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1. DATI IDENTIFICATIVI DI RIFERIMENTO

MATERIA DOCENTE

1 Lingua e letteratura italiana Mariarita Dall’Argine

2 Lingua inglese Samanta Bosatra

3 Storia Mariarita Dall’Argine

4 Matematica Elena Barozzi

5 Scienze motorie e sportive Matteo Badodi

6 Religione Cattolica o attività alternative Domenico Bruzzese

7 Seconda lingua comunitaria: TEDESCO Olga Gasparini

11 Terza lingua straniera FRANCESE Daniele Ferrari

12 Economia aziendale e geo-politica Maria Francesca Pisarro

13 Diritto Adriana Maria Pia Gianesini

14 Relazioni internazionali Adriana Maria Pia Gianesini

2. CONDIZIONI STRUTTURALI DELL’INDIRIZZO

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL

MARKETING” DELL’I.I.S. “PASCAL”

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E

MARKETING” ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”

Rispetto ai quadri orari ministeriali, il Pascal ha deciso di potenziare le discipline linguistiche,

aumentandone il monteore (di un'ora alla settimana in seconda lingua nella classe prima e di

un'ora alla settimana in inglese nelle classi terza, quarta e quinta) e prevedendo la presenza di

madrelinguisti in tutte le lingue straniere studiate.

Si è stabilito di proporre lo studio delle seguenti lingue straniere:

● 1^ lingua: inglese

● 2^ lingua: tedesco o francese (a partire dalla classe 1^)

● 3^ lingua: francese, tedesco o spagnolo (a partire dalla classe 3^)
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SPECIFICITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INDIRIZZO ATTIVATO DAL PASCAL

Innovazioni dell’offerta formativa: nell’osservanza del riordino degli indirizzi e nell’esercizio

dell’autonomia concessa nella definizione di finalità e obiettivi, l’indirizzo Relazioni Internazionali

del Pascal ha cercato di conservare le pratiche didattiche che caratterizzavano l'indirizzo Linguistico

sperimentale. In particolare, le ore di lingua straniera sono state aumentate rispetto al quadro

ministeriale integrando, fin dal primo biennio, l’offerta curricolare con un progetto di compresenza

con insegnanti di madrelingua. Inoltre è stato mantenuto e ulteriormente valorizzato il progetto

curricolare di stage aziendale che per 25 anni aveva caratterizzato l'indirizzo Linguistico del Pascal.

Ampliamento dell’offerta formativa: al fine di promuovere e potenziare capacità progettuali, di

lavoro autonomo, di lavoro di gruppo, di flessibilità cognitiva e organizzativa di fronte a nuovi

problemi, l’indirizzo realizza attività per ogni anno di corso in collaborazione con imprese,

associazioni, enti ed Atenei del territorio.

PROFILO IN USCITA L’indirizzo si pone la finalità di formare un diplomato con competenze:

1. comunicative in tre lingue straniere;

2. generali nel campo dei macro-fenomeni economico-politici nazionali ed internazionali e nel

diritto nazionale e internazionale;

3. specifiche nei sistemi e nei processi aziendali;

4. operative nell’appropriato utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;

5. trasversali nel perseguire e potenziare abilità cognitive idonee a:

● contribuire all’innovazione del miglioramento organizzativo di imprese e di enti

inseriti nel contesto internazionale;

● risolvere problemi;

● sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da mutamenti e innovazioni

continue;

● assumere progressivamente responsabilità per la valutazione ed il miglioramento dei

risultati ottenuti;

● contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo di imprese e di enti

inseriti nel contesto internazionale.

SBOCCHI CULTURALI E PROFESSIONALI I risultati di apprendimento attesi a conclusione del

percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi correttamente nel mondo del lavoro, di

accedere all’Università, al sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, nonché ai

percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche, secondo le

norme vigenti in materia.

TITOLO DI STUDIO: Diploma di istruzione secondaria superiore tecnica ad indirizzo

Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing.
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QUADRO ORARIO DELL’ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL

MARKETING” DELL’I.I.S. “PASCAL”

1^BIENNIO – 2^BIENNIO – 5^ANNO

DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3[ml] 3[ml] 4[ml] 4[ml] 4[ml]

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2

Scienze integrate (Sc. della Terra e

Biologia)

2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o attività

alternative

1 1 1 1 1

Scienze integrate (Fisica) 2

Scienze integrate (Chimica) 2

Geografia 2 3 2

Informatica 2 2

Seconda lingua comunitaria:

Tedesco o Francese

4[ml] 3[ml] 3[ml] 3[ml] 3[ml]

