali 

- Applicare le conoscenze amministrativo-contabili alla tenuta 

della contabilità 

- Redigere e interpretare situazioni contabili e scritture in PD 

relative, sia  alle operazioni di gestione, sia alle operazioni di 

assestamento, di epilogo e chiusura 

- Applicare ed interpretare, con l’ausilio dei principi contabili i 

criteri di valutazione del codice civile 

 

MODALITA' DI 

LAVORO (a) 

Lezione frontale, supporti informatici, esercitazioni individuali analisi di 

testi 
STRUMENTI DI 

LAVORO (b) 
Libro di testo, slides , quotidiani economici, Laboratorio  CED : excel ,  

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA (Numero 

e tipo) (c) 

1 Prova scritta 

TEMPI  Settembre - ottobre  

ARGOMENTI DA 

AFFRONTARE IN 

SEQUENZA O 

PERIODICAMENTE 

La redazione del bilancio di esercizio e  dei relativi allegati -  
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C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

Conoscenze 

 

 

 

 

- La funzione del bilancio di esercizio 

- I criteri di valutazione  secondo il codice civile, i principi 

contabili  con particolare rifermento al criterio della competenza , 

della prudenza, rilevanza,della prevalenza della  sostanza  sulla 

forma 

- La struttura del bilancio di esercizio 

- La riclassificazione  del piano dei conti in funzione della 

struttura CEE 

- La Nota integrativa  

- L rendiconto finanziario  

- Gli allegati al bilancio di esercizio 

 
Competenze 

 
◼  

Redigere il bilancio d’esercizio di una impresa industriale secondo il 

dettato civilistico 

MODALITA' DI 

LAVORO (a) 

Lezione frontale,  esercitazioni individuali,  esercitazioni con supporti 

informatici 
STRUMENTI DI 

LAVORO (b) 
Libro di testo – laboratorio CED :excel , lavagna interattiva 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA (Numero 

e tipo) (c) 

1 Interrogazione orale  

TEMPI   ottobre 

 

 
ARGOMENTI DA 

AFFRONTARE IN 

SEQUENZA O 

PERIODICAMENTE 

La contabilità analitico gestionale 

      a)  Classificazione  dele imprese  industriali 

      b)  Correlazioni e differenze tra contabilità generale e analitico  

             gestionale   

      c)   La contabilità analitico gestionale 

      d)   La classificazioen dei costi  
       e)     Le configurazioni di costo  

       f)    Metodi di imputazione dei costi : su base unica e base multipla 

      g)    L’analisi del break even point . Analisi di convenienza :  

             il  margine di contribuzione   

      h)    La contabilità  full costing e direct costing 

       i)    I centri di costo  

       l)    I costi congiunti  

        m)    Problemi di convenienza economica : analisi dei costi supplettivi 

       n)   Scelte make or buy 

 

 

C 

O 

N 

T 

E 

Conoscenze 

 

 

 

 

        - La classificazione dei costi e le modalità di calcolo dei risultati 

intermedi e dei rendimenti 

        - Il concetto di  contabilità analitico-gestionale e le modalità di 

tenuta 
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N 

U 

T 

I 

        - Le funzioni svolte dal controllo di gestione e le differenze e i 

collegamenti esistenti tra  

           COGE e COA 

          
Competenze 

 
        - Applicare le conoscenze amministrativo-contabili alla tenuta della 

contabilità analitico-   

        - Pervenire alle varie configurazioni di costo, utilizzando i vari 

metodi di imputazione 

        - Collegare le scritture della contabilità generale alle rilevazione 

della contabilità analitico  

 
MODALITA’ DI 

LAVORO (a) 
Lezione frontale – esercitazione individuale, esercitazione laboratorio, vi 

STRUMENTI DI 

LAVORO (b) 
Libro di testo, laboratorio di informatica : excel e internet , SWAY 

 
 1  Verifica scritta 

TEMPI  Gennaio – febbraio  

 

