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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5 BRIM, per la Commissione 
d’esame, quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di corso e 
previsto dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli Esami di Stato 
conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i contenuti, i metodi, i mezzi, 
gli spazi e i tempi del percorso formativo, criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 
per l’anno scolastico in corso, nonché gli altri elementi ritenuti significativi dal Consiglio di Classe ai fini 
dello svolgimento degli esami. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 

- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione.  
 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni elemento che 
possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 
 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e chiunque 
ne abbia interesse potrà estrarne copia. 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede centrale 
a Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 ” 1997) nel 2006. 
 
E’ articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 
 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare gli 
edifici ai nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati tre nuovi 
laboratori, due di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e serali. 

 

1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 
 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di Montecchio 
Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata dell’Agno fino a Cornedo, 
raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di Grancona, Sarego; alcuni studenti 
provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato caratterizzato negli anni passati da un forte 
sviluppo economico e da una realtà commerciale e industriale rappresentata da piccole, medie e grandi 
imprese in rapporto con l’estero. Ciò comporta una richiesta di persone qualificate di specifiche capacità 
professionali, ma anche relazionali. 

 

1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 
 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di teoria e 
pratica e lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per l’indirizzo 
Professionale. 
 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e della 
libertà d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità pratiche 
mediante una serie di progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel territorio in cui 
opera. Pertanto, il Collegio dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 
 

1. potesse promuovere competenze; 
2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali interessati; 
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3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 

 
Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti che 
hanno concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a proposte e 
problemi; sono ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico ” operativi per favorire ‚la propria mente che 
si espande‛ (S. Ceccato). 
 

1.3. Accoglienza e integrazione 
 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare le 
necessità di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è perseguita 
con oculata distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione particolare per individuare 
e mettere a frutto i talenti di ciascuno. 
 

1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 
 

Istituto Tecnico/ Settore Economico/  
Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing / articolazione Relazioni internazionali per il marketing 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.   

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, la formazione economico-aziendale di base è 
caratterizzata da una particolare attenzione agli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali 
internazionali, all’import/export e alle differenti realtà geopolitiche e socioeconomiche, al fine di assicurare le 
competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico per poter operare in aziende coinvolte nei processi 
di internazionalizzazione. In particolare lo studio di una terza lingua accentua l’orientamento internazionale del 
curricolo, l’introduzione della materia “Relazioni Internazionali”, sottolineano le tematiche del commercio estero e 
la disciplina “Tecnologia della Comunicazione” consente l’applicazione della conoscenza delle nuove tecnologie 
alle esigenze della comunicazione globale.    

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing – 
articolazione Relazioni internazionali per il marketing consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze. 

1. Riconoscere e interpretare: 

▪   le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni; 

▪ i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  

▪ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

 2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare  riferimento alle 

attività aziendali. 

3. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

4. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

5. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
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6. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 

7. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale d’impresa.  

Il diploma consente, oltre all’inserimento nel mondo lavorativo, l’accesso a tutte le facoltà universitarie e a 

corsi di formazione professionale e post-diploma. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

N. studente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 

promossi 

a giugno 

N. alunni 

promossi a 

giugno 

con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza 20 20 1 20 6 / 

Quarta 19 19 1 19 1          / 

Quinta 18 18 /    

 
 

2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

MATEMATICA 5 1 

ITALIANO 1 1 

STORIA 1 1 

2^ LINGUA STRANIERA TEDESCO 1 - 

1^ LINGUA INGLESE - 1 

DIRITTO - 1 

ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

- 1 

3 ^ LINGUA STRANIERA 

FRANCESE  

- 1 

RELAZIONI INTERNAZIONALI - 1 

2^ LINGUA STRANIERA 

SPAGNOLO  

- 1 

TECNOLOGIE DELLA 

COMUNICAZIONE 

- 1 

 
 

2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 18 alunni, di cui 12 femmine e 6 maschi. 
In classe quarta la sezione BRIM è stata unita agli alunni della sezione ASIA in una classe articolata (4 
AR), ma per l’a. s. 2020 ” 21 le due classi sono state disarticolate per non creare una classe numerosa 
nel rispetto delle misure anti Covid.  
Tutti gli alunni provengono dal nostro istituto e dalla classe precedente.  
Il gruppo classe si è dimostrato interessato e motivato all’apprendimento delle diverse discipline. Gli 
alunni hanno affrontato lo studio in modo serio, diligente e puntuale, anche se talvolta mnemonico. È stato 
necessario stimolare la classe ad una maggiore partecipazione al dialogo educativo e agli stimoli proposti, 
per far emergere maggiormente le loro potenzialità.   
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In generale gli alunni dimostrano conoscenze, competenze ed abilità differenziate in relazione al diverso 
impegno, studio e capacità di rielaborazione personale. Si evidenzia la presenza di un gruppo di studenti 
che si caratterizza per una preparazione complessivamente buona, con sicure capacità di rielaborazione 
e anche di approfondimento. Altri studenti presentano un livello discreto di preparazione, ma capacità 
espositive e di rielaborazione più incerte. Poche le situazioni di fragilità presenti.  
Il comportamento è sempre stato corretto, rispettoso delle regole e collaborativo. 
 

2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze conseguenti 
allo scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D e si è convenuto per tutte le 
discipline di effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare i nodi disciplinari cruciali per 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e competenze in ogni singola disciplina. 
Le verifiche sono state eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso dell’anno, 
ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e potenziamento delle conoscenze, abilità e 
competenze pregresse anche con l'assegnazione di lavori mirati. 
 

2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
 
A partire dal 01 marzo 2020 fino alla conclusione dell’anno scol.co 2019/2020, a seguito dell’emergenza 
Covid 19, Il Consiglio si è attivato con strumenti e metodologie per la didattica a distanza.  Sono state 
organizzate attività sincrone e asincrone: videoconferenze pari a circa il 70% del monte orario 
complessivo, affiancate da videoregistrazioni, aule e classi virtuali, piattaforme didattiche di vario genere 
quali classeviva, google classroom, we school, moodle. 

 
A partire dall’inizio dell’anno scol.co 2020 -2021, le lezioni sono riprese in presenza al mattino per tutti gli 
studenti, nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dal Protocollo dell’Istituto.  
Il collegio docenti, ad inizio anno, ha stabilito di utilizzare la modalità della didattica a distanza per le 
lezioni pomeridiane (pari ad un pomeriggio di due ore) a completamento del monte ore settimanale di ogni 
classe.  
A partire dal DPCM del 24.10.2020 e delle successive disposizioni ministeriali e ordinanze regionali, 
l’attività scolastica si è svolta nelle seguenti modalità:  
dal 24.10. 2020 al 03.11.2020: in presenza al 25%  
dal 05.11.2020 al 31.01.2021: in DAD al 100% 
dal 01.02.2021 al 14.03.2021: in presenza al 50%  
dal 15.03.2021 al 06.04.2021: in DAD al 100% 
dal 07.04.2021 al 23.04.2021: in presenza al 50%  
dal 26.04.2021 a fine anno: in presenza al 100% (con mantenimento del pomeriggio in dad) 
 
Per le lezioni in DAD, svolte sempre in modalità sincrona, è stata utilizzata la piattaforma G Meet.  
I docenti hanno utilizzato il registro elettronico per le comunicazioni relative ai voti, alle annotazioni e agli 
avvisi ufficiali, mentre sono state utilizzate, a scelta dai docenti, le piattaforme MOODLE e Google 
CLASSROOM per il caricamento di materiali e lo svolgimento di lezioni e di verifiche.  
 
Nessuno degli alunni ha avuto particolari problemi con i mezzi informatici (PC, connessione internet…) 
permettendo quindi di svolgere le attività quasi regolarmente.  
La presenza degli studenti è stata sempre costante ed assidua anche durante l’emergenza COVID ” 19 e 
durante le attività in DAD; gli alunni si sono dimostrati nell’insieme interessati, responsabili e puntuali 
anche nello svolgere gli elaborati assegnati, tranne per un paio di casi.  
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2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Disciplina Docente Docente Docente 

Diritto Nuzzi Mariarosaria Nuzzi Mariarosaria Corato Susanna 

Economia aziendale e 
geopolitica  

Scurti Giancarlo Bressan Enrico Bisognin Paola  

Lingua e letteratura italiana Celsan Paola Celsan Paola  Celsan Paola  

Prima Lingua straniera 
Inglese 

Vaccarella Rosaria Vaccarella Rosaria 
Di Luigi Francesca 
(dal 10 novembre 
2020) 

Matematica 
Campagnaro 
Stefania 

Cannito Nicola Perin Alberto 

Relazioni internazionali 
Cecconato Marzia   
Virtoli Anna 

Gianello Giovanni Ernani Sonia 

Religione cattolica Zanuso Giovanni Zanuso Giovanni Zanuso Giovanni 

Scienze motorie e sportive Meggiolaro Lorella Meggiolaro Lorella Meggiolaro Lorella 

Seconda lingua straniera 
spagnolo 

Arenga Giuseppina Arenga Giuseppina Arenga Giuseppina 

Seconda lingua straniera 
tedesco 

Cerchiaro Anna 
Maria 

Cerchiaro Anna 
Maria 

Tessarolo Catia 

Storia Celsan Paola Celsan Paola Celsan Paola 

Tecnologie della 
comunicazione 

Mattiolo Simonetta Borghin Fabio             _   

Terza lingua straniera 
francese 

Rampazzo Roberta 
Rampazzo Roberta 
Fabbi Elisa (dal 
07.01.2020) 

Rampazzo Roberta 

 
Dalla tabella si rileva una certa continuità nel triennio nelle discipline dell’area umanistica, mentre si nota 
discontinuità nelle discipline di Relazioni internazionali, Matematica ed Economia aziendale.  
 
 
 
 
 
 
 

3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
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3.1. Obiettivi didattici – educativi trasversali  
 
Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel PTOF, 
il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 

 
− Rispettare le regole 
− Rispettare le consegne 
− Rispettare gli impegni assunti 
− Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile 
− Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà.  

 

3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 
 

− Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione 
− Esprimersi in forma chiara e corretta (scritto e orale) 
− Risolvere problemi usando le conoscenze acquisite 
− Stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite 
− Cogliere le relazioni tra ambiti della stessa disciplina e tra discipline diverse 
− Individuare analogie e differenze 
− Analizzare i contenuti appresi e disporli in una sintesi personale 
− Esprimere giudizi motivati e sviluppare il pensiero critico 
− Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite  

 

3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze)  
 

Conoscenze: 
− cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per collaborare a renderli 

coerenti con gli obiettivi del sistema; 
− operare all'interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la gestione e svilupparne 

le modificazioni; 
− utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta rilevazione dei fenomeni 

gestionali; 
− conoscere aspetti linguistici e strutturali di corrispondenza, documenti commerciali e situazioni 

comunicative di ambito professionale nelle lingue studiate; 
− redigere e interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione;  
− collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello nazionale e 

internazionale; 
− orientarsi nell'ambito di alcuni nodi fondamentali della cultura contemporanea.  

 
Abilità: 

− interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 
− analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tecniche disponibili; 
− interpretare in maniera coerente e sistematica situazioni professionali presentate nelle lingue straniere 

studiate e saper attivare strategie risolutive; 
− operare per obiettivi e per progetti; 
− individuare strategie risolutive ricercando e assumendo le opportune informazioni; 
− leggere e analizzare documenti della cultura contemporanea, valutandoli e interpretandoli. 

 
Competenze: 

− valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; 
− comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 
− partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed esercitando il 

coordinamento; 
− affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; 
− intervenire in modo adeguato nelle lingue straniere studiate, organizzando coerentemente le proprie 
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conoscenze. 
 
 

4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 

Classe terza 

 

- Scambio culturale con Passau 

- Progetto ‚Il Quotidiano in classe‛ 

- Giornata della memoria e del ricordo  

- Progetto Legalità: Incontri di formazione e Partecipazione a Treviso alla giornata regionale in 

memoria delle vittime di Mafia (19 marzo 2019); successiva partecipazione alla cerimonia di 

premiazione tenutasi a Marghera in seguito al Bando di concorso regionale ‚La cultura della 

legalità e della cittadinanza responsabile: l'impegno dei giovani per la sua promozione‛ 

- Laboratorio espressivo ‚Coro e Band di istituto‛ 

- Progetto Autonomia  

- Circo in Valigia 

- Progetto ‚Learning by doing‛ - tutoraggio nell’ambito del progetto ‚Integrazione e inserimento 

alunni stranieri‛ 

- Lettorato in lingua francese  

- Centro sportivo scolastico e campionati sportivi studenteschi 

- Progetto di inclusione: Gioco anch’io ” Sport per tutti 

- Viaggio di istruzione a Firenze, Siena, San Gimignano (27 ” 28 ” 29 marzo 2019)  

 

Classe quarta  

 
- Primo Soccorso  

- Progetto ‚Il quotidiano in classe‛  

- Progetto ‚Learning by doing‛ (nell’ambito del progetto ‚Integrazione e inserimento alunni stranieri‛) 

- Attività di Orientamento in entrata  

- Progetto Accoglienza alunni di classe prima  

- Spettacolo teatrale in lingua francese  

- Assistentato in lingua francese (prof.ssa Marion Girault)  

- Attività di approfondimento per il conseguimento della certificazione di lingua francese ” DELF B1  

- Progetto ‚Il treno della memoria‛   

- Giornata della memoria e del ricordo  

- Laboratorio espressivo ‚Coro e Band di istituto‛ 

- Centro sportivo scolastico e Campionati sportivi studenteschi 

- Progetto di inclusione: Gioco anch’io ” Sport per tutti 

 

Classe quinta 

 

- Certificazione di lingua francese DELF B1  

- Nell’ambito del progetto ‚in viaggio con Erodoto‛ ” 2 Incontri con l’ Associazione culturale ‚11 

settembre‛: il confronto USA ” Cina ” Europa a cura di A. Alifuoco 

- Progetto PCTO ‚Giovani & Impresa‛  

- Attività di Orientamento in entrata 

- Attività di Orientamento Post Diploma: presentazione della piattaforma regionale Edulife per 

orientarsi post diploma (2 novembre 2020) e incontro promosso da Confindustria (con Isabella 

Tosato di Confindustria Vicenza e Zanconato srl) 
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- Partecipazione su base volontaria agli incontri on line di JOB ORIENTA  
       -  Campionato sportivo di Istituto: classifiche test individuali   
 

4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto diverse attività di PCTO secondo la normativa vigente 
(Legge 30 dicembre 2018, n.145). 
Alcuni studenti (negli a.s. 2018 ” 19 e 2019 ” 20) hanno anche preso parte ai progetti formativi 
organizzati dalla scuola riconosciuti nell’ambito PCTO, come il progetto di ‚Orientamento in entrata‛, il 
progetto ‚Learning by doing‛ di tutoraggio nei corsi di Alfabetizzazione e il progetto di inclusione ‚Gioco 
anche io‛.  
Oltre agli stage estivi svolti in maggioranza presso aziende del territorio, gli alunni sono stati coinvolti in 
iniziative, come il progetto ‚Giovani & Impresa‛ organizzato nell’ultima settimana di febbraio del 2021.  
 