Terza lingua straniera: Spagnolo o

Tedesco o Francese

3[ml] 4[ml] 3[ml]

Economia aziendale 2 2

Economia aziendale e geo-politica 4 4 5

Diritto 2 2 2

Relazioni internazionali 2 2 3

Tecnologie della comunicazione 3 0

Totale ore settimanali 32 32 33 33 32

Totale ore annuali 1056 1056 1089 1089 1056

Note:
Caselle grigie: modifiche  nell’ambito della quota autonomia
[ml]=Progetto Potenziamento linguistico (doc+Madrelinguista):

Spazi e attrezzature utilizzate:
● Laboratori linguistici

● Laboratori informatici

● Laboratori audiovisivi

● Strumenti telematici multimediali

● Impianti sportivi

● Biblioteca

● Aule con LIM, Aule
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CLIL – Insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (DNL)
Nella classe 5F dell’indirizzo Relazioni Internazionali e Marketing è stato attivato nel corrente anno

scolastico un modulo CLIL di 15 ore nella disciplina di Matematica dal titolo ‘Probability and gambling’ in

relazione anche al progetto sulle dipendenze sul gioco d’azzardo, seguito dalla classe.
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3. STORIA DELLA CLASSE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^F  RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING

La classe 5^F Relazioni Internazionali e Marketing è composta da 23 studenti, 9 maschi e 14 femmine. Si è formata

nell’anno scolastico 2017-18 con 23 studenti, 19 dei quali presenti nell’attuale classe. In seconda a 21 alunni del

gruppo iniziale si sono aggiunti 3 studenti, 1 proveniente da un altro istituto e 2 ripetenti. In terza la classe ha

raggiunto la composizione attuale, sono stati fermati due alunni ed è entrato un nuovo studente proveniente da altro

istituto.

Per quanto riguarda il gruppo degli insegnanti, sono rimasti stabili nel triennio i docenti di Matematica, Scienze

Motorie, Terza lingua Francese e Religione. Le insegnanti di Italiano e Storia e di Inglese sono cambiate tra la terza e

la quarta, l’insegnante di Economia è cambiata tra la quarta e la quinta, mentre le insegnanti di Diritto e Relazioni

Internazionali e di seconda lingua Tedesco sono cambiate tutti gli anni. In particolare si segnala la situazione in lingua

tedesca in cui, l’avvicendarsi nell’arco dei cinque anni, di insegnanti diversi tutti gli anni e la particolare situazione che

si è venuta a creare con la didattica a distanza ha portato a rallentamenti nello svolgimento della disciplina tanto che

la docente attuale ha dovuto concentrarsi sui concetti e i contenuti fondamentali per riuscire ad ottenere risultati

accettabili. L’impegno della classe per recuperare i contenuti e le competenze fondamentali per l’uso della lingua

tedesca che non erano ancora ben consolidati, sono stati diversi da studente a studente: alcuni hanno profuso

impegno personale, hanno svolto i compiti assegnati con assiduità e precisione, altri non hanno dimostrato

altrettanto impegno, tanto che a fine trimestre nessuno ha recuperato il debito assegnato in lingua tedesca.

Nelle altre discipline non si sono verificati particolari problemi, si è riusciti a portare a termine, nonostante il

lockdown e la didattica a distanza, la programmazione disciplinare. Nella prima parte dell’anno scolastico la classe è

partita a rilento e si sono riscontrate difficoltà di concentrazione e attenzione da parte di più alunni, successivamente

la situazione è migliorata e, in generale, la classe si è mostrata collaborativa con i docenti e discretamente

partecipativa. Il lavoro domestico è stato almeno sufficiente per tutti gli studenti.

Alla fine della terza la media dei voti della classe era 7,33, alla fine della quarta 7,24, nel primo trimestre della quinta

6,93.

La classe si mostra molto variegata a livello di capacità e interessi: alcuni alunni in poco tempo riescono a capire

concetti anche complessi, altri necessitano di numerose spiegazioni; alcuni alunni sono interessati a temi sociali e si

impegnano sia all’interno dell’Istituto che fuori, altri non sembrano particolarmente interessati. Le continue notizie

allarmistiche che arrivano dai media su effetto-serra, pandemia, guerra hanno prodotto, credo, una sorta di immunità

la cui risposta è (cito un alunno) ‘di qualcosa dobbiamo pur morire’. Credo che questi alunni in particolare siano

perfettamente consapevoli del periodo difficile in cui ci troviamo e che, proprio per questo, reclamino il loro diritto

alla speranza in un futuro migliore e la voglia di godere delle bellezze che la vita ha da offrire. Ognuno a modo suo,

qualcuno in modo anche un po’ immaturo o superficiale.