 
ARGOMENTI DA 

AFFRONTARE IN 

SEQUENZA O 

PERIODICAMENTE 

La strategia e la pianificazione aziendale 

 

a) Concetto di mission e di vision 

b) Il vantaggio competitivo 

c) L’analisi Swot 

d) Modello di Porter  

e) Il  marketing mix: la teoria  delle 4 – 7 P 

f) Il piano di marketing 

g) La pianificazione strategica 

h) Il business plan 

i) Pianificazione , programmazione e controllo 

j) Il controllo di gestione e il sistema informativo direzionale 

k) Il sistema dei  budget 

l) I costi standard 

m) Il Budget economico d’esercizio 

n) Budget  degli investimenti e delle fonti di finanziamento 

o) L’analisi degli scostamenti : scostamento di volume di prezzo e 

quantità. scostamento nei ricavi e nel risultato economico 

p) Il Reporting 

 

 I processi di internalizzazione  

 

a)  Strategie di internazionalizzazione 

b) Le  principali operazioni  di una impresa  all’estero  

c) Il business plan per l’internazionalizzazione 
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d) la  struttura di un BP per l’internazionalizzazione  

e) Il  fabbisogno finanziario di un investimento estero 

 F) Gli aspetti  quwntitativi – numerici del business plan 

 

 
 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

Conoscenze 

 

 

 

 

- La funzione della  pianificazione strategica  

- Il concetto di vision e mission  

- Il concetto di vantaggio competitivo 

-  L’articolazione   delle fasi del controllo budgetario 

- La definizione dei costi standard e loro classificazione 

- Il concetto di  scostamento  

-  La funzione dell’attività di reporting 

- Conoscere le  problematiche connesse ai processi di 

internazionalizzazione 

- Conoscere la struttura di un BP internazionale 

- Conoscere la funzione del piano degli investimenti a lungo 

termine e del  propsetto del cash flow previsionale 

- Conoscere la funzione del  conto economico previsionale 

          
Competenze 

 

 

- Applicare l’analisi swot  a casi  aziendali 

- Applicare il Modello di Porter a casi aziendali 

-  Applicare il marketing mix: l 

- Redigere un piano di marketing  

-  Redigere un business plan 

-  Redigere un budget 

-  Effettuare l’analisi degli scostamenti e redigere un report 

- Redigere un BP  internazionale  

 

MODALITA’ DI 

LAVORO (a) 

Didattica a distanza  Piattaforma : GOOGLE MEET – esercitazione 

individuale 
STRUMENTI DI 

LAVORO (b) 
Libro di testo: excel ,  SWAY , laboratorio  CED 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA (Numero e 

tipo) © 

 1 Verifica orale -    

TEMPI   Marzo – Aprile  

ARGOMENTI DA 

AFFRONTARE IN 

SEQUENZA O 

PERIODICAMENTE 

  Il sistema informativo di bilancio  

a) L’interpretazione , la rielaborazione, la riclassificazione del bilancio di 

esercizio 

b) Lo stato patrimoniale riclassificato 

c) Il conto economico riclassificato a valore aggiunto 

d) L’analisi per indici: analisi della redditività analisi  patrimoniale e 

finanziaria.Coordinamento tra indici di bilancio 

e) L’analisi per flussi: flussi finanziari ed economici 
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f) Il rendiconto finanziario  e le variazioni intervenute nel patrimonio 

circolante netto. 

g) Rendiconto finanziario con le variazionii ntervenute nelle disponibilità 

liquide 

 
 

C 

O 

N 

T 

E 

N 

U 

T 

I 

Conoscenze 

 

 

 

 

- L’interpretazione del bilancio e il significato di revisione contabile 

- L’interpretazione  del bilancio attraverso l’analisi per indici  e per 

flussi 
 

Competenze 

 
- Riclassificare il bilancio di esercizio ai fini dell’analisi per indici sia 

dello stato  patrimoniale che  del conto economico 

-        Calcolare gli indici e interpretarli effettuandone i collegamenti tra i 

più significativi 

-        Redigere il rendiconto finanziario ai fini dell’individuazione delle 

variazioni  intervenute nel capitale circolante netto e di liquidità 
MODALITA' DI 

LAVORO (a) 
Lezione frontale   esercitazioni individuali, CED: excel 

STRUMENTI DI 

LAVORO (b) 
Libro di testo,  slides , foglio di lavoro excel,  SWAY 

TIPOLOGIE DI 

VERIFICA (Numero 

e tipo) (c) 

2  Prove scritte,  1 Verifica orale  

TEMPI PREVISTI Novembre -dicembre  

 

EDUCAZIONE  CIVICA  

 