Il punteggio ottenuto nella valutazione delle competenze nei percorsi effettuati (da 1= livello base a 4 = 
livello avanzato) si attesta tra il livello intermedio (3) e quello avanzato (4).  
Si riepilogano di seguito le competenze oggetto di valutazione complessiva. 
 

Competenza 
alfabetica funzionale 

Saper comunicare in forma orale e scritta in funzione della situazione: 
distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, utilizzare ausili, formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto.  

Competenza 
multilinguistica 

Utilizzare le lingue conosciute in modo appropriato ed efficace: 
comunicare, comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in 
una gamma appropriata di contesti sociali e culturali. 

Competenza 
matematica e 
tecnologica 

Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane: usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi).  
Applicare conoscenze e metodologie per dare risposta a problemi e 
bisogni e comprenderei cambiamenti. 

Competenza 
Digitale 

Utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e 
condividere contenuti digitali; utilizzare le tecnologie digitali come ausilio 
per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli 
altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali e 
lavorativi; gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità 
digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o 
robot e interagire efficacemente con essi. 

Competenza 
personale, sociale e 

di imparare ad 
imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire 
il proprio apprendimento e la propria carriera. Comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e 
cooperare, manifestando tolleranza, esprimendo e comprendendo punti 
di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e provare empatia. 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale e al contesto lavorativo, in base alla comprensione delle strutture 
e dei concetti sociali, economici, giuridici e di governance oltre che 
dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Competenza 
imprenditoriale 

Saper cogliere e valorizzare le opportunità in contesti diversi nei quali è 
possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, 
sociali e professionali. Comunicare e collaborare efficacemente con gli 
altri e saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori 
rientranti nell’assunzione di decisioni. 
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Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturale 

Esprimere e interpretare idee e progetti, esperienze ed emozioni con 
empatia e capacità di farlo in diversi contesti; riconoscere e realizzare le 
opportunità di crescita personale, sociale e professionale mediante 
processi creativi sia individualmente che collettivamente. 

 
 

L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO F. 
 
 

4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del terzo e quarto anno la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti l’ambito di 
‚Cittadinanza e Costituzione‛ con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti 
e dei loro doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e dell'integrazione europea. 
Nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica, nelle diverse discipline sono state sviluppate 
unità di apprendimento riferite ai seguenti nuclei tematici:  

- Costituzione  

- Sviluppo sostenibile  

- Cittadinanza digitale  
 
Il monte ore dedicato all’insegnamento dell’educazione civica fino alla presente pubblicazione è stato di:  

43 ore di educazione civica; per tedesco sono state svolte 3 ore, per spagnolo 5.  

 

Per il piano dettagliato delle esperienze con gli obiettivi di apprendimento, si rimanda 

all’ALLEGATO G.  
 
 

5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

5.1. Simulazioni del colloquio orale 
 

Il Consiglio di Classe ha previsto per il giorno 07 giugno 2021 una simulazione del colloquio dell’Esame 

di Stato in presenza, ore 8.00 – 10.45.  

 

 

I materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e le relative griglie di valutazione 

si trovano nell’ALLEGATO B. 
 
 
 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
 
Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il livello 
raggiunto dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle varie discipline e 
per verificare i progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso dell’anno 
hanno fatto propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 (qui di seguito) 
e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati dai Dipartimenti 
disciplinari e fatti propri da ciascun docente. 

 

Tabella di valutazione 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF di 
Istituto): 
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− eccellente: 10  
− ottimo: 9  
− buono: 8 
− discreto:      7 
− sufficiente:  6 
− insufficiente:  5 
− insufficienza grave:  4 
− insufficienza molto grave:  3 
− impreparazione:  2 
− prova nulla:   1  

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei progressi 
compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello studio, della 
partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 
 

6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 
 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come Allegato I. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei singoli 
docenti riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO B che raccoglie le griglie di valutazione usate per le 
esercitazioni in preparazione all’esame di stato. 
 

7. ALLEGATI 
 
Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 
1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti ” Programma dettagliato 

 
2. ALLEGATO B: Griglie di valutazione  

 
3. ALLEGATO C: Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

 
4. ALLEGATO D: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

 
5. ALLEGATO E: Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline durante 

la simulazione del colloquio orale 
 

6. ALLEGATO F: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 
 

7. ALLEGATO G: Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 

8. ALLEGATO H: Certificazioni conseguite dagli studenti 
 

9. ALLEGATO I: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 
 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

prof. ssa Paola Celsan  prof.ssa Antonella Sperotto  
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 
 

ALLEGATO A 
 
 

Materia: DIRITTO  
 

Classe: 5 SEZIONE B RIM  

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing ” Articolazione: Relazioni internazionali per il 

marketing 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 18 alunni, 6 maschi e 12 femmine. Gli alunni hanno un comportamento 
rispettoso nei confronti del docente e dei compagni. 
La classe ha dimostrato di partecipare e di seguire le lezioni con buon interesse per la materia in oggetto. 
L’interesse degli allievi per lo studio del diritto è stato costante e positivo nel corso dell’anno. Gli studenti 
hanno risposto bene ad ogni sollecito dell’insegnante anche nello studio di vari casi pratici e di argomenti 
di attualità. I compiti assegnati sono stati svolti da quasi la totalità degli studenti con impegno, puntualità e 
precisione. Gli studenti risultano avere una discreta conoscenza degli argomenti trattati e presentano un 
buon livello di preparazione. Discreta anche la maturità nell’approccio didattico. La classe inoltre ha 
mostrato discreto impegno durante tutto l’anno scolastico. Il livello di linguaggio specifico conseguito è nel 
complesso discreto. I rapporti con gli studenti sono stati proficui e costruttivi. Non ci sono stati problemi a 
livello disciplinare. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Gli studenti sono in grado di distinguere gli elementi fondamentali dei diversi argomenti trattati durante 
l’anno scolastico. La maggior parte degli studenti riesce agevolmente ad organizzare un discorso 
autonomo e riesce a sviluppare adeguatamente gli argomenti richiesti, con una appropriata terminologia.  
 
 
DIRITTO: Obiettivi generali: L’obiettivo è stato quello di fornire agli allievi una conoscenza del  ruolo del 
commercio internazionale nell'economia mondiale , delle fonti e dei soggetti che operano nel sistema 
commerciale internazionale, dei  principali contratti internazionali , della disciplina e degli adempimenti 
doganali, degli adempimenti ai fini IVA, dei pagamenti internazionali, dei  finanziamenti 
all'internazionalizzazione e della legislazione europea e italiana a tutela dei consumatori . 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

 

Unità di 

lavoro 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Principi 

generali del 

commercio 

internaziona

le 

Le fonti del diritto commerciale internazionale: 
- Lo sviluppo del commercio internazionale 
- Le fonti normative di rilevanza internazionale 
- Fonti normative di rilevanza internazionale 
- Fonti specifiche del commercio internazionale 

I soggetti del commercio internazionale:  
- Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionale 
- Il ruolo delle organizzazioni internazionali  

Settembre ” Ottobre 
2020 

Le I principali contratti internazionali:  Dicembre 2020 
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operazioni 

del 

commercio 

internaziona

le  

- I contratti internazionali 
- Il contratto di compravendita internazionale 
- I contratti di trasporto e di assicurazione 
- Le altre tipologie di contratti internazionali 

La disciplina delle operazioni con l’estero: 
- Disciplina e adempimenti doganali 
- Gli adempimenti a fini IVA 
- I pagamenti internazionali 
- I finanziamenti all’internalizzazione 

  
 

Gennaio ” Febbraio - 
Marzo 2021 

La tutela del 

consumator

e 

- La legislazione a tutela dei consumatori 
- I contratti del consumatore 
- La tutela del turista 
- La tutela del viaggiatore   

 

Aprile ” Maggio 2021 

 
 
METODOLOGIE 
a) lezione frontale b) esercitazione in classe c) richiesta di interventi dal posto d) proposte di problemi 
concreti e ricerca di soluzioni non codificate e) verifica della comprensione degli argomenti trattatati, prima 
di procedere con il programma  
 
MATERIALI DIDATTICI 
a) Testo adottato: ‚G. Capiluppi ”  M. G. D’Amelio, Diritto senza frontiere B, Ed. Tramontana, Milano 
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fonti normative ” testi economici  
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, PC, TABLET 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte: correlazione -risposte multiple Prove orali Prove pratiche : problem solving. 
 
VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 
 

Prove scritte: correlazione -risposte multiple  
Prove orali  
Prove pratiche : problem solving 

N. verifiche sommative previste per il trimestre 
ed il pentamestre “ Almeno due nel trimestre “ 
Almeno tre nel pentamestre 

MODALITÀ DI RECUPERO  

Recupero curricolare: esercitazione in classe MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO  schemi 
“ analisi articoli di giornali “ richiesta di 
interventi dal posto 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

“ Problem solving “ Proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 

 
Montecchio Maggiore, 3 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante  
  prof.ssa Susanna avv. Corato 
 
 

 
ALLEGATO A 

 

Materia: Economia Aziendale  e  geopolitica 
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Classe: 5 B Rim 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing ” Articolazione: Relazioni internazionali per il 

marketing 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe non ha avuto continuità didattica nel triennio in economia aziendale. Questo ha comportato per 
la sottoscritta difficoltà nell’organizzare la programmazione di quest’anno scolastico che prevede la 
conoscenza degli argomenti degli anni passati da parte degli studenti per affrontare l’apprendimento le 
tematiche del quinto anno di questa disciplina che presenta complessità. Gli alunni, complessivamente, 
hanno raggiunto un buon livello di conoscenza e di applicazione anche se alcuni hanno difficoltà nel 
rielaborare nozioni e nell’affrontare le diverse problematiche in modo personale. La conoscenza 
disciplinare si è accresciuta nell’arco dell’anno scolastico e quasi tutti gli studenti sono migliorati nella 
assimilazione dei contenuti e nella abilità espositiva. La frequenza è stata costante per la maggior parte 
degli alunni. La classe ha mantenuto un atteggiamento rispettoso e la partecipazione è stata attiva solo 
per pochi studenti. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
obiettivi disciplinari: (competenze, conoscenze, abilità) conoscenza dei contenuti essenziali, capacita’ di 
saperli utilizzare nella risoluzione di problemi, acquisizione di un metodo di approcio allo studio, alla 
materia, al problem solving in generale. 
Obiettivi trasversali: acquisizione di capacita’ espositive, di un linguaggio tecnico appropriato utilizzabile 
nel mondo del lavoro e delle relazioni, capacita’ di comprensione, sintesi, adattamento alle problematiche 
e differenti fattispecie. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Le imprese 
industriali  

Gli aspetti strutturali e gestionali delle imprese industriali 
Le scritture tipiche delle imprese industriale 

12 ore 
settembre 2020 

La 
rendicontazione 
economico-
finanziaria e 
socio-ambientale 

Il bilancio d’esercizio e i principi contabili 
L’analisi di bilancio per indici 
L’analisi per flussi 
 
La rendicontazione sociale e ambientale 
 

50 ore 
ottobre/novembre/ 
dicembre 2020 

I costi e la 

contabilità 

analitica 

Il calcolo dei costi e le decisioni aziendali 
La metodologia del full costing e l’ABC 
La metodologia del direct costing 
La break even analysis 

30 ore 
dicembre2020   
gennaio 2021 

La gestione 

strategica e le 

politiche di 

mercato 

I piani aziendali e le politiche di marketing 
l sistema di programmazione e controllo della gestione 

32 ore 
febbraio/marzo/ 
aprile 2021 

 
METODOLOGIE: Didattica in presenza: la principale metodologia utilizzata è stata quella della lezione 
frontale subito seguita dall’applicazione pratica con esercitazioni. 
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Didattica a distanza: lezioni in video conferenza con piattaforma Gmeet, condivisione di materiali nella 
piattaforma moodle, presentazioni in Power Point, schemi di sintesi, correzione individuale degli esercizi 
assegnati in dad. 
 
MATERIALI DIDATTICI: Libro di testo, fotocopie da altri testi, siti Internet, strumenti multimediali: 
videolezioni, presentazioni in powerpoint 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE : Sono state utilizzate per le verifiche: prove scritte nella forma di 
prove strutturate e semi-strutturate, esercizi, problemi applicativi, studio di casi, analisi di documenti, 
interrogazioni. Durante il percorso di didattica a distanza le verifiche scritte sono state somministrate sulla 
piattaforma moodle, mentre le verifiche orali tramite video conferenza in piattaforma Gmeet. 
 
VALUTAZIONE 
In merito ai criteri utilizzati la griglia di valutazione è stata elaborata e strutturata in funzione di ogni 
verifica, sulla base degli indicatori concordati in Dipartimento: sono state valutate le conoscenze e le 
competenze disciplinari acquisite, nonché la capacità di esporre in forma scritta e orale utilizzando in 
modo appropriato i termini del linguaggio settoriale e la capacità di collegare i diversi argomenti. Durante il 
percorso di didattica a distanza si è tenuto conto anche della partecipazione e del rispetto dei tempi di 
consegna di quanto richiesto 
 
Montecchio Maggiore, 05 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. ssa Paola Bisognin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Classe: 5 BRIM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
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Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing” Articolazione: Relazioni internazionali per il 

marketing 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 18 alunni, 6 maschi e 12 femmine.  