La classe è cresciuta molto nell’arco dei cinque anni. In terza si sono riscontrate difficoltà relazionali, la classe risultava

divisa in gruppetti e alunni avevano difficoltà ad intervenire e a porre domande per paura del giudizio dei compagni.

La classe ha partecipato con interesse ad un progetto sull’affettività e ha lavorato sulla coesione interna ottenendo

buoni risultati al riguardo: nonostante permangano inevitabili differenze tra gli alunni che li portano a socializzare

meglio con alcuni piuttosto che con altri, il gruppo classe si è formato con successo e appare ben amalgamato.
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Composizione delle classe

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Numero degli alunni 23 23 23

Composizione del corpo docente e continuità didattica nel triennio

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Lingua e letteratura italiana Giovanna Barazzoni Mariarita Dall’Argine Mariarita Dall’Argine

Lingua inglese Monica Valcavi Samanta Bosatra Samanta Bosatra

Storia Giovanna Barazzoni Mariarita Dall’Argine Mariarita Dall’Argine

Matematica Elena Barozzi Elena Barozzi Elena Barozzi

Scienze motorie e sportive Matteo Badodi Matteo Badodi Matteo Badodi

Religione Cattolica o attività

alternative
Domenico Bruzzese Domenico Bruzzese Domenico Bruzzese

Seconda lingua comunitaria:

TEDESCO
Alessandra Abate Barbara Bacchi Olga Gasparini

Terza lingua straniera

FRANCESE
Daniele Ferrari Daniele Ferrari Daniele Ferrari

Economia aziendale e

geo-politica
Cinzia Pulneri Cinzia Pulneri Maria Francesca Pisarro

Diritto Antonio Maria Torrenzano Michele Bagni
Adriana Maria Pia

Gianesini

Relazioni internazionali Antonio Maria Torrenzano Michele Bagni
Adriana Maria Pia

Gianesini

Informatica Giulio Carlo Gattone
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4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E

CORRISPONDENTI RISULTATI RAGGIUNTI

Capacità:

● Promozione dello sviluppo di corrette relazioni interpersonali

● Rinforzo della capacità di usare adeguatamente il lessico delle discipline

● Rinforzo della capacità di interpretare correttamente testi diversi

● Rinforzo della capacità di estrapolare informazioni, gerarchicamente ordinate, da testi di tipo

umanistico, sociale, scientifico

● Rinforzo della capacità di applicare, in ambiti diversi, concetti e categorie appresi

● Rinforzo della capacità di valutazione critica

● Rinforzo della capacità di stabilire connessioni tra causa ed effetto in fenomeni socio-politici e

scientifici complessi

● Promozione della capacità di cogliere le relazioni tra fenomeni ed eventi

● Rinforzo della capacità di interpretare in chiave sistemica fatti e fenomeni

● Promozione delle capacità di lavorare per progetti

Competenze:

● Trattare con padronanza le conoscenze disciplinari apprese

● Saper utilizzare i metodi appresi per l'elaborazione autonoma delle informazioni

● Formulare ipotesi di lavoro, principi e generalizzazioni

● Esprimersi con padronanza linguistica

● Saper interagire in modo positivo col gruppo

● Utilizzare correttamente le categorie di pensiero relative alle discipline scientifiche e

tecnico-professionali

● Applicare correttamente ed efficacemente i modelli di conoscenza appresi

Risultati Raggiunti:

In relazione al patto formativo, gli obiettivi che il Consiglio di Classe si è prefisso nell’arco del triennio sono

stati: il superamento delle difficoltà relazionali all’interno del gruppo classe, una partecipazione più attiva e

ordinata alle lezioni in classe, senza chiacchiere inutili o comportamenti ostativi al regolare svolgimento

della lezione, e un impegno e uno studio domestico costante ed accurato.

Il primo obiettivo è stato pienamente raggiunto, riguardo al secondo obiettivo si sono riscontrati

miglioramenti: la classe, se richiamata dall’insegnante (a volte anche autonomamente) riesce a regolarsi

con risultati variabili anche in base all’interesse che gli argomenti trattati suscitano e al carico di lavoro a cui

gli alunni sono sottoposti (dopo due anni di didattica a distanza si è riscontrata una maggiore stanchezza

della classe che fatica a tenere il ritmo e l’attenzione nei momenti in cui le richieste si fanno più pressanti).