Il tema  affrontato trattato ha per oggetto  l’ “economia  legale e   organizzzazioni criminali  al  

tempo del  COVID“ . In particolare,  partendo dal concetto di “libertà di iniziativa economica 

privata di cui  all’art.  41  della costituzione,  si è  successivamente  esaminato  l’art.  47 relativo 

alla tutela  costituzionale del risparmio. Particolare attenzione   è stata data  alle  distorsioni  della 

funzione   economica del risparmio e  rappresentate in  particoala  modo  dal riciclaggio e 

dall’usura, reati che prolificando    in contesti economici probelmatici come  quello attuale , hanno 

assunto nell’ultimo connotazioni particolarmente  drammatiche .  

TIPOLOGIA  VERIFICA  : TEST     

 

Mirano, 06/05/2020                                                           IL DOCENTE  

 

                                                                                            _________________  

GLI  STUDENTI       

 

_______________________________ 

 

 

 

_______________________________ 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 
Disciplina: DIRITTO 

 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez. A indirizzo: RIM 

 
Docente ELISA GIUBILATO 

 
 

LIBRI DI TESTO 

Iuris Tantum. Fino a prova contraria. RIM (2 Edizione), Diritto pubblico e internazionale per 
l’articolazione RIM, di Monti Paolo e Faenza Francesca, Ed. Zanichelli, ISBN 9788808995100 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha pienamente raggiunto gli obiettivi disciplinari specifici previsti nel piano di lavoro in-
dividuale d’inizio anno in termini di conoscenze, competenze e abilità come sottoelencate. 
 

CONTENUTI 
1° PERIODO (settembre-dicembre) 

 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 Gli Stati Moderni:  
 Gli elementi costitutivi 

dello Stato 
 Il territorio e il popolo 
 Forme di Stato e di 

Governo 
 

 Individuare le problemati-
che connesse all’elemento 
territoriale dello Stato 

 Distinguere diverse posizio-
ni connesse alla cittadinan-
za, con particolare riguardo 
ai problemi legati ai flussi 
migratori 

 Riconoscere la fisionomia 
politica e istituzionale di 
uno Stato, analizzando il 
contenuto della sua sovrani-
tà e la sua forma di governo 

Lo studente è in grado di: 
 orientare i propri comporta-

menti ai principi e ai valori 
espressi dalla Costituzione e 
dalle Carte internazionali 

 riconoscere i principali aspetti 
del sistema sociale ed econo-
mico allo scopo di operare in 
un determinato contesto pro-
duttivo 

 individuare e valutare gli ef-
fetti dell’appartenenza 
dell’Italia ad altri organismi 
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  Individuare 
l’organizzazione alla quale 
fare riferimento per la solu-
zione di un problema inter-
nazionale 

internazionali 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 
 Forme di Governo ed in particolare la Repubblica parlamentare. 

 Cosa significa forma di Stato e di Governo 
 Le possibili forme di Governo 
 Quali forme può assumere il governo monarchico 
 Quali forme può assumere la Repubblica 
 Quali sono i caratteri dello Stato unitario e dello Stato federale 
 Una via intermedia: lo Stato regionale 