Sotto il profilo disciplinare e comportamentale la classe ha mantenuto un comportamento sempre corretto 
e molto collaborativo. 
L’interesse e l’impegno profuso nelle attività proposte è stato buono, anche se gli alunni hanno mantenuto 
un atteggiamento piuttosto passivo durante le lezioni e si è dovuto sollecitare la partecipazione.  
Quasi tutti gli alunni hanno svolto i compiti e le attività assegnate con impegno, in alcuni casi con capacità 
di approfondimento e di rielaborazione personale.  
Lo studio è stato puntuale e nell’insieme costante. Complessivamente i risultati sono nell’insieme discreti 
per la maggior parte degli alunni, buoni per un piccolo gruppo.  
Nel colloquio, la capacità di esposizione varia a seconda delle capacità e dell’impegno: nell’insieme le 
capacità espositive sono semplici ed essenziali; alcuni alunni dimostrano invece maggiore sicurezza nello 
scritto e nell’orale.  
 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali in termini  
 

- CONOSCENZE:  
 
Conoscere i principali movimenti culturali della tradizione letteraria italiana dall’Unità ad oggi, con 
riferimenti alle letterature di altri paesi; 
Conoscere gli autori e i testi più significativi della letteratura italiana; 
Conoscere tematiche e opere, definire la poetica di un autore, la sua sperimentazione tematica e 
linguistica; 
Conoscere le tecniche compositive delle diverse tipologie di produzione scritta (A-B- C). 

 
- COMPETENZE:  

Trasporre in linguaggio attuale e semplificato il testo letterario; 
Ricavare dal testo le tematiche proprie di un autore; 
Mettere in relazione il testo con la poetica dell’autore; 
Riconoscere semplici strategie stilistiche e alcune figure retoriche; 
Produrre semplici confronti tra autori italiani ed eventualmente stranieri; 
Produrre diversi tipi di testo in base alle tipologie dell’Esame di Stato. 
Definire nessi tra prodotto letterario e contesto;  
Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche stilistiche di un testo letterario; 
Redigere testi nelle tipologie di produzione scritta trattate 

 
- CAPACITA’:  

 
Esporre in modo chiaro i contenuti affrontati utilizzando un lessico appropriato; 
Confrontare testi e autori anche di epoche e contesti diversi su tematiche simili; 
Saper analizzare e interpretare testi poetici; 
Saper analizzare testi narrativi letterari;  
Saper comparare testi di diversi autori deducendo similitudini e diversità; 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più rappresentativi; 
Elaborare lettera di presentazione e curriculum vitae in formato europeo. 
 
La maggior parte degli studenti sa contestualizzare i testi e gli autori nello sviluppo della storia letteraria; 
nell’analisi dei testi gli alunni sanno riconoscere i temi fondamentali di un autore, parte degli alunni li 
sanno mettere in rapporto sia con altri testi del medesimo autore sia con la tradizione letteraria. La 
comprensione e l’analisi linguistico ” stilistica dei testi letterari ha presentato difficoltà: non tutti sanno 
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riconoscere aspetti formali caratteristiche e la funzione espressiva di alcune scelte stilistiche. Gli allievi 
presentano per la maggior parte sufficiente proprietà di linguaggio, per alcuni rimane ancora debole e 
incerta. L’esposizione orale risulta complessivamente semplice ed essenziale.  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 

Tempi di 

realizzazio

ne 

Educazione linguistica e 

alla lettura  

Le tipologie dell’esame di Stato (A, B, C)  
Il riassunto  
Testi espositivi e argomentativi 
 
In raccordo con il programma di storia: lettura individuale del 
romanzo 
G. Orwell, La fattoria degli animali 

Trimestre 

La letteratura nell’età del 

Positivismo  

Contesto storico e culturale: l’età della Seconda rivoluzione 
industriale e del colonialismo; il Positivismo.  
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. Confronto tra 
Naturalismo e Verismo. 

Settembre 
” ottobre  

L’autore: Giovanni Verga  

Biografia, opere, pensiero e poetica.  
Le novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 
I romanzi del ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don 
Gesualdo 

Ottobre - 
Novembre  

Un modo diverso di essere 

artisti 
La Scapigliatura Novembre 

L’età del Decadentismo  

L’età del Decadentismo: definizione e concetti chiave; la 
crisi delle certezze e il nuovo ruolo del poeta.  
Il Simbolismo francese: C. Baudelaire come precursore 
L’estetismo e i suoi principali rappresentanti  

Dicembre 
”  
Gennaio  

L’età del Decadentismo in 

Italia 

Il Fonosimbolismo pascoliano:  
Giovanni Pascoli, biografia, opere, pensiero e poetica: Il 
Fanciullino  
Myricae e Canti di Castelvecchio 
Il romanzo decadente - l’Estetismo:  
G. D’Annunzio, biografia, opere, pensiero e poetica 
(Estetismo ” Superomismo ” Panismo) 
Il Piacere 
Le Laudi  

Gennaio ” 
febbraio ” 
marzo 
 

Letteratura, storia e 

memoria 

E. Lussu, Un anno sull’Altipiano  
P. Levi, Se questo è un uomo  

Gennaio - 
Febbraio 

La letteratura nel Primo 

Novecento  

L’età delle avanguardie: Il Futurismo di Filippo Tommaso 
Marinetti  
L’età della crisi ed il nuovo romanzo europeo  

Marzo  

Il romanzo della crisi in 

Italia 

I. Svevo: biografia, opere, tematiche fondamentali 
(inettitudine e psicoanalisi) ” il romanzo La coscienza di 
Zeno 
 
L. Pirandello: biografia, opere, pensiero, poetica 

Aprile ” 
maggio 
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dell’Umorismo e le tematiche fondamentali (la crisi 
dell’identità e il contrasto vita ” forma) 
Le novelle  
I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 
Cenni al teatro 

La poesia tra le due guerre G. Ungaretti: biografia, pensiero, poetica; la raccolta 
L’Allegria 

Aprile  

Educazione civica  - Giornata contro la violenza sulle donne: Lettura 
dell’articolo ‚Franca Viola, il coraggio di dire no‛ con 
riferimento all’obiettivo n. 5 della Agenda 2030 ”
Parità di genere 

- Art. 11 della Costituzione italiana ‚L’Italia ripudia la 
guerra‛ con riferimento alle letture svolte relative alla 
1^ e 2^ guerra mondiale  

- L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
definizione di sviluppo sostenibile e di economia 
circolare; l’obiettivo n. 12 (Produzione e consumo 
responsabili); lettura di un articolo riferito ai Rifiuti 
elettronici.    

Novembre 
” dicembre 
” gennaio   

 

Argomenti che verranno svolti entro il mese di maggio, dopo l’approvazione del Documento del 15 

maggio:  

 
- La poesia tra le due guerre: S. Quasimodo e l’esperienza drammatica della 2^ Guerra mondiale ( 2 

poesie)   
- Letteratura, storia e memoria: La Guerra e la Resistenza raccontata dagli scrittori (cenni ” 

Contenuti da selezionare in itinere)  
 

Per l’elenco dettagliato dei testi letti e analizzati in classe si rimanda all’allegato D 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale con vari supporti: manuale, proiettore, lavagna, lavagna multimediale 
Lezione partecipata nei momenti di analisi del testo o di riepilogo dei concetti chiave 
Confronto tra autori e/o testi letti  
Rielaborazione dei concetti chiave con sintesi, mappe, schemi, infografica per confronti 
Assegnazione di lavoro domestico sotto forma di riassunti, domande di analisi, comprensione o 
approfondimento.  
Lavori di approfondimento in piccoli gruppi o a coppie 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  
Paolo Di Sacco, Le basi della Letteratura, voll. 3 A e 3 B, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
Dispense preparate dalla docente e fornite tramite la piattaforma CLASSROOM  
Power point, Video didattici, schemi e mappe di sintesi fornite dalla docente e/o elaborate dagli studenti. 
Supporti informatici per la DAD e per l’utilizzo delle tecnologie in classe: GOOGLE gmeet e Classroom, 
lavagna interattiva, Infografica, Google moduli, prezi.com.  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte secondo la tipologia A, B, C 
Test semistrutturati (domande chiuse e quesiti con risposta aperta)  
Test strutturati  
Elaborati prodotti in lavori a piccoli gruppi  
Esercitazioni per casa 
Colloqui orali  
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VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è programmato un numero congruo di valutazioni: nel trimestre, almeno 2 scritti e 1 
orale; nel pentamestre 2 scritti e 2 orali.  
Nella valutazione sono stati seguiti criteri e griglie di valutazione presenti nel PTOF. Per la valutazione 
delle prove scritte sono state utilizzate le griglie approvate in sede di Dipartimento per le tipologie A, B, C.  
Nella valutazione dei compiti singoli o di gruppo svolti per casa si è tenuto conto soprattutto dell’impegno, 
del rispetto dei tempi dati, della capacità anche di rielaborazione personale dei lavori svolti.  
 
Montecchio Maggiore, 05 maggio 2021 
 
 
         L’insegnante  
 
  prof. ssa Paola Celsan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALLEGATO A 
 
 

Materia: INGLESE 
 

Classe: 5B RIM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Amministrazione, finanza e marketing ” Articolazione: Relazioni internazionali per il 

marketing 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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Il gruppo classe è formato da 18 alunni, di cui sei maschi. Dal punto di vista disciplinare e 
comportamentale, gli alunni si dimostrano quasi sempre attenti e silenziosi. Dal punto di vista dello studio 
domestico, in generale, sono risultati sempre puntuali e corretti. 
Gran parte degli alunni ha un buon livello di profitto, alcuni invece hanno piccole fragilità, ma si trovano 
comunque ad un livello discreto. 
 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 

 Arricchimento del vocabolario con termini relativi alla microlingua (ambito economico); 

 consolidamento delle principali strutture grammaticali; 

 acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 
adeguato al contesto; 

 lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole e le consegne; 

 comprensione e produzione brevi testi di argomento generale e di linguaggio specifico del settore 
di indirizzo; 

 dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 

 trattare argomenti di attualità. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

L’Unione Europea 

Principali trattati europei 
Istituzioni dell’UE 
Diritti e progetti dei cittadini europei 

Novembre-dicembre 

Globalizzazione  

Globalizzazione 
Pro e contro della globalizzazione 
L’indice KOF per la globalizzazione 
Il ruolo della tecnologia 
Glocalizzazione 
Outsourcing e offshoring 

Gennaio 

Comunicazione 

digitale 

Storia della comunicazione 
Nascita di Internet 
Comunicazione digitale 
Marketing e web strategy 
Netiquette 
Comunicazione violenta 

Febbraio 

Business ethics 

and green 

economies 

Triple bottom line (component e unità di misura) 
Responsabilità sociale d’impresa 
Aziende sostenibili e strategie di sostenibilità 
Commercio solidale 
Microfinanza ed istituzioni micro-finanziarie 

Marzo-aprile 

Immigrazione ed 

integrazione 

La popolazione attuale in Inghilterra 
La popolazione attuale negli Stati Uniti d’America 
Dibattito sull’immigrazione 
Integrazione 
Welfare 

Aprile-maggio 
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METODOLOGIE 
 

 Lezione frontale 

 DDI 

 Controllo frequente degli esercizi assegnati 

 Esercitazione in classe di lettura, comprensione e traduzione di testi di vario tipo 

 Lavoro a gruppi 

 Dibattito su argomenti di attualità 

 Recupero di eventuali valutazioni non sufficienti 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 

 Testo in adozione: Bentini, Bettinelli, O’Malley, Business Expert ed. Pearson ” Longman 

 Materiali vari allegati su CLASSROOM 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove orali: interrogazione, lavori in gruppo con presentazioni PowerPoint; 
Prove scritte: semi-strutturate, strutturate a risposta aperta, test. 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata costante e periodica, ha tenuto conto dei progressi e dell’impegno dimostrato. Ci 
sono state verifiche finali per ogni unità di apprendimento con possibilità di recupero per ogni valutazione 
effettuata. Vedasi griglie approvate dal Dipartimento di lingue e griglia dell’orale inserita nel documento. 
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante 
 

                                                           Prof.ssa Di Luigi Francesca 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                    ALLEGATO A 
 

Materia: MATEMATICA                                                                       
 

Classe: 5 BRIM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing ” Articolazione: Relazioni internazionali per il 

marketing 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si è dimostrata nel complesso motivata, con un livello di preparazione abbastanza omogeneo: 
pochi alunni dimostrano ancora fragilità e lacune importanti dovute a carenze strutturali pregresse mai 
recuperate e ad una partecipazione a volte passiva. Un ampio gruppo fortemente motivato, spicca per 
l’interesse nello studio e l’approfondimento della disciplina. Le lezioni sono sufficientemente partecipate 
con interventi ed attenzione adeguati. Il comportamento risulta complessivamente corretto e rispettoso. 
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OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
studiare una funzione di una variabile reale ricercando i punti estremanti e di flasso, risolvere disequazioni 
e sistemi di disequazioni lineari e non in due variabili, rappresentare il dominio delle funzioni in due 
variabili attraverso la rappresentazione grafica, rappresentare alcune funzioni in due variabili mediante le 
linee di livello (retta e coniche), calcolare le derivate parziali di primo e secondo ordine, calcolare massimi 
e minimi mediante l'uso delle linee di livello e delle derivate, calcolare massimi e minimi vincolati 
riconoscendo il metodo più opportuno (linee di livello, sostituzione, moltiplicatori di Lagrange), calcolare 
massimi e minimi assoluti di funzioni lineari con vincoli lineari, impostare un problema di P.L. e discuterne 
i risultati, risolvere un problema economico di P.L. con il metodo grafico, determinare le funzioni marginali 
e le elasticità parziali, applicare l’analisi infinitesimale a problemi di economia calcolando il minimo costo 
ed il massimo profitto di un’impresa, la massima utilità del consumatore con il vincolo di bilancio, 
impostare problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati, (problemi di scelta nel caso 
continuo, nel caso discreto, problemi di scelta tra più alternative, problema delle scorte). 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI (Dal testo: Matematica per istituti tecnici economici 4 e 5, Re 
Fraschini Grazzi Spezia- Atlas) 
 

Unità di 

lavoro 
Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

Massimi, 

minimi e 

flessi, lo 

studio di 

funzione  

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi di una funzione. La 
concavità e i punti di flesso. Lo studio completo di una funzione. 