Per quanto riguarda l’impegno e lo studio domestico, gli alunni hanno fatto dei progressi rispetto a inizio

anno, ma con differenze a seconda degli interessi e delle attitudini personali.
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5. INTERVENTI DIDATTICI DI SUPPORTO

Nell’Istituto vengono messe in atto, sia nel corso dell’anno scolastico che nel periodo estivo, strategie di

supporto per sostenere gli studenti  che presentano difficoltà nell’apprendimento. Tali interventi sono:

SPORTELLI DIDATTICI: hanno lo scopo prioritario di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano,

pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare, se necessario, dalle fasi iniziali. Nel nostro

Istituto, gli sportelli si attivano per l’intera classe o per gruppi di alunni su proposta del singolo docente, del

dipartimento disciplinare, del Consiglio di classe ed anche degli studenti. In quest’ultimo caso, la richiesta

deve ottenere il consenso del docente di materia e/o del consiglio di classe.

CORSI DI RECUPERO ESTIVI: sono realizzati per gli alunni per i quali i Consigli deliberino la sospensione di

giudizio alla classe successiva nello scrutinio finale. Sono finalizzati al tempestivo recupero delle carenze

rilevate. La scuola attiva gli interventi di recupero e definisce le proposte per ciascun studente. Gli alunni

possono non frequentare gli interventi di recupero (seguendo le procedure formali previste), ma sono

comunque tenuti al recupero.

La classe ha usufruito, nel corso dei 5 anni, di tutti gli strumenti e interventi didattici di supporto al percorso

formativo intrapreso.
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6. SINTESI DELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
Prof. Bruzzese Domenico

COMPETENZE

·  Sviluppare un maturo senso critico ed un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel

confronto con le proposte delle varie religioni

· Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone, correttamente, i

contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

ABILITA’

· Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con una visione cristiana nel quadro

di un dialogo aperto, libero e costruttivo;

· Acquisire sensibilità ed attenzione nei confronti dei diritti umani

· Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in confronto con le altre religioni e sistemi di

pensiero;

·  Riflettere sul valore della libertà e sui soprusi che ne limitano l’esercizio

·  Riflettere sulle  problematiche etiche, della diversità e delle discriminazioni al fine di mettere in atto

comportamenti improntati all’accoglienza.

CONOSCENZE

·  Conoscere il fatto religioso nelle sue manifestazioni storiche e Il ruolo della religione nella società contemporanea:

pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione

METODOLOGIA

· Lezione frontale e dibattiti

· Visione di documentari, diapositive e film

· Lettura di testi e articoli vari

· Rielaborazioni di gruppo

· Videolezioni

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

· diapositive, video e film

· testi e articoli vari
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

. Partecipazione attiva alle lezioni

. Commenti e riflessioni personali su argomenti trattati

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Si sono avvalsi di religione 6 studenti su 23. Il gruppo-classe si è sempre dimostrato interessato ed ha partecipato alle

attività con impegno ed attenzione. Le valutazioni variano dal distinto all'ottimo.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

· Dalle scelte quotidiane i cambiamenti globali: Consumo critico e commercio equo e solidale

· Dalla Legge all'Amore: evoluzione delle concezioni di Dio e dell'etica

· Nessuno uguale: l'accoglienza delle diversità

· Dibattiti su argomenti di attualità

· Domande e risposte su argomenti religiosi proposti dagli studenti
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof. Mariarita Dall’Argine

COMPETENZE

1) padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale nei vari

contesti;

2) leggere, comprendere, interpretare e confrontare testi scritti di vario tipo;

3) produrre testi di vario genere in relazione a differenti scopi comunicativi

ABILITÀ

1) Comprendere il messaggio; cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo; esporre in modo chiaro

logico e coerente; riconoscere differenti registri comunicativi;

2) riconoscere le strutture essenziali dei testi letterari e non letterari; riconoscere le varietà lessicali in rapporto ad

ambiti e contesti diversi; interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi; identificare e

analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana otto-novecentesca e

ricostruirne il contesto storico;

3) ricercare, acquisire e selezionare informazioni in funzione della produzione di testi scritti di vario tipo; organizzare

una scaletta per poter poi sviluppare un testo ordinato; produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse

situazioni comunicative.

CONOSCENZE

1) analisi testuale sui diversi generi e nelle specifiche modalità

2) principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana;

3) coordinate storico-letterarie dell’Ottocento e del Novecento;

4) tecniche compositive per le diverse tipologie testuali di produzione scritta previste per l’esame di Stato (2019).