Le argomentazioni sono state sviluppate utilizzando il libro di testo in uso. 
MODALITA' DI LAVORO (a) 
Le lezioni sono state impartite nel rispetto dei seguenti criteri: 
 comportamento educato e corretto nei confronti degli studenti; 
 spiegazioni chiare e facilmente comprensibili, arricchite da esempi legati alla vita quotidiana; 
 disponibilità a rispiegare gli argomenti non del tutto assimilati da parte degli studenti. 
L'insegnamento si è articolato principalmente in lezioni frontali (LF) nelle quali è stato ricercato il 
costante coinvolgimento degli studenti in particolar modo nel periodo in cui era utilizzata la DDI. 
Sono state utilizzate, altresì, modalità audiovisive. 
STRUMENTI DI LAVORO (b) 
Il principale strumento di lavoro è costituito 
 dal libro di testo in uso.  
E’ stata utilizzata la lavagna luminosa presente in classe, nonchè la Carta Costituzionale, e tutte le 
altre fonti normative richiamate dal testo. Sono state fatte letture integrative, relativamente alle qua-
li gli studenti hanno ricevuto materiali forniti dall’insegnante e messi a disposizione su classroom, 
nonché utilizzati supporti audiovisivi e strumenti multimediali. 
TIPOLOGIE DI VERIFICA (Numero e tipo) (c) 
Le verifiche svolte sono: interrogazione orale (O) e una prova scritta (S) sia in presenza che in DDI. 
I voti delle singole prove sono stati  sempre comunicati agli studenti. 
Nel primo periodo sono state effettuate due verifiche. 
LEGENDA 
(a)Modalità di Lavoro: LF = lezione frontale; L = laboratorio; E = esercitazione individuale; G = 
lavori di gruppo;    A = audiovisivi; T = analisi di testi/manuali; V = visite guidate; SI = supporti 
informatici; 
(b) Strumenti di Lavoro: 1 = libri di testo; 2 = supporti audiovisivi; 3 = grafici/tabelle; 4 = fotoco-
pie; 5 = laboratori;   6 = fotocopie prodotte dall’insegnante; 
(c)Tipologie di Verifica: S = prova scritta; Ss = prova scritta strutturata; O = interrogazione orale; Q 
= questionario;   P = prova pratica; R = relazione; Stt = simulazioni di terza prova. 

 
2° PERIODO (gennaio-giugno) 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 Le controversie internazionali: 
 Le controversie tra Stati 
 Le controversie internazionali di 

natura privata 
 

 L’ordinamento internazionale: 
 Gli Stati e le grandi organizza-

zioni internazionali 
 La tutela dei diritti umani e della 

privacy 
 Le organizzazioni internazionali 

e la tutela dell’ambiente 
 

 L’Unione Europea: 
 Nascita ed evoluzione dell’UE 
 L’organizzazione dell’UE 

 Individuare lo strumen-
to idoneo alla soluzione 
di una controversia in-
ternazionale in relazio-
ne alla sua specifica na-
tura 

 Scegliere lo strumento 
più adatto per risolvere 
una controversia tra 
soggetti privati che ap-
partengono a Stati di-
versi 

 Individuare 
l’organizzazione alla 
quale fare riferimento 
per la soluzione di un 
problema internaziona-
le 

 Individuare l’organo 
dell’Unione europea al 
quale fare riferimento 
per la soluzione di un 
problema comunitario 

Lo studente è in grado di: 
 orientare i propri com-

portamenti ai principi e 
ai valori espressi dalla 
Costituzione e dalle Car-
te internazionali 

 individuare e valutare gli 
effetti dell’appartenenza 
dell’Italia all’Unione eu-
ropea e ad altri organi-
smi internazionali 

 individuare il lavoro e i 
limiti delle diverse isti-
tuzioni dell’Unione eu-
ropea 

 Il diritto internazionale 
dell’economia: 
 Gli organismi di Bretton Woods 
 L’organizzazione mondiale del 

commercio 
 Verso l’integrazione economica 

 

 Individuare 
l’organizzazione com-
petente ad intervenire 
in una determinata si-
tuazione economica 

 Riflettere sulle proble-
matiche connesse alla 
disciplina internaziona-
le del commercio 

 Riconoscere le caratte-
ristiche di ciascuna or-
ganizzazione impegna-
ta a favorire 
l’integrazione econo-
mica 

Lo studente è in grado di: 
 orientare i propri com-

portamenti ai principi e 
ai valori espressi dalla 
Costituzione e dalle Car-
te internazionali 

 riconoscere i principali 
aspetti del sistema socia-
le ed economico allo 
scopo di operare in un 
determinato contesto 
produttivo 
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 Il mercato globale: 
 La globalizzazione e le imprese 

multinazionali. 
 