Settembre/ottobre 

Le funzioni di 

due variabili 

 

Disequazioni in 2 variabili. Le funzioni di due variabili. Le derivate 
parziali. Massimi minimi e punti di sella. Massimi e minimi 
vincolati. 

Novembre/dicembre/g
ennaio 

Applicazioni 

economiche 

 

Le funzioni marginali e l’elasticità. Problemi di ottimo. Il problema 
del consumatore. Il problema del produttore. 

Febbraio 

Ricerca 

operativa e 

problemi di 

decisione 

La ricerca operativa: introduzione. Scelta in condizione di certezza 
con effetti immediati. Il problema delle scorte. 

Marzo/aprile 

Programmazi

one Lineare 

 

Il modello. Modelli in due variabili. Modelli riconducibili a due 
variabili. 

Aprile/Maggio 

 
 
METODOLOGIE 
 
La metodologia didattica in linea di massima si è basata su lezioni di tipo frontale, affiancate ed integrate 
da interventi da parte degli alunni, sollecitati dall’insegnante, in un processo di continua interazione critica. 
I vari argomenti sono stati affrontati a partire da situazioni didattiche concrete che favoriscono l’insorgere 
di problemi matematizzabili. Si sono fatti continui richiami e collegamenti con gli argomenti degli anni 
precedenti, sia per colmare eventuali lacune che per dare un aspetto unitario alla disciplina. Nello 
svolgimento delle unità didattiche si è sempre tenuto conto del ritmo di apprendimento degli alunni. 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
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Testi adottati: Matematica per istituti tecnici economici 4 e 5, Re Fraschini Grazzi Spezia- Atlas 
Uso di software: Geogebra 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
La valutazione è stata fatta con verifiche scritte e orali, sempre programmate, proposte in modo 
tradizionale come esecuzione di esercizi tipici degli argomenti trattati 
 
VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione si è fatto uso di tutta la gamma dei voti da 1 a 10. Il voto minimo è stato destinato ad un 
compito consegnato in assenza di svolgimento. Il voto massimo è stato attribuito alla prova svolta 
perfettamente in ogni sua parte in cui risultava padronanza completa dell’argomento richiesto e capacità 
di rielaborazione dei metodi di risoluzione e ricerca di strategie creative anche al di fuori di schemi 
prefissati. E’stato considerato sufficiente l’alunno che conosce in modo essenziale l’argomento proposto, 
non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici, sa usare una terminologia nel complesso 
corretta, anche se dev’essere guidato nell’applicazione delle conoscenze. 
 
 
Montecchio Maggiore, 12 aprile 2021 
 
 
                                L’insegnante  
 
                                 prof. Perin Alberto 
 
     

 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO A 

 

Materia: RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Classe: 5 B RIM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Tecnico - Economico ” Articolazione: Relazioni internazionali per il marketing 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe, sia nelle ore di lezione in presenza, sia in quelle a distanza,  ha dimostrato  un livello di  
impegno e interesse nel complesso adeguato. Il comportamento degli alunni è stato corretto,  
responsabile e collaborativo.  
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali : 
 
-  capacità di stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
-  capacità di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 
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- capacità di  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
- capacità di riconoscere e interpretare:  le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Il soggetto pubblico 

nell’economia 

- Il ruolo dello  Stato e la finanza pubblica 
- Le teorie  sulla finanza pubblica  
- Funzioni e modalità dell’intervento pubblico 
- La nozione di soggetto pubblico 
- La dicotomia Stato-mercato 
- I sistemi economici misti  contemporanei 
- La proprietà pubblica 
- Impresa pubblica e privatizzazioni 
- La politica economica e i suoi  strumenti  
- La politica economica nella U.E.  

 

Settembre-novembre 
2020 

Educazione civica  

- La politica economica e gli obiettivi di sviluppo. 
-  Lo sviluppo sostenibile.  
- Gli obiettivi di equità. 
-  L’economia etica : le imprese socialmente responsabili. 

Novembre-dicembre 2020 

Commercio 

internazionale, 

globalizzazione   e 

geo-economia 

- La politica commerciale  e la globalizzazione  
- La politica protezionistica e i dazi doganali 
- Le  barriere commerciali non tariffarie  
-              L’integrazione  economica della UE 
-              La politica commerciale della UE 
- La globalizzazione : cause ed effetti 
-              Il lato oscuro della globalizzazione 
-              Globalizzazione  e processi produttivi 
-               Le nuove potenze economiche  
-               La geopolitica  nelle relazioni internazionali 
-               La geodistribuzione delle risorse energetiche  
-               Il continente asiatico tra Russia e Cina 
-               I conflitti in Africa e in Medio oriente  
-               Le transizioni demografiche  e i flussi migratori 
-               Soft, hard e smart power. 
 

Dicembre-febbraio 

La spesa pubblica  

- La spesa pubblica: classificazioni e misurazione  
- L’espansione e il controllo della spesa pubblica  
-              La politica della spesa pubblica  
- Lo Stato sociale 
- La previdenza sociale in generale  
-              Le prestazioni previdenziali 
-              La previdenza sociale nella UE 
- L’assistenza sociale 
-              L’assistenza sanitaria  

febbraio 

La politica delle 

entrate pubbliche  

- Le entrate pubbliche in generale 
- I tributi 
-               Le dimensioni delle entrate pubbliche.  
- Le imposte : tipologie e principi giuridici 
- Le entrate  pubbliche come strumento di politica economica  
-               La curva di  Laffer 
 

marzo 

Il sistema tributario 

italiano 

 
-              Le imposte dirette  
- L’Irpef : aspetti generali 
- L’Ires 
- Le imposte indirette 
- L’Iva : presupposti, caratteristiche principali 
-              Cenni sulle imposte regionali e locali 

Marzo  
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Il bilancio delle 

autorità pubbliche  
- Il bilancio dello Stato : aspetti generali,  tipologie, fasi aprile 

 
La classe ha aderito al progetto ‚In viaggio con Erodoto‛ e ha partecipato  a due incontri tenuti da Dottor 
Ubaldo Alifuoco sui seguenti temi : 
 

1) Il confronto CINA ” USA ” EUROPA ( 11 febbraio)  
 
L’evoluzione politica, economica e militare della Cina 
 
“ Dalla Cina del Terzo Mondo alla Cina attuale 
“ Da dove viene la competitività economica della Cina 
“ I problemi sul tappeto nel confronto con gli USA e l’Europa 
 

2) Il confronto-scontro tra la Cina, gli Stati Uniti, L’Europa (18 febbraio)  
 
“ L’eredità di Trump verso la Cina e verso l’Europa  
“ L’assenza del soggetto unico europeo 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezioni interattive e dialogate con sintesi finale, lezioni in modalità Dad e Ddi,  
presentazione di argomenti con power point, discussioni guidate, esercizi applicativi, letture e analisi di 
alcuni testi in relazione agli argomenti trattati.    
 
MATERIALI DIDATTICI 
Poiché per la classe non è stata prevista l’adozione di un libro di testo, tutti gli argomenti sono stati 
presentati con  power point  e condivisi  sulla piattaforma ‚classroom‛ e /o nella sezione ‚didattica‛ del 
registro elettronico. 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Verifiche orali, esposizione di approfondimenti  
Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta e chiusa, quesiti  vero/falso. 
 
VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione si rimanda a quelli indicati nel PTOF. 
 
Montecchio Maggiore, 26 aprile 2021 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. ssa Ernani Sonia  
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ALLEGATO A  

Materia: RELIGIONE 
 

Classe: 5B RIM  

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing” Articolazione: Relazioni Internazionali per il 

Marketing 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Gli alunni hanno raggiunto una maggiore capacità critica nell’affrontare e valutare le problematiche 
relative alla crescita adolescenziale, dove non sempre è facile distinguere il bianco e il nero, perché in 
mezzo ci sono tante sfumature. Questo ha portato ad una maggiore consapevolezza di sé, cercando di 
accettare anche i propri limiti e quelli degli altri. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 
1) SITUAZIONI E PROBLEMATICHE DELL’ADOLESCENTE. 

Visione di alcuni filmati relativi al difficile periodo di crescita rappresentato dall’adolescenza: ‚Come 
stanno i ragazzi‛ e ‚Intervista a Simon Sinek‛. In questi filmati si sono affrontati alcuni dei problemi 
tipici di questa età: 
- Il pericolo di estraniarsi dal mondo reale con un uso smodato delle nuove tecnologie e dei 

videogiochi; 
- Uso di droghe e alcol; 
- Il pericolo di comportamenti aggressivi verso se stessi (auto lesionismo e tentativi di suicidio)e 

verso gli altri (bullismo, cyber bullismo…); 
- La difficoltà di avere vere e profonde relazioni con gli altri. 
 

2) MODELLI POSITIVI DI ALTRUISMO 
Accanto ai problemi e alle cose negative, ci sono tante storie di persone o gruppi che nel loro piccolo 
si impegnano con gesti concreti per creare un mondo migliore. Attraverso dei filmati, gli alunni sono 
stati avvicinati ad alcune di queste esperienze: 
- Andrea Bocelli, 
- Bebe Vio, 
- Simona Atzori, 
- Sammy Basso, 
- fratel Biagio Conte, 
e moltissimi giovani che si impegnano nelle varie forme di volontariato. Quest’anno il presidente  
Mattarella ne ha premiati alcuni con il titolo di ‚Alfieri della Repubblica‛, esprimendo vivo 
compiacimento per questi esempi positivi di cittadinanza. 

 
METODOLOGIE 
La maggior parte delle lezioni sono state svolte in didattica a distanza e quindi senza avere la possibilità 
di un reale incontro e dove il dialogo scolastico è stato più difficile. Ciononostante, attraverso la visione di 
brevi filmati, gli alunni sono stati invitati ad una personale riflessione e presa di coscienza delle 
problematiche proposte. Chi desiderava, ha potuto esprimere la propria opinione in tutta libertà e 
confrontarsi con quella degli altri. 
 
VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione, non sono previste prove scritte. Tuttavia, nel valutare, 
si è tenuto conto del comportamento, dell’interesse dimostrato e della partecipazione attiva alle lezioni. 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante 
 
  prof. Giovanni Zanuso 
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ALLEGATO A 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
 

CLASSE: 5 B RIM 
 

Anno Scolastico: 2020/2021 
 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing ” Articolazione: Relazioni Internazionali per il 

Marketing 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5B RIM è costituita da alunni eterogenei tra loro sia per gli interessi rivolti alle diverse 
discipline sportive sia per le competenze psicofisiche acquisite ed espletate da ciascuno. Dal punto di 
vista della condotta non sono mai sorti problemi di carattere disciplinare e il grado di sviluppo 
psicomotorio mediamente raggiunto è nel complesso più che buono. Nessun alunno si è mantenuto a 
livello di sufficienza, mentre alcuni emergono per le competenze e le abilità motorie acquisite.  

 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Competenza 1:  saper migliorare la performance rispetto all’obiettivo prefissato  

 Conoscere ed elaborare strategie motorie in situazioni nuove e diverse 
 Eseguire esercizi di coordinazione complessa/tonificazione/potenziamento fisiologico con una 

postura corretta 
 Ideare risposte motorie efficaci e personali 

Competenza 2:  saper applicare il lessico specifico di varie 
discipline sportive in situazioni  

di gara  
 Utilizzare i fondamentali individuali degli sport presi in considerazione: pallavolo, basket, calcetto, 

tennis tavolo, badminton, tennis 
 applicare i fondamentali con alcuni semplici schemi tattici nelle azioni di gioco svolte a distanza 

2vs2 
 perfezionare le azioni tecniche nelle discipline individuali 
 Fairplay e autovalutazione delle proprie performance nei diversi ambiti motori 
 conoscere i gesti arbitrali di alcuni sport 
 LA TERMINOLOGIA IN SCIENZE MOTORIE (in DDI e con successiva applicazione in palestra): 

assi ” linee ” piani ” atteggiamenti - posizioni ” movimenti fondamentali del corpo umano ” 
descrittiva degli esercizi motori dalle diverse stazioni  

 APPARATO LOCOMOTORE  
o Sistema scheletrico: classificazione, morfologia e denominazione delle ossa, le curvature 

della colonna vertebrale, la struttura di un’articolazione mobile  
o Sistema muscolare: classificazione, morfologia e denominazione dei muscoli principali, 

struttura del muscolo scheletrico, il meccanismo della contrazione muscolare  
Competenza 3:  saper applicare i fondamenti della prevenzione per la sicurezza e la salute  

 Conoscere e rispettare il protocollo sanitario anti-covid specifico degli impianti sportivi 
 conoscere i principi dell’assistenza in palestra durante le esercitazioni 
 lavorare in palestra sempre in sicurezza per sé e per gli altri  
 assumere sempre posture corrette nello svolgimento dei compiti motori 
 conoscere i corretti stili di vita in funzione delle proprie scelte future 
 PARAMORFISMI E POSTURE CORRETTE (Educazione Civica): scoliosi, cifosi, lordosi, 

portamento rilassato, scapole alate, ginocchio valgo e varo, piede piatto, le posture corrette nella 
vita quotidiana (seduti al computer, in auto, in moto, in bicicletta, quando si dorme), come 
sollevare e trasportare correttamente i pesi nella vita quotidiana, in palestra e come eseguire uno 
squat.  