METODOLOGIA

Lezione colloquio, lezione frontale, lettura e commento di testi; ascolto di testi letti e interpretati da attori; visione di
filmati; utilizzo di supporti multimediali; esercitazioni scritte e orali in classe e a casa; lavori in coppia o in piccolo
gruppo; autocorrezione.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

libro di testo in adozione: Bruscagli – Tellini “Il palazzo di Atlante” voll. 3A e 3B ed. G. D'Anna

materiale in rete; fotocopie, appunti, sussidi audiovisivi, dizionario, dispense, quaderno dello studente, giornali e
riviste, filmati, file video e audio, presentazioni.
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Questionari con quesiti a risposta singola, multipla e a trattazione sintetica.

Tipologie dell'esame di stato, Due simulazioni della prima prova dell’esame di Stato.

Verifiche orali brevi e lunghe, esposizione di un argomento preventivamente concordato con la classe.

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO IN ITINERE/RECUPERO/APPROFONDIMENTO

Le modalità di recupero effettuate si sono basate sul recupero in itinere e lo studio individuale.

I contenuti del recupero hanno riguardato gli aspetti essenziali della disciplina.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe complessivamente si è mostrata passiva e poco vivace rispetto alle proposte didattiche, tuttavia,
occorre differenziare: è emerso un gruppo che ha partecipato alle lezioni con attenzione e disponibilità; un
altro gruppo che ha finalizzato il proprio impegno alla valutazione; infine altri si sono mostrati piuttosto
refrattari al lavoro richiesto.

Alla fine del percorso scolastico, i livelli di preparazione risultano, quindi, differenziati a seconda delle
attitudini alla materia e delle capacità individuali nel lavoro autonomo, ma soprattutto per la diversa
responsabilità mostrata.

Il profitto non è omogeneo: complessivamente quasi discreto, in alcuni casi buono. Alcuni alunni mostrano
lacune nelle conoscenze, competenze, abilità e incertezze e fragilità sia nell’espressione scritta che in quella
orale.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

PROGRAMMA

Giovanni Verga

La vita

Carattere, idee, poetica

Un modo nuovo di raccontare: Vita dei campi

TESTO: Rosso Malpelo

TESTO: Cavalleria rusticana

Novelle rusticane: degrado morale generalizzato

TESTO: La roba (Novelle rusticane)

TESTO: Libertà (Novelle rusticane)

TESTO: L’ultima giornata (Per le vie)

Charles Baudelaire

La crisi della ragione positiva
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Il poeta senza aureola in una Parigi visionaria

TESTO: Perdita d’aureola

Les fleurs du mal: un’imprecazione cesellata nel diamante

TESTO: L’albatro

TESTO: Spleen

TESTO: Corrispondenze

Paul Verlaine

TESTO: Arte poetica

TESTO: Languore

Il Naturalismo francese: la letteratura come nuova scienza

Emile Zola e il metodo naturalista

TESTO: Il crollo del Voreux

Il romanzo europeo

Il trionfo del romanzo

Il romanzo inglese: Dickens

TESTO: Così muore un bravo operaio

Il romanzo russo

F. Dostoevskij

TESTO: L’assassinio della vecchia usuraia

Lev Tolstoj

TESTO: Il suicidio: la luce si è spenta

Il romanzo dell’Estetismo

Oscar Wilde

TESTO: Il volto gli sembrava leggermente cambiato

Voci dal nuovo mondo

Il Rinascimento americano

H. Melville

TESTO: Chiamatemi Ismaele

TESTO: L’ultima sfida di Achab

Materiale presente su classroom

Giovanni Pascoli

La vita
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Carattere, idee, poetica

La poetica della maraviglia

TESTO: Il fanciullino

Myricae

TESTO: Lavandare

TESTO: Novembre

TESTO: Il lampo

TESTO: Il tuono

TESTO: Temporale

TESTO: X Agosto

TESTO: L’assiuolo

Primi poemetti

TESTO: Italy

I Canti di Castelvecchio

TESTO: La bicicletta

TESTO: Il gelsomino notturno

L’eversione futurista

Filippo Tommaso Marinetti:

TESTO: Liberare le parole: Manifesto tecnico della letteratura futurista

Il crollo delle certezze: il romanzo europeo del Novecento

I tempi nuovi della narrativa

Henry James

TESTO: Un’apparizione spaventosa

James Joyce

Testo: Colazione e visita al macellaio

Marcel Proust,

Il passato in una tazza di tè

Franz Kafka

Testo: Svegliarsi scarafaggio

Thomas Mann

TESTO: Svegliarsi malato

15



Italo Svevo

La vita

Carattere, idee, poetica

La coscienza di Zeno: strategia di compromesso con il male di vivere

TESTO: Zeno e il Dottor S.

TESTO: L’ultima sigaretta

TESTO: Lo schiaffo in punto di morte

TESTO: Quale salute?