 Riflettere sugli aspetti 
positivi e negativi della 
globalizzazione 

 Individuare i profili 
critici presenti in una 
determinata situazione 
economica 

MODALITA' DI LAVORO (a) 
Le lezioni sono state impartite nel rispetto dei seguenti criteri: 
 comportamento educato e corretto nei confronti degli studenti; 
 spiegazioni chiare e facilmente comprensibili, arricchite da esempi legati alla vita quotidiana; 
 disponibilità a rispiegare gli argomenti non del tutto assimilati da parte degli studenti. 
L'insegnamento si è articolato principalmente in lezioni frontali (LF) nelle quali è stato ricercato il 
costante coinvolgimento degli studenti in particolar modo nel periodo in cui era utilizzata la DDI. 
Sono state utilizzate, altresì, modalità audiovisive. 
STRUMENTI DI LAVORO (b) 
Il principale strumento di lavoro è costituito 
 dal libro di testo in uso.  
E’ stata utilizzata la lavagna luminosa presente in classe, nonchè la Carta Costituzionale, e tutte le 
altre fonti normative richiamate dal testo. Sono state fatte letture integrative, relativamente alle qua-
li gli studenti hanno ricevuto materiali forniti dall’insegnante e messi a disposizione su classroom, 
nonché utilizzati supporti audiovisivi e strumenti multimediali. 
TIPOLOGIE DI VERIFICA (Numero e tipo) (c) 
Le verifiche svolte sono: interrogazione orale (O) e una prova scritta (S) sia in presenza che in DDI. 
I voti delle singole prove sono stati  sempre comunicati agli studenti. 
Nel secondo periodo sono state effettuate due verifiche per ciascuna tipologia. 
LEGENDA 
(a)Modalità di Lavoro: LF = lezione frontale; L = laboratorio; E = esercitazione individuale; G = 
lavori di gruppo;    A = audiovisivi; T = analisi di testi/manuali; V = visite guidate; SI = supporti 
informatici; 
(b) Strumenti di Lavoro: 1 = libri di testo; 2 = supporti audiovisivi; 3 = grafici/tabelle; 4 = fotoco-
pie; 5 = laboratori;   6 = fotocopie prodotte dall’insegnante; 
(c)Tipologie di Verifica: S = prova scritta; Ss = prova scritta strutturata; O = interrogazione orale; 
Q = questionario;   P = prova pratica; R = relazione; Stt = simulazioni di terza prova. 

 
Mirano (VE), 05 Maggio 2021 
 
Lettura del programma in data: 05 Maggio 2021 
 

IL DOCENTE 
 

Elisa Giubilato 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 

Mustafa Fatema 
 
 

Niero Giada 
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Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Relazioni internazionali  

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V   sez.  A indirizzo: RIM  

 

Docente Schiaoncin Stefania 

 

 

LIBRI DI TESTO 

De Rosa Claudia- Ciotola Giovanni: Le Relazioni Internazionali Simone Ed. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze.    Conoscere le tematiche della finanza pubblica evidenziando i compiti dello Stato 

per rispondere alle esigenze economico-sociali della collettività; riconoscere il ruolo del bilancio 

dello Stato come strumento di politica economica e l’importante tema del pareggio di bilancio.  Co-

noscere le teorie sul commercio internazionale individuando le problematiche inerenti il protezioni-

smo e il liberalismo commerciale. Sapere come si determina il valore del tasso di cambio e distin-

guere tassi fissi e flessibili. Conoscere le principali organizzazioni internazionali che promuovono il 

commercio mondiale, valutare i meccanismi della politica doganale. Conoscere cause e conseguen-

ze dello sviluppo, sottosviluppo economico e la globalizzazione. Conoscere, in relazione agli argo-

menti trattati, le competenze e gli interventi   dell’Unione Europea nei suoi aspetti più importanti ed 

essenziali. 

Competenze.  

Identificare i diversi modelli economici-finanziari, individuare le esigenze fondamentali che ispira-

no scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli a cui sono subordinati. Capire l’importanza 

delle scelte economico-finanziarie in un’economia globalizzata; individuare varietà, specificità e 

dinamiche elementari de vari argomenti trattati.   

I contenuti sono stati trattati in modo di fornire gli studenti di una serie di strumenti che permetta 

loro di porsi in modo attivo e problematico di fronte al complesso mondo dell’economia, in partico-

lare le scelte pubbliche, che determinano l’andamento economico-sociale dello Stato e i rapporti 

internazionali. 

Si è cercato di favorire il processo di apprendimento dei vari argomenti attraverso l’illustrazione di 

eventi economici, a livello europeo ed internazionale, verificatisi negli anni per indurre negli stu-

denti un atteggiamento critico verso la realtà e le vicende concrete della vita quotidiana.  
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CONTENUTI 

INTRODUZIONE STORICA. 
Il ruolo dell’attività pubblica, presupposti dell’economia di mercato, il ruolo dello Stato.    