Competenza 4:  sapersi orientare in contesti diversificati  
 conoscere l’uso degli strumenti tecnici basilari delle attività sportive 
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di  
realizzazione 

   

COMPETENZA 1: saper migliorare la performance rispetto all’obiettivo prefissato  

 RESISTENZA corsa fino a 10’, andature, percorsi 
a ritmi alterni 

settembre-ottobre 

 VELOCITA’ 

 DESTREZZA 

andature preatletiche, corsa veloce, 
reattività muscolare sotto forma di 
percorso, esercizi di coordinazione, 
sensibilità neuro-muscolare anche 
con la funicella 

ottobre 

 MOBILITA’ esercizi di allungamento e di 
stretching individuali a corpo libero  

in alcune lezioni  

COMPETENZA 2: saper applicare il lessico specifico di varie discipline sportive in situazioni di gara  

 BASKET percorso individuale sui 
fondamentali, tiri in forma dii gara 

febbraio 

 PALLAVOLO Fondamentali individuali e schemi 
tattici di coppia 2vs2 

in quasi tutte le lezioni 
pratiche 

 CALCETTO percorso individuale sui 
fondamentali, tiri in forma di gara 

in quasi tutte le lezioni 
pratiche 

 BADMINTON Fondamentali individuali e schemi 
tattici di coppia 2vs2 

febbraio/maggio 

 CIRCUIT TRAINING Elaborazione di una scheda 
individuale con descrittiva degli 
esercizi 

marzo 

 PCTO Analisi linee guida relazione finale 
PCTO per Esami di Stato 

aprile 

 TENNIS TAVOLO fondamentali individuali  aprile/maggio 

 TENNIS fondamentali individuali  maggio 

COMPETENZA 3- Educazione Civica: saper applicare i fondamenti della prevenzione per la 

sicurezza e la salute (approfondimento nelle lezioni in DDI) 

APPARATO 
LOCOMOTORE 

Nomenclatura del corpo umano ” 
sistema scheletrico e muscolare ”  
La contrazione muscolare 

novembre - dicembre  

PARAMORFISMI E 
POSTURE 
CORRETTE 

Atteggiamenti e posture corrette 
nella vita quotidiana e in palestra 

gennaio e febbraio 

COMPETENZA 4:  sapersi orientare in contesti diversificati e tecnologici  

CIRCUITI 
PERCORSI 
INDIVIDUALI 

Compiti di arbitraggio, giuria, 
compilazione referti /griglie 
Fairplay 

in tutte le lezioni pratiche 

 
METODOLOGIE 

 
Il programma previsto è stato sempre svolto con regolarità nell’arco del quinquennio anche se in 
quest’ultimo anno scolastico si è cercato di sviluppare e approfondire quelle discipline sportive che 
maggiormente interessavano gli alunni/e. 
L’impostazione delle lezioni ha sempre avuto come scopo sia l’acquisizione delle abilità necessarie 
all’esercizio degli sport sia l’intenzione di richiamare al senso della misura dei propri limiti, per 
incoraggiare alla perseveranza e alla volontà al fine di accrescere la propria efficacia anche attraverso 
l’uso della riflessione, dell’autovalutazione e del fairplay. 
Le esperienze motorie proposte hanno mirato in maggior misura al graduale passaggio da una 
motricità grossolana ad una più fine e cosciente per comprendere il ruolo fondamentale del corpo e del 
movimento e per far acquisire la capacità di controllo delle proprie azioni. 
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I presupposti didattici nel quinquennio sono stati di carattere sia ludico che tecnico e prevalentemente 
con la messa in atto, quando possibile, della personalizzazione dell'insegnamento attraverso la 
formazione di gruppi per competenze e per centri di interesse favorendo, in questo modo, anche 
l’inclusione dei compagni con disabilità attraverso le metodologie didattiche Peer Tutoring e 
Cooperative Learning, sempre nel rispetto del protocollo sanitario. 
Negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 sono stati organizzati Campionati di Istituto relativamente ai 

giochi sportivi e all’Atletica. Questo non è stato possibile nell’anno in corso e il Progetto ‚Campionati 

Sportivi di istituto‛ ha previsto solo proposte motorie individuali, che sono state analizzate ai fini di 
una classifica di sede e di istituto, differenziati per categoria biennio/triennio e maschile/femminile, con 
premiazione finale: Corsa 1000m, velocità, percorso basket e tiri, coordinazione funicella, percorso 
calcetto e tiri. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Attrezzature specifiche, schede e tabelle individuali, strumenti digitali. 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE e VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione sono stati differenziati in base alle attività prese in esame. 
Nelle attività sportive la valutazione è avvenuta tenendo conto delle competenze acquisite in rapporto 
alle abilità iniziali dimostrate, ai progressi e al grado di impegno raggiunto sulla base di griglie 
concordate nelle riunioni di dipartimento. 
Nella valutazione complessiva si è presa in considerazione anche la capacità dello studente di 
trasferire trasversalmente nelle varie discipline sportive le competenze acquisite. 
Nella Didattica a Distanza sono state valorizzate: partecipazione, interventi, proposte creative, 
organizzazione e produzione degli elaborati scritti, attinenza degli elaborati prodotti con le lezioni svolte 
in DDI, tempistica nelle consegne.  
Parallelamente si è cercato, nel corso del quinquennio, di condurre i ragazzi ad acquisire capacità di 
organizzazione e di auto-valutazione nell’intento di rispondere ai bisogni di conoscersi e di definirsi 
come individuo affinando, al tempo stesso, uno spirito costruttivo di collaborazione, di cooperazione e 
di inclusione. 

 
Montecchio Maggiore, 28 aprile 2021 

Prof.ssa Lorella Meggiolaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATO A 

Materia: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 

Classe: 5B RIM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
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Indirizzo: Amministrazione finanza e marketing ” Articolazione: Relazioni internazionali per il 

Marketing 

 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Il gruppo di lingua tedesca è costituito da sette alunne della classe 5B RIM. Il gruppo presenta una 

buona omogeneità e il lavoro nel corso dell’anno scolastico è stato agevole e proficuo. 

Per quasi tutte le allieve le competenze linguistiche sono cresciute progressivamente grazie ad uno 

studio costante e regolare, solo in un paio di casi si può parlare di uno studio mnemonico finalizzato al 

superamento di una verifica scritta o orale. 

 
L’attività di quest’ultimo anno scolastico si è concentrata fin dall’inizio sullo sviluppo di competenze 

sia orali che scritte di microlingua commerciale e si è articolata in lezioni frontali e in lavori di gruppo 

con produzione finale di presentazioni in PPT su temi assegnati. 

In riferimento all’acquisizione dei contenuti e quindi di concetti, terminologia e argomenti, la 

conoscenza della classe appare decisamente buona nonostante le difficoltà derivanti dell’alternanza di 

lezioni in presenza e online che hanno caratterizzato quest’ultimo periodo di pandemia da COVID- 

19. Le alunne, pur essendo già abituate dallo scorso anno a riorganizzare il proprio lavoro 

adattandosi alla didattica a distanza, hanno talvolta mostrato segni di disorientamento in seguito ai 

numerosi e repentini cambiamenti di tipologia didattica. 

In generale quasi tutte le allieve, animate dal desiderio di accrescere le loro competenze linguistiche, 

dimostrano consapevolezza dei meccanismi linguistici e commerciali, capacità di organizzare il 

proprio apprendimento, capacità di collegamento tra i vari temi trattati. Meno sicura risulta invece 

l’utilizzazione delle conoscenze acquisite da parte delle alunne con una preparazione di tipo 

prevalentemente mnemonico, le quali incontrano difficoltà ad avvalersi della lingua in contesti che 

non siano guidati. 

 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI  
 

Libro di testo: P. Bonelli-R. Pavan, Handelsdeutsch, Loescher Editore 
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Unità di lavoro 

 

Argomenti 

Tempi di 

realizzazione 

 

Kapitel 6 

Geschäftspartner 

suchen 

● Büroalltag 

Eine Firma bittet um Firmennachweis S. 88-89 

● Fachtexte und Korrespondenz 

Bitte um Firmennachweis S. 90-93 

Reisevorbereitung S. 100 

● Korrespondenztraining 

Redemittel für die Bitte um Firmennachweis S. 95 

 

ottobre 

 

Kapitel 7 

Messen 

● Büroalltag 

Auf der Messe S. 102 Nach 

der Messe S. 103 

● Fachtexte und Korrespondenz 

Eine Einladung zur Messe S. 107 

● Grammatik und Wortschatz 

Die Partizipialkonstruktion 

● Korrespondenztraining 

Redemittel für die Einladung zum Messebesuch S. 109 

Redemittel für Grafikbeschreibung (file in Classroom) 

 

novembre 

 

Kapitel 8 

Auf Geschäftsreise 

● Büroalltag 

Ein Besuch beim Kunden S. 118 

Tischreservierung S. 120 

Ein Geschäftsessen im Restaurant S. 129 

 

novembre 

 

Kapitel 9 

Produkte suchen 

● Büroalltag 

Eine Firma hat eine Anfrage bekommen S. 132 

● Fachtexte und Korrespondenz 

Die Anfrage S. 133-134 

● Wortschatz 

Preis, Skonto, Rabatt, Nachlass  S. 139 

● Korrespondenztraining 

Redemittel für die Anfrage S. 137 

 

dicembre 
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Kapitel 10: 

Produkte anbieten 

● Büroalltag 

Eine Firma bietet ihre Produkte an S. 144 

● Fachtexte und Korrespondenz 

Das Angebot S. 146-149 

● Verkaufsbedingungen 

Klauseln zur Beschränkung der Verbindlichkeit eines 

Angebots S. 150 

INCOTERMS S. 150 

Zahlungsklauseln S. 151 

● Korrespondenztraining 

Redemittel für das Angebot S. 154 

 

gennaio- 
febbraio 

 

Kapitel 11 

Waren bestellen 

● Büroalltag 

Eine telefonische Bestellung S. 166 

● Fachtexte und Korrespondenz 

Die Bestellung S. 168-171 

● Wortschatz 

Maße und Gewichte, Verpackungen und Behälter, 

Mengenangaben S. 174-175 

● Korrespondenztraining 

Redemittel für die Bestellung S. 173 

 

marzo 

 

Kapitel 12 

Einen Auftrag 

bestätigen 

● Fachtexte und Korrespondenz 

Die Auftragsbestätigung S. 184-185 

Ablehnung einer Bestellung S. 186 

● Korrespondenztraining 

Redemittel für die Auftragsbestätigung S. 187 

 

marzo 

 

Kapitel 13 

Der Warenversand 

● Büroalltag 

Probleme mit der Lieferung S. 196-197 

● Fachtexte und Korrespondenz 

Der Versand der Ware S. 198 

Eine Versandanzeige S. 199 

Eine Mahnung wegen Lieferverzugs S 200 

● Wortschatz 

 

aprile 
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 Verpackungsarten,Versandbehälter, 

Versanddokumente S. 204 

● Korrespondenztraining 

Redemittel für die Versandanzeige S. 202 

 

 

Kapitel 14 

Der Warenempfang 

● Büroalltag 

Eine telefonische Reklamation S. 208 Eine 

Terminverschiebung S. 210 

● Fachtexte und Korrespondenz 

Die Reklamation und die Antwort darauf S. 212-214 

● Korrespondenztraining 

Redemittel für die Reklamation S. 217 

Redemittel für die Antwort auf eine Reklamation S. 217 

 

aprile 

 

Kapitel 15: 

Zahlung 

● Büroalltag 

Eine telefonische Zahlungserinnerung S. 226 

● Fachtexte und Korrespondenz 

Die Mahnung wegen Zahlungsverzugs und die Antwort 

darauf S. 228-231 

● Korrespondenztraining 

Redemittel für die Mahnung wegen Zahlungsverzugs und 

für die Antwort darauf S. 234 

 

aprile 

 

Landeskunde 

 

Wirtschatf 

 Marketing, Werbung, PR ” Worin besteht der 

Unterschied? 

Vor- und Nachteile der Werbung (file in Classroom) 

 Starke Branche in Industrie und Dienstleistung 

 Individuelle Recherchen im Internet über weltbekannte 

deutsche Unternehmen (Sitz, Beschäftigte, Geschichte, 

Produkte, Exporte) 

 Nachhaltige Entwicklung und die Technologie für die 
Umweltschutz: Zukunftsbranche Greentech 

 Die Europäische Zentralbank 

 

Literatur 

 Der Expressionismus 

 Franz Kafka und Die Verwandlung 

 Die Trummerliteratur 

 

dicembre- 
giugno 
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  Wolfgang Borchert, Die Küchenuhr 

 

Geschichte Deutschlands 

 Die Teilung Deutschlands 

 Die DDR und die Mauer 

 

 

Praktikum 

 

Praktikumsbericht 

 

 Individuelle PPT-Vorstellungen über die Erfahrung 

vorigen Jahres 

 

 

Sozialkunde 

 

Klimawandel und Umwelschutz 

 

 Wie würde die Erde aussehen, wenn es immer wärmer 

würde? 

 Fünf Tipps um Klima und Natur zu schonen 

 Ein Leben ohne Plastik 

 

TOTALE ORE 90 

 
METODOLOGIE 

 
Durante le lezioni in presenza è stato seguito il metodo comunicativo, alternando lezioni frontali a 

lavori di coppia e in gruppo, flipped classroom, ricerche, produzione di brevi testi, video e 

presentazioni. Le alunne sono state stimolate il più possibile per affrontare situazioni e problemi sia 

grammaticali che contenutistici e tecnici. La capacità di dialogare e di discutere in lingua e di ricreare 

situazioni tipiche della realtà quotidiana in azienda sono stati l’obiettivo primario della didattica di 

quest’anno scolastico. Le videolezioni a distanza nella piattaforma Hangout Meet, l’uso di Classroom 

e dei Moduli di Google, e di App come Padlet, Socrative e Kahoot hanno dato la possibilità di affinare 

nuove modalità di studio e di valutazione e di riformulare una didattica diversa, sicuramente più 

innovativa e interessante, che ha permesso di sviluppare nuove abilità. 

 
MATERIALI DIDATTICI 

 
- libro di testo e relativo materiale integrativo online 

 
- materiale autentico 

 
- presentazioni PPT 

 
- LIM 

 
- Google Suite (Moduli, Classroom) 

 
- APP specifiche: dw-world.de, Padlet, Socrative e Kahoot 

 

- videolezioni su piattaforma Hangout Meet 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE UTILIZZATE 

 
Sono state svolte periodicamente prove scritte e orali in presenza e su piattaforme online (Google 

Moduli e Socrative) per valutare e monitorare l’acquisizione delle conoscenze. Sono state fatte delle 

presentazioni in PPT dove le alunne hanno illustrato i risultati di alcuni progetti assegnati e svolti in 

autonomia. 

 
VALUTAZIONE 

 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento ai criteri indicati dal Dipartimento di Lingue e dal Collegio 

dei Docenti. Per quanto riguarda la valutazione delle verifiche online, dove la distanza impedisce 

l’oggettività della valutazione, si è tenuto conto nella stesura del testo di verifica di proporre quesiti 

che, pur potendo essere svolti con l’ausilio di internet e della barra di ricerca di Google, dei dizionari 

e traduttori online e di un ‚universo‛ di libri e strumenti informatici a disposizione, richiedessero 

sempre capacità di ragionamento, abilità di ricerca e di sintesi. 