Luigi Pirandello

La vita

Carattere, idee, poetica

Sentimento del contrario

Novelle

TESTO: Tu ridi

TESTO: La carriola

Il fu Mattia Pascal

TESTO: Libero! libero! libero!

TESTO: Lo strappo nel cielo di carta

TESTO: Fiori sulla mia tomba.

Sei personaggi in cerca d’autore (visione integrale opera)

TESTO: Mah! io veramente non mi ci ritrovo

Ungaretti

La vita

Carattere, idee, poetica

L’Allegria: barlumi di una nuova realtà esistenziale

TESTO: In memoria

TESTO: Il porto sepolto

TESTO: Veglia

TESTO: I fiumi

TESTO: San Martino del Carso

TESTO: Mattina

TESTO: Natale

TESTO: Soldati
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Montale

La vita

Carattere, idee, poetica

TESTO: I limoni

TESTO: Corno inglese

TESTO: Non chiederci la parola

TESTO: Meriggiare pallido e assorto

TESTO: Spesso il male di vivere ho incontrato

TESTO: Forse un mattino andando in un’aria di vetro

TESTO: Cigola la carrucola del pozzo

TESTO: A Liuba che parte

TESTO: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse

Tipologie testuali

Analisi del testo poetico e narrativo

Il testo argomentativo

Letture integrali

TESTO: Un anno sull’altipiano, E. Lussu

TESTO: Il sistema periodico, Primo Levi

TESTO: Una questione privata, B. Fenoglio

TESTO: Il giorno della civetta, L. Sciascia

TESTO: La nuvola di smog, I. Calvino
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DISCIPLINA: STORIA

Prof. Mariarita Dall’Argine

Competenze, Abilità e Conoscenze sono quelle indicate nella Programmazione disciplinare:

competenze disciplinari: mettere in prospettiva storica; usare i concetti storici in modo appropriato;

contestualizzare; riconoscere la complessità dei fatti storici; comprendere i processi.

competenze trasversali di cittadinanza: acquisire e interpretare le informazioni; individuare collegamenti e

relazioni; imparare a imparare; risolvere problemi; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in

modo autonomo e responsabile.

Queste competenze vengono perseguite mediante la promozione e/o il consolidamento di capacità e abilità,

anch’esse sia disciplinari che trasversali, legate alle metodologie didattiche di volta in volta utilizzate nel curricolo

e ai CONTENUTI affrontati. In particolare, la capacità (attivata fin dalla classe terza) di “studiare dall’alto” viene

perseguita in classe quinta al suo livello più alto di complessità. In questa classe conclusiva, infatti si cerca di

a) fornire una visione d’insieme degli ultimi cent’anni, secondo due prospettive d’indagine:

a.1 le diverse fasi della mondializzazione;

a.2 le trasformazioni della società di massa

b) periodizzare questi cent’anni in tre fasi storiche, oggetto di altrettanti moduli:

1. 1914-1945 la rottura della mondializzazione ottocentesca, attraverso lo studio delle guerre mondiali, della crisi del

1929 e di quattro casi nazionali: Stati Uniti, Unione Sovietica, Germania, Italia;

2. dal 1946 agli anni ’70, a livello di: 2.1 storia mondiale; 2.2 storia italiana

3. Dalla fine dei ’70 al presente, per la storia mondiale (3.1), e alla fine del ‘900, per la storia italiana (3.2)

Metodologie a) lezione-colloquio; lezione frontale; l’uso di materiali audiovisivi (compatibilmente con il tempo

scolastico disponibile); Materiali e strumenti didattici: il libro di testo (Senso Storico, B. Mondadori, vol.3); dispense

cartacee prodotte dai docenti e materiali audiovisivi.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

A) Risultati nelle verifiche scritte, alla fine di ogni modulo;

b) Interventi in aula, durante la lezione-colloquio o anche in brevi interrogazioni.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe complessivamente si è mostrata passiva e poco vivace rispetto alle proposte didattiche, tuttavia,

occorre differenziare: è emerso un bel gruppo che ha partecipato attivamente alle lezioni e mostrato

grande interesse per gli argomenti trattati; un altro gruppo che ha finalizzato il proprio impegno alla

valutazione; infine altri si sono mostrati piuttosto refrattari al lavoro richiesto.
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Alla fine del percorso scolastico, i livelli di preparazione risultano, quindi, differenziati a seconda delle

attitudini alla materia e delle capacità individuali nel lavoro autonomo, ma soprattutto per la diversa

responsabilità mostrata.