LA POLITICA DI BILANCIO. 
La politica economica; la politica di bilancio e i suoi strumenti; la politica di bilancio ed evasio-

ne fiscale; il moltiplicatore; la spesa pubblica nella teoria Keynesiana. Le diverse tipologie di 

tributi, le tasse, i contributi; la classificazione delle spese pubbliche, le finalità e gli effetti della 

politica della spesa pubblica, il finanziamento della spesa pubblica e il prestito pubblico, i limiti 

delle politiche di bilancio e l’effetto spiazzamento. 

La politica monetaria. 
 Gli obiettivi della politica monetaria, gli strumenti della politica monetaria, la teoria Keynesia-

na della moneta, la trappola della liquidità, i meccanismi di trasmissione della politica moneta-

ria. I neoclassici e la teoria quantitativa, la politica monetaria dell’Unione europea, gli strumenti 

convenzionali della politica monetaria dell’UE. 

Sviluppo e sottosviluppo economico. 

  Il significato dello sviluppo economico, i fattori determinanti, il circolo vizioso della povertà, 

le teorie sullo sviluppo economico, lo sviluppo sostenibile, le organizzazioni a favore dello svi-

luppo, il microcredito. 

La globalizzazione. 

Che cos’è la globalizzazione, la globalizzazione dell’economia, le conseguenze della globaliz-

zazione, la sfida della globalizzazione diversa, il commercio equo e solidale e l’Unione europea. 

Decisione di localizzazione di un impianto produttivo all’estero: il rischio Paese.  

Il commercio internazionale. 
Mercato interno e internazionale, la teoria dei costi comparati, la teoria di Heckscher e Ohlin e il 

paradosso di Leontief, le teorie basate sull’influenza del progresso tecnologico sugli scambi in-

ternazionali, le ragioni del commercio internazionale, gli ostacoli al commercio internazionale: 

il protezionismo, la bilancia dei pagamenti, l’equilibrio e il significato economico della bilancia 

dei pagamenti. 

La cooperazione economica internazionale. 

Bretton Woods e l’istituzione del Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il Gatt, 

organizzazione mondiale del commercio, la Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e 

lo sviluppo, dall’area di libero scambio all’Unione europea.  
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L’Unione europea 

La nascita della CECA, la creazione della CEE, l’unione doganale, il mercato unico, dal trattato 

di Maastricht a quello di Lisbona, le istituzioni dell’Unione europea, l’Unione Economica e 

Monetaria.  

I sistemi di pagamento: tassi di cambio e politica valutaria.  
Tasso di cambio, mercato valutario e bilancia dei pagamenti, i cambi fissi, i cambi flessibili, un 

confronto fra sistemi di pagamento internazionali a cambio fisso e a cambio flessibile, la politi-

ca valutaria come strumento di regolazione degli scambi internazionali, dal Sistema Monetario 

Europeo (SME) all’EURO. 

La politica doganale. 

Obiettivi e strumenti della politica doganale, le barriere doganali come ostacolo 

all’internazionalizzazione delle imprese, la politica doganale dell’Unione europea: l’unione do-

ganale; l’abolizione dei dazi e delle restrizioni alle frontiere interne: l’armonizzazione dell’IVA 

e delle accise, la direttiva 2006/112/CE, il sistema di controllo  INTRASTAT, la tariffa integrata 

comunitaria (TARIC), il coordinamento delle amministrazioni doganali: il Codice doganale 

dell’Unione europea, il Programma per le dogane 2020.  

         Educazione civica. 
      Il modulo di educazione civica è stato relativo all’art.53 Costituzione. 

      I principi costituzionali relativi al sistema tributario. 

      La capacità contributiva secondo il dettato costituzionale, alla luce del rapporto con la spesa          

pubblica e la situazione soggettiva del contribuente.                                                        

  

Tempi. 

Nel primo quadrimestre sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 Introduzione storica dell’attività dello Stato, l’attività finanziaria pubblica e relativi obiettivi 

concettto di politica delle relazioni internazionali, gli attori delle relazioni economiche 

internazionali;  la politica di bilancio; la spesa pubblica nei suoi diversi aspetti, il patto di 

stabilità dell’UE, i limiti della politica di bilancio, Mesi settembre e ottobre. 