 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 

 
 

L’insegnante 

 
prof. Catia Tessarolo 
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ALLEGATO A 

 

Materia    SPAGNOLO 2^ Lingua 
 

Classe     5 BRIM 
 

Anno Scolastico          2020/2021 
 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing ” Articolazione: Relazioni Internazionali per il 

marketing 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Seguo il gruppo di 2^ Lingua (5 ragazze e 6 ragazzi) dalla terza. Il fatto che siano in pochi  ha permesso 
di instaurare un clima in classe sereno e collaborativo, agevolando una didattica tesa a far emergere le 
diverse individualità e permettendo di superare la tendenza delle studentesse e degli studenti ad esporsi 
poco. Anche durante la DAD, malgrado le oggettive difficoltà, si è riusciti a mantenere un dialogo 
educativo costruttivo. A livello di impegno ci sono state modalità diverse: molti si sono impegnati 
sempre, con costanza, partecipando alle lezioni con interesse,  approfondendo e cercando di rielaborare 
le conoscenze acquisite. Qualcun’altro ha finalizzato il lavoro individuale alle verifiche oppure si è 
limitato ad una acquisizione mnemonica e frettolosa dei contenuti. Nel complesso la preparazione è 
quasi buona. 
 
OBIETTIVI  
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE: Gli alunni conoscono in modo completo il mondo dell’economia e degli affari: i vari 
aspetti di un’azienda; il Marketing e tutti i suoi aspetti, compresi quelli inerenti alla Pubblicità; le principali 
funzioni e procedure della corrispondenza commerciale. Conoscono il linguaggio tecnico e settoriale 
(aziendale ed  economico). 
Conoscono, inoltre, gli aspetti principali della cultura e della civiltà spagnola e dei paesi di lingua 
spagnola, relativi alla realtà economica e sociale, alla geografia economica,  alle istituzioni civili e 
politiche con opportuni riferimenti storici. 
COMPETENZE: Gli alunni si esprimono in modo discretamente corretto e sono in grado di interpretare 
documenti, rielaborare e comunicare in modo abbastanza autonomo, utilizzando un linguaggio 
appropriato a seconda del contesto; mantenere una conversazione su argomenti di cultura e civiltà; 
orientarsi nell’analisi di testi tipologicamente e tecnicamente diversi; individuare ed utilizzare le moderne 
forme di comunicazione visiva e multimediale; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

LA EMPRESA                                                                                                         Settembre 2020 
                                                                            

- LA FRANQUICIA 

- LAS STARTUPS 

- LAS MULTINACIONALES 

 

LAS FERIAS                                                                                                Settembre/Ottobre 2020 
                    

- QUE ES UNA FERIA 

- FERIAS REPRESENTATIVAS POR SECTORES 

- EL ESTAND 

- LA EXPOSICIÓN UNIVERSA 
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MARKETING Y  PUBLICIDAD     Novembre 2020 
- MARKETING DIRECTO E INDIRECTO 

- EL NEUROMARKETING 

- ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

- EL FOLLETO Y EL BUZONEO 

- LA PUBLICIDAD SUBLIMINAL 

- EL GEOMARKETING 

- LA CARTA DE OFERTA 

 
 

CULTURA                                                                                                                  Dicembre 2020 
         

- ESPAÑA HOY: ENTRE MONARQUÍA Y MODERNIDAD 

- LA MONARQUÍA ESPAÑOLA Y LAS INSTITUCIONES 

- LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO 

- GUERNICA DE PABLO PICASSO 

- TERRORISMO: ETA, EL ATENTADO DEL 11-M Y LA SITUACIÓN ACTUAL 

- EL ICONO ERNESTO ‚CHE‛ GUEVARA 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                   Gennaio 2021 
 

- ECONOMÍA CIRCULAR: UN NUEVO MODELO ECONÓMICO 

- EL COMERCIO JUSTO 

- MICROCRÉDITOS (Muhammad Yunus) 

 
 

COMERCIO Y VENTA                                                                                               Febb/marzo 2021 
 

- EL COMERCIO ELECTRÓNICO: LAS EMPRESAS QUE DESTACAN 

- AMAZON, EL GIGANTE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

- CINCO CLAVES PARA TENER ÉXITO CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

- DISTRIBUCIÓN Y EXPEDICIÓN DE MERCADERÍA 

- ENTITADES RELACIONADAS CON LA VENTA DE MERCADERÍA AL EXTRANJERO 

- DEFINICIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL 

- LOS INCOTERMS 

- EL MERCOSUR Y LA UE 

- LA FACTURA ELECTRÓNICA Y LAS FORMAS DE PAGO 

 

UNA SEGUNDA VIDA                                                                                                       Marzo 2021 
 

- LA LOGÍSTICA INVERSA 

- EMPRESAS VERDES 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE       Aprile 2021 
 

- LA FIDELIZACIÓN 

- LAS RECLAMACIONES Y LAS GARANTÍAS 

 
 
 
METODOLOGIE  
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Le metodologie sono state le seguenti (sia in DAD che in presenza): lezione frontale, metodo induttivo e 
deduttivo, schemi riassuntivi e mappe concettuali, approccio pluridisciplinare, attività di recupero 
curriculare.   
Si è partiti dal testo ( articolo, lettera, ecc.) come unità minima per sviluppare nello studente la 
competenza comunicativa atta a formulare messaggi che assolvessero a precisi obiettivi di 
comunicazione. La lezione frontale, all’inizio di ogni unità, è stata alternata al coinvolgimento diretto 
degli studenti (gestione autonoma del proprio apprendimento). 
Anche in DAD ho mantenuto l’analisi di testi o video come punto di partenza per dibattiti e 
approfondimenti orali.  
 
MATERIALI DIDATTICI 
Testi adottati: 
Chiara Randighieri ” Gladys Noemi Sac 
COMPRO, VENDO, APRENDO 
Español para el comercio en el siglo XXI 
LŒSCHER EDITORE 
Uso di Internet.  
Alcuni contenuti, non sufficientemente sviluppati nel testo, sono stati integrati da schede di 
approfondimento elaborate personalmente ” Articoli di quotidiani e riviste in lingua (EL PAÍS SEMANAL) 
 
TIPOLOGIA DI VERIFICA UTILIZZATE 
Sono state effettuate verifiche scritte ed orali, privilegiando da febbraio in poi solo verifiche orali tese 
innanzitutto a valutare la capacità di comunicare in modo corretto e fare collegamenti.  
 
VALUTAZIONE 
Le verifiche sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata dall’Istituto ed allegata al 
documento del Consiglio di Classe. 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 30/04/2021 
 

L’insegnante 
Prof.ssa ARENGA Giuseppina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO A 

Materia: STORIA 
 

Classe: 5 BRIM  

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
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Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing ” Articolazione: Relazioni Internazionali per il 

marketing 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Sotto il profilo disciplinare e comportamentale la classe ha mantenuto un comportamento sempre 
corretto e molto collaborativo. 
L’interesse e l’impegno profuso nelle attività proposte sono stati buoni, anche se gli alunni hanno 
mantenuto un atteggiamento piuttosto passivo durante le lezioni e si è talvolta sollecitata la 
partecipazione.  
Quasi tutti gli alunni hanno svolto i compiti e le attività assegnate con impegno, in alcuni casi con 
capacità di approfondimento e di rielaborazione personale.  
Lo studio è stato puntuale e nell’insieme costante. Complessivamente i risultati sono nell’insieme discreti 
per la maggior parte degli alunni, buoni per un piccolo gruppo.  
Nel colloquio, la capacità di esposizione varia a seconda delle capacità e dell’impegno: nell’insieme le 
capacità espositive sono semplici ed essenziali; alcuni alunni dimostrano invece maggiore sicurezza.  
 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 

- CONOSCENZE:  
 

Conoscere gli aspetti sociali ” politici ” economici caratterizzanti i principali eventi della storia del 

Novecento; 

Conoscere i principali processi di trasformazione tra la fine del XIX e il XXI secolo in Italia, in Europa e 

nel mondo; 

Conoscere le principali innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni socio economiche e assetti politico- istituzionali; 

Conoscere le radici storiche della Costituzione italiana 

 

- COMPETENZE:  

Esporre le conoscenze acquisite con chiarezza e precisione terminologica 

Collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio; 

Indicare gli aspetti sociali ” politici ” economici caratterizzanti il XX secolo; 

Cogliere i nessi tra cause ed effetti; 

Saper leggere un documento (immagine fotografica, cartine e grafici)  

Orientarsi nelle dinamiche che portarono alla stesura della Costituzione italiana 

 

- CAPACITA’:  

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e discontinuità; 

Saper analizzare il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi, al 

cambiamento delle condizioni di vita, all’emancipazione femminile; 

Cogliere analogie e differenze tra fenomeni ed eventi politici che si sviluppano nello stesso periodo 

storico in diversi paesi;  

Utilizzare fonti visive, multimediali, siti web per approfondire il tema 
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La maggior parte degli alunni ha sviluppato una conoscenza adeguata degli eventi storici trattati ed è in 
grado di collocare gli eventi nello spazio e nel tempo oltre che di individuare cause ed effetti; restano 
meno sviluppate le competenze e capacità più complesse e critiche.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

UNITÀ  ARGOMENTI 
Tempi di 

realizzazione 

Unità 1 

La situazione italiana: il processo di unificazione nazionale ” 
Destra e Sinistra storica.  
La questione operaia ed il socialismo in Italia  
La posizione dei cattolici: la Rerum novarum 
Il governo di F. Crispi e la crisi di fine secolo  
Approfondimento: L’emigrazione italiana 

 
Settembre  

Unità 2  

SITUAZIONE INTERNAZIONALE IN EUROPA TRA 1870 E 

1914  

Quadro delle principali potenze europee  

L’età dell’Imperialismo e I primi passi del colonialismo in Italia 

La seconda rivoluzione industriale. Il Taylorismo. 

La nascita della società di massa 

La Belle époque 

 

Ottobre  

Unità 3  

DALLA CRISI DI FINE SECOLO AL GOVERNO DI GIOVANNI 

GIOLITTI  

La crisi di fine secolo e la svolta liberale; il governo Giolitti: le 
principali riforme ed il rapporto con socialisti e cattolici; la politica 
estera: la guerra di Libia. Il decollo industriale italiano.  

 
Novembre  

 

Unità 4  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La situazione europea nella Belle Epoque; le nuove alleanze in 
Europa; le cause profonde e l’attentato di Sarajevo.   
L’entrata in guerra dell’Italia: il dibattito tra neutralisti e 
interventisti e l’entrata in guerra; gli avvenimenti principali sul 
fronte alpino: gli eventi principali del conflitto in Europa e la 
conclusione delle ostilità; le novità e le caratteristiche del conflitto 
(guerra di massa - totale ” di logoramento ” guerra 
tecnologicamente nuova) - Il genocidio degli Armeni  
Le conseguenze del conflitto e i trattati di pace. 

 
Novembre ” 
Dicembre  

Unità 5   

LA RIVOLUZIONE RUSSA – LA NASCITA DELL’URSS – 

L’AFFERMAZIONE DI STALIN E LO STALINISMO  
La situazione sociale, politica ed economica della Russia nel 
primo Novecento (cenni)  
Le rivoluzioni del 1917; la fine dello zarismo; Lenin e i bolscevichi 
al potere: dittatura del proletariato, guerra civile, Nuova politica 
economica. La Terza internazionale. La nascita dell’Urss. Il 
passaggio da Lenin a Stalin. L’unione sovietica di Stalin. 
L’industrializzazione forzata.  
I gulag - il genocidio in Ucraina 

Approfondimento di educazione civica: concetto di 

TOTALITARISMO  

 
Gennaio ” 
Febbraio  

           Unità 6  

GLI STATI UNITI ED IL CROLLO DEL 1929 
Il dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti: declino europeo e 
primato americano  
Il boom economico degli anni ‘20 
Le cause della crisi del 1929 e le conseguenze negli Usa e in 

Marzo 
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Europa (in Germania) 
F.D.Roosevelt e il New Deal 

Unità 7  

IL FASCISMO IN ITALIA 
Il primo dopoguerra in Italia: il biennio rosso e la nascita del 
fascismo. 
La marcia su Roma; la svolta totalitaria; le leggi fascistissime e la 
costruzione dello stato totalitario. Politica economica, sociale, 
culturale; la costruzione del consenso e la repressione del 
dissenso. Le leggi razziali e la politica estera.  
Il totalitarismo imperfetto.  

Marzo  

Unità 8  

IL NAZISMO IN GERMANIA 
La Germania nel dopoguerra e la Repubblica di Weimar 
Origini del Nazismo 
L’ascesa di Hitler e la costruzione dello Stato totalitario 
L’ideologia di Hitler 
Le fasi della politica di persecuzione degli Ebrei 
La politica estera di Hitler  

La Shoah. Alle origini della Shoah; le tappe dello sterminio.  
 

Aprile  

Unità 9. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
Cause profonde. Fasi principali del conflitto. L’Italia in guerra. La 
svolta nel conflitto. La Resistenza e il collaborazionismo.  
L’armistizio, la guerra civile e la liberazione dell’Italia.  
La sconfitta della Germania e del Giappone.   

Aprile - 
Maggio 

Unità 10  

 

Argomenti che si prevede di completare entro il mese di 

maggio 

 

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE  

Usa, Urss e il nuovo ordine mondiale 
La guerra fredda 
L’Europa divisa e le alleanze 
Le due Germanie ed il muro di Berlino 
 

EDUCAZIONE CIVICA:  
La nascita della Repubblica italiana  
La Costituzione italiana: entrata in vigore nel 1948 
Lettura e spiegazione di alcuni articoli  
Art. 3, 13, 21, 48 in rapporto con quanto studiato nell’unità 
dedicata al Regime fascista.  