Il profitto non è omogeneo complessivamente quasi discreto, in alcuni casi buono. Alcuni alunni mostrano

lacune nelle conoscenze, competenze, abilità e incertezze e fragilità sia nell’espressione scritta che in quella

orale.

PROGRAMMA SVOLTO STORIA

1^M.  La frantumazione del sistema-mondo ottocentesco e la “guerra dei trent’anni” 1914 –1945:

1.1 La Grande guerra: trattati di pace, crisi dell’Europa e origini del problema del Medio Oriente: pp.66-75

[basta sapere spiegare le carte alle pp.68, 69, 74-75 (Europa), 72 (M. Oriente)]

1.2 Il dopoguerra (pp. 78-83) in Europa e negli Stati Uniti: negli anni ‘20 (pp.79; 84-85; 93) e negli anni ’30 (la

crisi del 1929, la depressione mondiale dei ’30 e il New Deal (pp.126-133)

1.3 La Russia dal 1917 al 1939: il 1917, la guerra civile e il “comunismo di guerra” (pp.52-59); la Nep e l’ascesa di

Stalin (pp.95-98); gli anni ’30: lo stalinismo, la pianificazione integrale e il terrore (177-186)

1.4 la Germania dal 1919 al 1939, dalla repubblica di Weimar al nazismo (pp. 88-91 e 160-174); la diffusione dei

fascismi, la Seconda guerra mondiale e la Shoah (pp.199-205; 208-25; 228-29; 240-47)

1.5 L’Italia dal 1919 al 1945, dal dopoguerra al fascismo; l’Italia nella Seconda guerra mondiale e la Resistenza:

sul “biennio rosso”1919-20 (pp.101-108); dal “biennio nero” al 1925 (pp.109-117) il regime fascista

(pp.136-157); l’Italia nella 2^gm vedi 1.4; la Resistenza in Italia (pp.230-39)

2^M.  Dal dopoguerra agli anni ‘70: l’età del capitalismo regolato dagli Stati, nel mondo e in Italia

2.1.1   Usa, Urss ed Europa negli alti e bassi della guerra fredda (con guerre di Corea e del Vietnam)

(pp.256-68)

2.1.2 L’Occidente tra sviluppo e crisi

2.1.3 Est e Ovest nel “lungo dopoguerra”

2.1.4 Decolonizzazione e Terzo Mondo (sintesi)

2.2 L’Italia repubblicana
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DISCIPLINA: INGLESE (1° lingua straniera)
Prof .ssa Samanta Bosatra

COMPETENZE

Competenze generali
Acquisire e interpretare l’informazione; individuare, scegliere e utilizzare varie modalità di informazione; raccogliere e
valutare i dati forniti a lezione o nel compito domestico; produrre in forma scritta e orale testi coerenti su tematiche
di interesse personale, di studio e di lavoro; esprimersi con lessico e strutture corretti e adeguati al contesto e allo
scopo; valutare l'attendibilità e l'utilità dell'informazione; riassumere ed esporre conoscenze nuove e già acquisite;
elaborare argomentazioni coerenti; discutere e collaborare con docente e compagni; partecipare.

ABILITA’

Abilità linguistiche di comprensione scritta e orale
Comprendere dialoghi e testi anche complessi di carattere quotidiano, letterario o professionale; essere in grado di
comprendere ed utilizzare un lessico ricco e specifico al settore di studio; desumere informazioni da diversi tipi di
testi per completare gli esercizi o per riutilizzare le informazioni raccolte a livello orale o scritto; comprendere la
struttura e il messaggio trasmesso in un testo letterario; comprendere testi/conversazioni riguardanti l’ambito
economico, commerciale, finanziario.

Abilità linguistiche di produzione scritta e orale
Interagire in modo efficace e adeguato con l’interlocutore trattando argomenti relativi ad esperienze di vita
quotidiana di tipo personale, di studio e di lavoro.
Scrivere ed esporre presentazioni sul tema trattato, partendo da informazioni conosciute e andando a compiere
approfondimenti personali; riassumere le informazioni di un testo; saper leggere un grafico; comporre varie tipologie
di testi (essay; article; report; review; email); saper creare e simulare dialoghi; saper portare avanti richieste e
dialoghi in situazioni quotidiane, anche su temi complessi; produrre testi orali e scritti utilizzando un lessico specifico
settoriale nell’ambito del business; tradurre testi dall'italiano allo spagnolo e viceversa.

CONOSCENZE
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione
interculturale
Aspetti comunicativi, socio-linguistici dell’interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli
interlocutori.
Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso.
Ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti, orali e multimediali, inerenti argomenti di interesse
personale, d'attualità, di studio e di lavoro.
Conoscenza dei contenuti trattati.