 Il patto di stabilità dell’UE, i limiti della politica di bilancio, il il debito pubblico. Mesi di 

ottobre e inizio novembre. 

 Politica monetaria nei suoi vari aspetti. Seconda metà di novembre mese di dicembre. 

 

Nel secondo quadrimestre sono stati affronati i seguenti argomenti: 

 La politica monetaria dell’Unione Europea.  Mese di gennaio. 

 La globalizzazione. Fine gennaio. 

 Commercio internazionale. Mese di  febbraio. 

 I sistemi di pagamento: tassi di cambio e politica valutaria.la cooperazione internazionale. 

Mese di Marzo. 

 La politica doganale. Mesi di aprile e inizio maggio.    
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Le lezioni sono state di carattere frontale; nella spiegazione degli argomenti si è sempre cercato di 

stimolare e sollecitare al dialogo educativo  facendo riferimento a quanto accade nella realtà; ogni 

argomento è stato concluso con lezioni riassuntive e di eventuale ripasso.  

Le verifiche sono state orali e scritte. La valutazione ha mirato a verificare la preparazione degli 

studenti tenendo conto delle conoscenze raggiunte intese come cognizione degli argomenti proposti, 

della comprensione intesa come applicazione e gestione delle nozioni, della rielaborazione intesa 

come analisi e sintesi, della capacità espositiva. 

 

Mirano, 15.05.2021 

 

Lettura del programma in data: 4 maggio 2021 

 

IL DOCENTE 

 

Stefania Schiaoncin 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

                     Mustafa Fatema  

 

                      Niero Giada  
 



 

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 3 

 

 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. A indirizzo: RIM 

 

Docente: Alberto Libralesso 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Titolo: Corpo Libero 

Autori: Fiorini – Coretti – Bocchi 

Edizioni: Marietti Scuola 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Le lezioni di Scienze Motorie e Sportive si sono svolte in presenza (22h) e a distanza (44h); in 

quest’ultima modalità non è stato possibile svolgere attività pratica in base alla indicazioni 

contenute in una nota specifica dell’USR. In corso d’anno è variato l’orario della disciplina senza 

ripercussioni sull’apprendimento ed i risultati attesi. A causa dell’emergenza sanitaria è stato inoltre 

necessario svolgere le unità didattiche senza l’abituale co-presenza di più classi. La situazione ha 

comunque permesso di approfondire la relazione con gli studenti e di costruire proposte didattiche 

rispettose dei bisogni di ciascuno in un clima di collaborazione proficuo e piacevole. 

Si è riusciti, nel corso delle lezioni, a raggiungere  i seguenti obiettivi: 

• Possedere alcune conoscenze di anatomia e fisiologia articolare 

• Riconoscere autonomamente le variazioni fisiologiche indotte dall’attività fisica 

relativamente alla frequenza cardiaca e respiratoria 

• Disponibilità all’autovalutazione ed al controllo del lavoro svolto 

• Conoscere alcune nozioni igienico-sanitarie ed alimentari, indispensabili per il 

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

• Riflessione critica su argomenti di attualità a partire da dati scientifici e non con particolare 

attenzione agli aspetti di salute e sanità pubblica 

 

CONTENUTI 
 

Attività in presenza 
 

Contenuti: Misure di sicurezza straordinarie in relazione all’emergenza COVID 
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Conoscenze: regolamento straordinario A.S. 2020-21 in relazione alla situazione epidemiologica in 

corso 

Competenze: applicazione delle regole specifiche in aula, palestra, negli spogliatoi e in tutti gli 

spazi nei quali si sono svolte le attività pratiche di seguito elencate 

Tempi: 1 lezione 

Spazi: aula 

Strumenti:  LIM 

Tipologia Verifiche: Ogni lezione si è verificata la corretta applicazione di quanto previsto 

 

Contenuti: Atletica Leggera 

Conoscenze: andature coordinative e allungamento statico e dinamico. Principali muscoli coinvolti 

nell’esecuzione degli esercizi 

Competenze: Esercizi di riscaldamento generali e specifici, propedeutici alle varie specialità. 