 
 
Maggio  

 
METODOLOGIE 
Lezione frontale con vari supporti: manuale, proiettore, lavagna, lavagna multimediale 
Lezione partecipata nei momenti di brainstorming, ripasso, analisi di documenti fotografici o mappe 
storiche  
Rielaborazione dei concetti chiave con sintesi, mappe, schemi 
Assegnazione di lavoro domestico sotto forma di riassunti e domande di comprensione 
Lavori di approfondimento in piccoli gruppi o a coppie 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  

A. M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli, 360° Storia 3, Il Capitello 
Dispense preparate dalla docente e fornite tramite la piattaforma CLASSROOM  



 

 48 

Power point, Video didattici e spezzoni di documentari, schemi e mappe di sintesi fornite dalla docente 
e/o elaborate dagli studenti. 
Supporti informatici per la dad e per l’utilizzo delle tecnologie in classe: Classroom, Lavagna interattiva, 
padlet.  
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Test semistrutturati (domande chiuse e risposte aperte a quesiti)  
Test strutturati tramite GOOGLE MODULI  
Approfondimenti ed elaborati prodotti in lavori a piccoli gruppi  
Esercitazioni per casa 
Colloqui orali  
 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è programmato un numero congruo di valutazioni: almeno 2 nel trimestre; nel 
pentamestre 3 valutazioni, in forma di colloquio orale integrato da due compiti scritti.  
Nella valutazione sono stati seguiti criteri e griglie di valutazione presenti nel PTOF.  
Nella valutazione dei compiti singoli o di gruppo svolti per casa si è tenuto conto soprattutto 
dell’impegno, del rispetto dei tempi dati, della capacità anche di rielaborazione personale dei lavori 
svolti.  
 
Montecchio Maggiore, 05 maggio 2021 
 
   L’insegnante  
 
  prof. ssa Paola Celsan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATO A 
 

 

Materia: LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 

Classe: 5 BRIM 

 

Anno Scolastico: 2020-2021 
 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing ” Articolazione: Relazioni Internazionali per il 

marketing 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe 5 BRIM con Francese come terza lingua straniera è composta da 18 alunni (6 maschi e 12 
femmine), solo 3 studenti hanno studiato la Lingua francese alla scuola media.  
Il comportamento degli alunni è sempre stato corretto e disciplinato nei confronti dell’insegnante, pochi 
hanno partecipato attivamente alle lezioni, gli altri intervenivano se invitati dalla docente. La 
partecipazione spontanea è stata più attiva in DDI.  

Il livello di competenza linguistica complessivamente raggiunto è B1+ del QCER. 

Progetti:  
- Un alunno ha superato l’esame della certificazione linguistica DELF B1 con votazione 81/100.  
- La classe è stata preparata in itinere all’esame della certificazione linguistica del francese 

commerciale DFP affaires B1 (cfr. ‘programma svolto’ del registro elettronico), gli alunni interessati 
non hanno sostenuto l’esame per complicazioni dovute al periodo di emergenza sanitaria Covid. 

 
 

OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi articolati in 
conoscenze, competenze e capacità. 
 

 

1. CONOSCENZE 
Gli alunni hanno ampliato le conoscenze inerenti al proprio indirizzo di studi e la relativa 
terminologia. Conoscono i contenuti degli argomenti di teoria e di pratica economico-commerciale 
nonché gli aspetti della cultura francese in modo più o meno approfondito tenuto conto delle loro 
capacità e del loro impegno. 

 

2. COMPETENZE 
La maggior parte degli alunni: 

 applica le conoscenze acquisite producendo testi adeguati sia allo scritto che all’orale 

(comunicare nella lingua straniera); 

 è in grado di utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento (risolvere problemi, 

collaborare e partecipare, competenza digitale); 

 sa redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali (collaborare e partecipare, competenza digitale); 

 è in grado di comparare alcuni aspetti della realtà francese con quella italiana cogliendone gli 

elementi in comune e di differenza (consapevolezza culturale); 

 è in grado di approfondire individualmente un argomento ed esporlo ai compagni 

(progettare valutando i vincoli e definendo le strategie di azione; competenza digitale e 

selezionare le informazioni in modo critico); 

 sa utilizzare i dizionari online ed applicare strategie compensative nell’interazione orale 

(sviluppo dell’autonomia di apprendimento linguistico e della competenza ‘imparare ad 

imparare’). 

 

3. CAPACITÀ 
Gli alunni, a livelli diversi e tenuto conto delle loro capacità e del loro impegno, sono in grado di: 

 Comprendere: 
 testi orali in lingua standard riguardanti argomenti di civiltà e di lavoro, cogliendone il contenuto 

principale ed elementi di dettaglio. 
 Brevi filmati divulgativi riguardanti la civiltà e il contesto professionale.  

 Leggere, comprendere e produrre testi scritti d’interesse generale e del settore commerciale. 

 Elaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite (produzione scritta e orale); 

 Esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti generali o di 

lavoro nell’interazione orale. 

 Utilizzare le strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione ai diversi contesti 
personali e di lavoro. 
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 Utilizzare i principali dizionari online per una scelta lessicale appropriata ai diversi contesti. 

 Utilizzare la terminologia specifica del settore commerciale. 

 Tradurre dal Francese all’Italiano e viceversa brevi testi scritti relativi all’ambito di lavoro. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

 
 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di 

realizzazione 

1 

LANGUE 

FRANÇAISE 
 

Révision 

 
 

Grammaire (Palmarès): révision des verbes au présent, 
passé composé, imparfait, futur simple, le conditionnel, 
le plus-que-parfait,  les hypothèses 1-2-3 type; les 
partitifs, les pronoms Y-EN, les adjectifs à double forme, 
les adjectifs et les pronoms démonstratifs ; les pronoms 
démonstratifs neutres; les adjectifs et les pronoms 
interrogatifs. 
 

Fonctions communicatives : donner des conseils. 

 

Settembre 
Ottobre 

2 

FOS 

 
ADMINISTRATION 

U. 1 
Premiers pas dans 

l’entreprise 

Sujets: 
- Présenter une entreprise. 
- Lire un organigramme et les services d’une 

entreprise. 
- Analyser des données. 
- Présenter un projet d’entreprise. 
- Le développement durable.  
- Analyse de la Vidéo ” ‘la politique RH chez Kiabi’ 
- Les entreprises publiques et privés, les associations 

et la franchise, les sociétés personnes et de capitaux. 

 

Compétences professionnelles: 
- Analyser et présenter une entreprise à travers un 

rapport de recherche. 

 

Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

3 

FOS 

 
ADMINISTRATION 

U. 3 
Les ressources 

humaines 

- Chercher un emploi sur Internet. 
- Rédiger une lettre de motivation. 
- Analyser et rédiger un CV. 
- Passer un entretien d’embauche 

Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

4 

FOS 
 

ADMINISTRATION 
U. 2 

Flux d’informations 
internes et externes 

- Gérer les flux d’informations. 
- Participer à une visioconférence. 
- Rédiger un courriel. 
- Présenter une lettre commerciale. 
- Accueillir au téléphone. 

Dicembre 

5 

FOS 

 

La certification 

DFP – affaires B1 

Examen blanc - affaires B1 – (2 épreuves). 

Compétences professionnelles: utiliser le français des 
affaires dans des contextes de travail. 
Les conditions de vente. 

Gennaio 
Febbraio 
Marzo 

6 1^ UdA – Littérature: Marzo 
Aprile 



 

 51 

CIVILISATION ET 

EDUCATION 

CIVIQUE 

- Baudelaire ” sa vie et le spleen. 

- Baudelaire, poème l’Albatros. 

- Baudelaire, poème Correspondances.  
 

2^ UdA – Histoire: 
- Analyse de la vidéo sur youtube : l’appel du 18 juin 

1940 : pourquoi ? Comment? 
- Charles De Gaulle et l’appel du 18 juin 1940 (fiche). 

 

3^ UdA – Droit : 
- Les institutions en France. 
- Les présidents français de la Ve République. 
- Les DROM-COM. 
- La Francophonie. 

 

 
 

Argomenti che si prevede di svolgere dopo 

l’approvazione del documento del 15 maggio 2021: 

 
- Les principaux partis politiques. 

- LA COMMUNICATION COMMERCIALE (contenuti 
selezionati in itinere). 

 

Maggio 
Giugno 

 

METODOLOGIE 

 

Metodi utilizzati in ambito comportamentale: 
  Il raggiungimento degli obiettivi comportamentali ha richiesto l’adozione delle seguenti metodologie: 

 richiesta di rispetto delle regole d’Istituto attraverso: 
• controllo delle giustificazioni di assenze e ritardi in caso di ingresso in classe alla prima ora di  

lezione della mattinata; 
• controllo della puntualità dei ragazzi nel rientro in classe dopo l’intervallo; 
• richiesta di rispetto degli ambienti, degli arredi e delle strumentazioni della scuola; 
• richiesta di rispetto dell’insegnante, dei compagni e di tutto il personale della scuola; 

 atteggiamento di rispetto nei confronti degli allievi; 

 segnalazione di eventuali situazioni problematiche verificatesi durante le ore di lezione attraverso 
trascrizione sul registro di classe e/o comunicazione al coordinatore ; 

 controllo frequente della preparazione degli studenti; 

 richiesta dell’uso della lingua italiana da parte degli studenti, anche nei colloqui non prettamente 
disciplinari; 

 richiesta, nelle interazioni verbali formali ed informali, di un linguaggio adeguato all’ambiente 
scolastico; 

 richiesta di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati; 

 coinvolgimento degli allievi, quanto più possibile, durante le ore di lezioni, in modo da stimolare una 
partecipazione attiva; 

 comunicazione dell’esito di interrogazioni, giustificando la valutazione, al fine di rendere consapevoli 
gli studenti; 

 promozione dell’aiuto reciproco tra gli allievi; 

 offerta di occasioni di recupero di una valutazione negativa. 
 

Metodi utilizzati in ambito cognitivo: 

 lezione partecipata e frontale 

 esercitazioni  

 lavori di gruppo 

 attività di laboratorio 

 richiesta di interventi dal posto 
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 proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 

 assegnazione di lavoro individuale domestico 

 correzione dei lavori assegnati individualmente 

 studio guidato 

 verifica della comprensione degli argomenti trattatati 

 
 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Testi adottati: AA. VV., Marché conclu ed. Pearson. 
 

 

Uso di strumenti digitali:  
- LIM/proiettore per la proiezione di documenti e video in formato digitale; 

- registratore per l’ascolto di documenti audio; 

- piattaforma moodle  

- libro digitale in DDI 
 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Prove scritte e orali: cfr. Piano di lavoro iniziale. 
Alcune prove sono state svolte sulla piattaforma moodle e gestite in formato digitale.  
Per la valutazione di Educazione civica la docente somministrerà una prova a risposta multipla su 
moodle in DDI. 
 

 

VALUTAZIONE 

 
Cfr. Conforme al piano di lavoro iniziale. 
 
Montecchio Maggiore (VI), 28 aprile 2021    L’insegnante 
     Roberta Rampazzo 
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ALLEGATO B - Griglie di valutazione 
 

SIMULAZIONE PROVA ORALE 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 

 

Indicatori   Livelli Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   

3-5  

 III  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.   

6-7  

IV  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro  

I  
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato  

1-2  

  

II  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato  

3-5  

III  
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline  

6-7  

IV  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata   

8-9  

V  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita  

10  

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti  

I  
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico  

1-2  

  

II  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti  

3-5  

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7  

IV  
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9  

V  
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

10  

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche in 

lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  

  

II  
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato   

2  

III  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore  

3  

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato  

4  

V  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

5  

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali  

I  
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1  

  

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

3  

IV  
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali  

4  

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     
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ALLEGATO C - Argomenti assegnati a ciascun candidato per la 

realizzazione dell’elaborato 
Non pubblicato  

 

 

 

ALLEGATO D - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno 
 

Libro di testo: P. Di Sacco, Le basi della Letteratura, vol. 3 A – 3 B, EdIzioni scolastiche Bruno 

Mondadori   

 

Dal vol. 3 A  

 

È. ZOLA, da Germinale, La miniera, pp. 80 - 82 

 

G. VERGA, da Vita dei campi,  

- Lettera ” prefazione a L’amante di Gramigna (passim) pp. 132 - 133 

- La Lupa, pp. 135 - 138 

da Novelle rusticane, La roba, testo fornito nei materiali in Classroom 

da I Malavoglia 

- prefazione (passim), pp. 154 - 155  

- La famiglia Toscano, pp. 159 - 162 

- L’addio alla casa del nespolo, pp. 171 ” 173 

- il giovane ‘Ntoni, p. 204  

da Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo, pp. 194 -  197 

 

La Scapigliatura: I. U. TARCHETTI, da Racconti fantastici, La lettera U 

 

C. BAUDELAIRE, Corrispondenze, p. 258 

 

A. RIMBAUD, Lettera ‚del poeta veggente‛, p. 50 

 

G. D’ANNUNZIO, da Il Piacere,  

- L’attesa di Elena, pp. 316 - 317  

- Ritratto d’esteta, pp. 321 ”322 

da Le Laudi,  

- La pioggia nel pineto, pp. 335 - 338 

- La sera fiesolana, pp. 331 - 332 

 

G. PASCOLI, da Il Fanciullino,  

- Il fanciullo che è in noi, pp. 369 - 370   

da Myricae, pp. 379 – 381 – 385 – 387 – 388 – 392  

- Novembre  

- Lavandare 

- Il lampo 

- Il tuono 
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- X agosto 

- L’assiuolo  

da Canti di Castelvecchio, La mia sera, p. 404 

 

F.T. MARINETTI, Il manifesto del futurismo p. 56  

F. T. MARINETTI, da Zang Tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopoli, p. 451  

 

I.SVEVO, da La coscienza di Zeno,  

 

- Prefazione (testo fornito nei materiali in Classroom)  

- Il fumo, p. 548 ” 550 

- Il funerale mancato, pp. 556 - 558  

- Psico-analisi, pp. 562 - 564  

 

L. PIRANDELLO 

Una dichiarazione di poetica, p. 596 

da L’Umorismo, testo A, 597 e testo C, p. 598  

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, pp. 614 ” 618 

Da Il fu Mattia Pascal,  

- Adriano Meis, p. 623 - 626 

- Io sono il fu Mattia Pascal, p. 629 ” 630 

Da Uno, nessuno e centomila,  

- Il naso di Moscarda, pp. 633 ” 635 (passim)  

- la vita non conclude, p. 639 - 640 

 

E. LUSSU, da Un anno sull’Altipiano, Il generale Leone (testo fornito nei materiali in Classroom) 

 

Dal Vol. 3 B  

 