Schemi motori di corsa, salto e lancio adattati alle situazioni 

Tempi: 3 lezioni 

Spazi: Campo sportivo e/o palestra 

Tipologia Verifiche: check-list per la valutazione di partecipazione attiva e impegno 

 

Contenuti: Nordic Walking ed attività all’aria aperta in ambiente naturale 

Conoscenze: fondamenti della tecnica della camminata con i bastoncini da Nordic Walking. 

L’attività con scarpe e scalzi. Le attrezzature e l’abbigliamento necessario allo svolgimento di 

attività all’aria aperta 

Competenze:  Esercizi di riscaldamento generali e specifici, propedeutici alle diverse attività. 

Correre a ritmo costante o alternare corsa a camminata sostenuta. Gli esercizi a corpo libero su 

terreno sintetico e/o naturale 

Tempi: 7 lezioni 

Spazi: Campo sportivo e/o palestra 

Tipologia Verifiche: check-list per la valutazione di partecipazione attiva e impegno 

 

Didattica Digitale integrata 

 

Contenuti: Sicurezza ed efficacia del vaccino BNT162b2 mRNA Covid-19 

Conoscenze: I vaccini, le fasi della prevenzione, il COVID-19, il metodo scientifico nella ricerca 

medica 

Competenze: L’interpretazione delle notizie sui principali quotidiani alla luce dei dati scientifici 

pubblicati sulle riviste di settore 

Tempi: 4 lezioni 

Spazi: G-Meet 

Strumenti: articolo scientifico pubblicato su NEJM 

Tipologia Verifiche : check-list per la valutazione di partecipazione attiva e impegno 

 

Contenuti: Lavoro di gruppo: produzione di contenuti multimediali di sensibilizzazione su 

tematiche di attualità attraverso l’attività motoria 

Conoscenze: I benefici dell’attività fisica e sportiva. Stili di vita e qualità della vita. 

Competenze: l’attività motoria ed il corpo come strumenti per veicolare messaggi 
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Tempi: 6 lezioni 

Spazi: G-Meet 

Strumenti: database multimediali, Canva, software di produzione multimediale 

Tipologia Verifiche: esposizione lavoro di gruppo 

 

Contenuti: Relazione tra concetti di Educazione Civica e Scienze Motorie: basi teoriche e 

applicazioni pratiche nell’attività fisica 

Conoscenze: memoria e fasi dell’attenzione. I linguaggi del corpo. Stili di vita sani e disfunzionali. 

Competenze: Riflessione critica su eventi di attualità 

Tempi: 4+2 lezioni 

Spazi: Google Meet 

Tipologia Verifiche: questionario con domande a scelta multipla e check-list per la valutazione di 

partecipazione attiva e impegno. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Le attività di educazione civica sono state svolte interamente in DDI per non limitare le possibilità 

di svolgere attività pratica durante le lezioni in presenza. 

 

Contenuti: Educazione stradale: saper leggere le situazioni. La capacità di attenzione 

Conoscenze: regole di base nella conduzione di biciclette, motocicli e autoveicoli 

Competenze: il rispetto delle regole per la sicurezza propria ed altrui in ambiente stradale 

Tempi: 5 lezioni 

Spazi: Google Meet 

Strumenti: articoli di giornale, materiale multimediale predisposto dal MIT 

Tipologia Verifiche: questionario con domande a scelta multipla 

 

Contenuti: Gender Gap 

Conoscenze: il ruolo della donna nella storia e in età contemporanea. La discriminazione di genere 

e le leggi a tutela del lavoro femminile. 

Competenze: capacità di riflessione critica e rielaborazione di notizie di attualità 

Tempi: 1 lezione 

Spazi: Google Meet 

Tipologia Verifiche: check-list per la valutazione di partecipazione attiva e impegno 

 

Mirano, 03.05.2021 

 

Lettura del programma in data: 03.05.2021 

 

IL DOCENTE 

                        Alberto Libralesso 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

                        Fatema Mustafa  

 

                           Giada Niero 
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Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Disciplina: IRC – Insegnamento della Religione Cattolica 

 

PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 

nella classe V sez. A indirizzo: RIM 

 

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: 06 maggio 2021 

 
 

 

IL DOCENTE 

 
 

I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 
                      
 
                      

 



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.



I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ”
Mirano-Venezia

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



I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ”
Mirano-Venezia

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



I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ”
Mirano-Venezia

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



I.I.S. “8 MARZO – K. LORENZ”
Mirano-Venezia

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