G. UNGARETTI, da L’Allegria,  

- Il porto sepolto, p. 109 

- Veglia, p. 119 

- Sono una creatura, p. 120 - 121 

- I fiumi, p. 113 

- Allegria di naufragi, p. 128 

- Mattina, p. 131 

- Soldati, p. 121 

- San Martino del Carso, p. 117 

 

P. LEVI 

- Voi che vivete sicuri, poesia Shemà (testo fornito nei materiali in Classroom)   

- Sul fondo, pp. 306 - 309 

 

S. QUASIMODO  

-Ed è subito sera p. 173  

-Alle fronde dei salici, p. 175 

 

Lettura individuale: G. ORWELL, La fattoria degli animali 
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ALLEGATO E - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle 

diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 
 
 
 

 

  



 

 57 

ALLEGATO F - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito 

dei PCTO 
 

N. studente Azienda ospitante classe terza Azienda ospitante classe quarta 

1 Studio notarile Curreri Dr. Giuseppe                                 - 

2 Balis Snc  
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

3 FIS ” Fabbrica italiana sintetici 
Progetto C.E.D. Monitoraggio (ITE 
Ceccato)  

                                - 

4 FRAV Vicenza                                  - 

5 Nardi SPA 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

6 CARTOTECNICA MONTEBELLO spa 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

7 PROLOCO ALTE MONTECCHIO 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 
 

Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 
 

8 Leather Home srl 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 
Progetto formativo ‚Learning by doing‛ 

Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛  
Progetto formativo ‚Learning by doing‛ 

9 
Studio piscine srl  

Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

10 
Comune di Brendola  

Orientamento in entrata (svolto in 
classe 4^ e in 5^) 
Progetto formativo ‚Learning by doing‛ 

11 ECOGAS spa                           - 

12 Antoniazzi Centomo srl  
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

13 Acque del Chiampo spa                              - 

14 Dal Bosco srl  
 

Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

15 UNIPOL SAI ” VM SRL 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 
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16 TREVISAN MACCHINE UTENSILI SPA                                  - 

17 SORELLE RAMONDA SPA                                   - 

18 STUDIO CONSULENTI AZIENDALI 
ASSOCIATI  
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione ‚Gioco anch’io‛ 

                                   - 
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ALLEGATO G – Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 

Educazione Civica 
 

PERCORSI E PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: CLASSE TERZA e QUARTA 

 

Progetto Legalità: Partecipazione alla giornata regionale in memoria delle vittime di Mafia 

(classe terza – tutti gli studenti)  
 
Nell’a.s 2018- 2019, le classi 3^BRIM - 3^AI ” 3^ BI hanno partecipato al progetto Legalità in 
collaborazione con le associazioni Libera e Avviso Pubblico.  
Le finalità del progetto erano far conoscere agli studenti il fenomeno mafioso e la sua presenza in 
Veneto, portare l’esempio di persone che nella loro vita hanno lottato contro la mafia e dare l’opportunità 
di partecipare alla ‚Giornata regionale in memoria delle vittime innocenti di mafia‛, come esperienza di 
cittadinanza attiva.  
Si sono inoltre perseguiti i seguenti obiettivi:  

- Valorizzazione delle proprie capacità organizzative con assunzioni di responsabilità 
- Partecipazione attiva alle esperienze proposte 
- Adozione di un metodo cooperativo 

Il progetto si è articolato in due incontri di formazione e in una fase di ricerca e rielaborazione a livello di 
classe.  

Formazione: un incontro di approfondimento a cura dei rappresentanti di Avviso Pubblico e di Libera, 
sulla conoscenza storica e sulla situazione attuale del fenomeno mafioso, in particolare in Veneto. Un 
incontro con Gaetano Saffioti, imprenditore calabrese che vive sotto scorta per aver rotto il muro 
dell’omertà. 
Approfondimento: in ogni classe le docenti di Lettere hanno presentato le storie di 3 vittime innocenti di 
mafia.  
Rielaborazione e produzione: dal lavoro di approfondimento svolto poi dagli studenti nelle classi è nato 
un video che è stato presentato alla Giornata regionale in ricordo delle vittime di Mafia a Treviso nel 
2019 e che ha partecipato al bando di concorso regionale ‚La cultura della legalità e della cittadinanza 
responsabile: l'impegno dei giovani per la sua promozione‛ nell’anno scolastico 2018-2019. 
 

Progetto di Inclusione: Gioco anch’io – Sport per tutti  

(classe terza e quarta – solo alcuni studenti su base volontaria)   

 
Il progetto di inclusione, promosso dal Dipartimento di Scienze Motorie e sportive, mira alla formazione 
di studenti ‚Tutor‛ da inserire nelle attività sportive di inclusione, come per esempio il Baskin.  
Gli obiettivi sono quelli di  

- Ridurre l’insuccesso scolastico  
- Valorizzare l’attività motoria e la pratica sportiva  
- Sviluppare una cultura che migliori il senso civico, diffonda sani stili di vita e un atteggiamento 

inclusivo. 
Le attività previste prevedono peer tutoring e cooperative learning nell’affiancamento alle attività 
sportive.  
 

Scambio culturale con Passau  

(classe terza – solo alcuni studenti su base volontaria)  
 
Lo scambio culturale prevede il soggiorno di una settimana nella cittadina di Passau, in Baviera.  
Il soggiorno prevede una sistemazione in famiglia e la frequenza obbligatoria delle lezioni presso la 
scuola gemellata.  
Gli obiettivi del progetto sono quelli di  

- Conoscere e orientarsi nella realtà culturale tedesca  
- Praticare la lingua tedesca e inglese  
- Sviluppare senso di autonomia 
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Progetto “Il treno della memoria”  

(classe quarta – 2 studenti su base volontaria)  
 
Il progetto sulle tracce della Memoria della Shoah, guidato dalla prof.ssa Mariagrazia Lovato, ha preso 
avvio con quattro incontri di formazione pomeridiana trattando i seguenti argomenti: 

− Nascita del razzismo in Europa, teorie eugenetiche e storia dell’ostilità verso gli Ebrei. 
− Analisi dell'ideologia nazista, delle varie tipologie di vittime e di campi. Approfondimento sulla 

struttura e il funzionamento di Auschwitz. 
− Previa visione di Schindler's list, analisi della storia degli ebrei di Cracovia, della figura di 

Schindler e dei giusti. 
− Ideologia fascista, leggi razziste e Primo Levi. 

 
Dal 4 al 12 febbraio 2020 si è svolto poi il viaggio con le seguenti tappe: 
BUDAPEST visita al Museo dell’Olocausto che illustra il destino degli Ebrei ungheresi 
 percorso per la città sulle orme dei Giusti delle Nazioni che agirono in Ungheria 
 riflessione al monumento delle scarpe in riva al Danubio 
RZESZÓW lezione e visita al campo di sterminio di Belzec 
CRACOVIA visita al ghetto ebraico e alla fabbrica di Schindler 
OŚWIĘCIM visita del campo di concentramento di Auschwitz e del campo di sterminio di  
 Birkenau 
 
 

Learning by doing – Tutoraggio nei corsi di alfabetizzazione  

(classe terza e quarta – 2 studenti su base volontaria)  

 
Il progetto, nato all’interno delle attività di Accoglienza, Alfabetizzazione e Integrazione alunni stranieri, 
persegue l’obiettivo di formare studenti Tutor di compagni neo arrivati in Italia o con conoscenza 
linguistica di base. La finalità è quella di rendere gli studenti protagonisti del processo di integrazione e 
quella di stimolare un atteggiamento di solidarietà verso compagni in difficoltà.  
Gli alunni coinvolti nel progetto (in questa classe un alunn ha svolto funzione di tutor con continuità, un 
altro solo per pochi incontri) hanno partecipato ad un incontro di formazione con la docente dei corsi di 
L2 al fine di acquisire una conoscenza di base sulle principali difficoltà linguistiche che incontrano gli 
alunni neo arrivati e sulle principali metodologie glottodidattiche che si utilizzano nei corsi di Italiano per 
stranieri.  
In seguito gli alunni hanno affiancato la docente di L2 nei laboratori linguistici organizzati in orario 
extracurricolare facendo esperienza di metodologie quali il ‚peer to peer‛ e il ‚cooperative learning‛. In 
alcuni casi gli studenti hanno gestito in autonomia il laboratorio, proponendo attività linguistiche agli 
alunni in alfabetizzazione.  

 

Primo soccorso nelle scuole  

(classe quarta -  7 studenti su base volontaria)  
 
Il progetto, promosso dalla Croce rossa italiana, in collaborazione con la Protezione civile, ha perseguito 
i seguenti obiettivi:  

- Promuovere nei giovani comportamenti responsabili circa la propria salute e quella altrui  
- Far acquisire agli studenti informazioni e conoscenze sull’argomento e prepararli ad intervenire in 

caso di situazioni di urgenza.  
Il progetto si è articolato in 12 ore. Al termine è stato conseguito un attestato.  
 
 
 
 
 
 

PERCORSI E PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA: CLASSE QUINTA  
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Nel quinto anno, con lo svolgimento dei nuclei tematici di EDUCAZIONE CIVICA, grazie agli apporti 
culturali delle differenti discipline, si è perseguita la finalità di rendere gli studenti cittadini responsabili e 
in grado di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità. 
Sono stati pertanto fissati i seguenti obiettivi trasversali di apprendimento in termini di conoscenze e 
competenze (con riferimento all’ allegato c ”dm 35/2020 - linee guida 2020):  

 
1. Conoscere i valori che hanno ispirato la Costituzione italiana 

2. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale 

3. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

4. Stimolare il senso di appartenenza e l’importanza della partecipazione attiva come persona e come 
cittadino alla vita sociale 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

7. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda2030 per lo sviluppo sostenibile. 

11. Operare a favore dello sviluppo eco sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

12. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 

Il monte ore dedicato all’insegnamento dell’educazione civica fino alla presente pubblicazione è stato di:  

43 ore di educazione civica; per tedesco sono state svolte 3 ore, per spagnolo 5.  

 

Le valutazioni periodiche e finali rispettano i criteri di valutazione già deliberati dal Collegio dei docenti 

per le singole discipline e già inseriti nel PTOF. La valutazione, inoltre, tiene conto anche dei progressi, 

dell’impegno e della partecipazione alle attività, elementi rilevati attraverso osservazioni sistematiche e 

documentate, oltre che degli esiti delle differenti prove di verifica proposte.   

 

 

 

 

 

Nuclei fondanti per 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

TEMPI DI 
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l’insegnamento di 

Educazione Civica 

DISCIPLINA COINVOLTA REALIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 

internazionale),  

legalità   e solidarietà. 

 
 

 
SCIENZE MOTORIE 

- agire da cittadini responsabili: rispetto e 
attuazione consapevole del 
protocollo sanitario, 

- prevenzione infortuni in 
            ambito sportivo. 
 
STORIA  

- Il concetto di totalitarismo a confronto 
con democrazia e pluralismo  

- Nascita della Repubblica Italiana e 
assemblea costituente) lettura di articoli 
della Costituzione  in relazione al 
Programma di Storia ” Italiano:  
art. 3 ” 11 ” 13 ” 21  

 
 
FRANCESE 

- Les institutions en France. 
- Les présidents français de la Ve 

République. 
- Les DROM-COM. 
- La Francophonie. 

 
 
DIRITTO 

- Nozione fondamentali di diritto del 
lavoro, in riferimento agli artt. 1 e 4 della 
Costituzione.  

- Tutela ambientale in riferimento agli artt. 
9 e 44 Costituzione, con 
approfondimento della  tematica di 
attualità e legata al territorio locale 
relativa ai PFAS 

- Rapporto di fiducia governo e 
Parlamento. Organi costituzionali, analisi 
crisi di governo 

 
 

Trimestre (1 ora) 

 

 

 

 

Pentamestre  

(3 ore) 

 

 

 

 

 

Pentamestre 

(4 ore)  

 

 

 

Pentamestre 

(1 ora) 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio.  

 
ITALIANO 
-Giornata contro la violenza sulle donne: Lettura 
dell’articolo ‚Franca Viola, il coraggio di dire no‛ 
con riferimento all’obiettivo n. 5 della Agenda 
2030 ”Parità di genere 
 
- L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
definizione di sviluppo sostenibile e di economia 
circolare; l’obiettivo n. 12 (Produzione e consumo 
responsabili); lettura di un articolo riferito ai Rifiuti 
elettronici 
 
ECONOMIA AZIENDALE  

- Bilancio sociale  
- Bilancio ambientale  

 

 

Trimestre  

(3 ore)  

 

 

 

 

 

Trimestre  

(4 ore)  



 

 63 

- Covid e sostegno alle imprese  
 

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
- La politica economica e gli obiettivi di sviluppo. 
-  Lo sviluppo sostenibile.  
- Gli obiettivi di equità. 
-  L’economia etica: le imprese socialmente 
responsabili. 
 
 
SPAGNOLO 

- Economía circular: un nuevo modelo 
económico 

- Economia Lineal Y Economia circular 
- Productos para reducir la huella ecologica 
- El comercio justo 
- Consumo Y sostenibilidad 
- Microcréditos (muhammad yunus) 

 
FRANCESE 

- Le développement durable: travail en 
groupes 

 
TEDESCO 
Tutela ambientale e cambiamenti climatici 

- Klimawandel ” Wie würde die Erde 
aussehen, wenn es immer 
wärmer würde? 

- UMWELTSHUTZ: - 5 Tipps 
um Klima Und Natur zu  
shonen 

- Klimawandel und Umweltshutz ” 
Leseversthen: ein Leben  
Ohne Plastik ” test 
   

SCIENZE MOTORIE  
- Promozione di uno stile di vita sano e 

corretto nel rispetto di legalità, inclusione e 
sostenibilità ambientale.  

 

 

 

 

Trimestre  

(5 ore)  

 

 

 

 

Pentamestre 

(5 ore) 

 

 

 

Trimestre 

(5 ore) 

 

Pentamestre 

(3 ore)  

 

 

 

 

 

 

Pentamestre  

(6 ore)  

 

CITTADINANZA DIGITALE    INGLESE 

NETIQUETTE: Comunicazione digitale  

Pentamestre  

(4 ore)  
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ALLEGATO H – Certificazioni conseguite dagli studenti 
 

N. studente Certificazione conseguita Anno scolastico 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13 
Certificazione DELF B1 (Lingua 
francese)  

2020 ” 2021 

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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ALLEGATO I - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito). 

 

 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 
 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 

di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 