METODOLOGIA
Metodo comunicativo, lezione frontale, utilizzo di TIC, lavori a gruppi e a coppie, compiti di realtà.
A distanza: videolezioni, lavori in piccolo gruppo in aule virtuali; piccoli project work individuali o a coppie; invio e
condivisione di materiali tramite mail istituzionale, registro elettronico e piattaforma classroom.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
Libri di testo, dizionari digitali, fotocopie fornite dall’insegnante, nuove tecnologie e web, quotidiani e riviste.
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TESTI IN ADOZIONE:

● B Bettinelli,  J. Bowie, Engage B2, Pearson / Longman ed.

● A. Smith , Best Performance, ELI ed.

● Saranno inoltre proposti articoli, testi audio e video su tematiche di attualità, civiltà, storia, geografia e
cultura dei principali paesi di lingua inglese. Tali testi saranno utilizzati anche dal docente di conversazione
previsto nel progetto di potenziamento dell’Indirizzo (8 lezioni).

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione comprende la misurazione, per la quale si utilizza l'intera gamma di quantificazione presente nel PTOF.
Inoltre, la valutazione considera lo studente nella sua globalità, tenendo conto dei seguenti aspetti:

● le capacità operative di carattere intellettuale e pratico

● la capacità di lavorare efficacemente in team

● l'interesse, la serietà, l'impegno e la partecipazione

● le intuizioni, gli interventi e i contributi

● i progressi compiuti fra livello di partenza e livello di arrivo

● il vissuto ambientale, personale e scolastico

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione si fonda su criteri di attendibilità e autenticità, è condivisa fra le parti, è coerente con l'impostazione
metodologica adottata dall'insegnante e si riferisce a prestazioni concrete e contestualizzate, così da poter verificare
non solo ciò che l'allievo sa ma anche come sa agire di fronte a compiti e problemi mobilitando le risorse a sua
disposizione.

La valutazione comprende la misurazione, per la quale si utilizza l'intera gamma di quantificazione presente nel PTOF.
Inoltre, la valutazione considera lo studente nella sua globalità, tenendo conto dei seguenti aspetti:

● le capacità operative di carattere intellettuale e pratico

● la capacità di lavorare efficacemente in team

● l'interesse, la serietà, l'impegno e la partecipazione

● le intuizioni, gli interventi e i contributi

● i progressi compiuti fra livello di partenza e livello di arrivo

● il vissuto ambientale, personale e scolastico

VERIFICHE SCRITTE

La verifica scritte sono di diversa tipologia, composta di esercizi volti ad accertare la padronanza delle strutture
grammaticali-sintattiche e del vocabolario e la capacità di comprensione e produzione di testi di carattere generale e
relativi al settore di studio.
I criteri per l'assegnazione del punteggio volto alla misurazione sono: comprensione della consegna, pertinenza
rispetto allo scopo, conoscenza e correttezza delle strutture linguistiche e lessicali richieste,
conoscenza/comprensione e organizzazione logica dei contenuti, capacità di rielaborazione personale.
La soglia della sufficienza può variare in base al tipo di verifica ma di norma si pone al 65% del punteggio totale.
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VERIFICHE ORALI
Le verifiche orali sono volte ad accertare la competenza e l'efficacia dell'espressione orale (produzione e
comprensione orale nella lingua straniera) e la padronanza di linguaggi e contenuti anche relativi al settore di studio.
Oltre ai criteri relativi al biennio, saranno presi in considerazione la coerenza, la capacità di operare collegamenti e
confronti, la ricchezza lessicale, la pertinenza tematica, linguistica e di registro, la scorrevolezza e l'autonomia
nell'uso del mezzo espressivo.

INTERVENTI PER IL RECUPERO
Recupero in itinere, approfondimento individuale.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe vivace ma partecipativa, è composta da alunni collaborativi ed educati e ha dimostrato interesse per la
materia. Un gruppo di studenti si è sempre distinto per serietà, impegno e studio costante. Questo ha permesso loro
di raggiungere buoni risultati. Alcuni studenti più fragili e insicuri o meno rigorosi nell’attenzione e nel lavoro
domestico, hanno dimostrato un'evoluzione nel corso dei due anni insieme e hanno cercato di superare le proprie
difficoltà e colmare le proprie lacune.
La relazione con l’insegnante è sempre stata positiva e anche nei momenti di vivacità, chiacchiere e distrazioni sono
sempre rientrati velocemente al primo richiamo. Buona è stata la partecipazione anche con la docente madrelingua,
con un gruppo di 6-7 studenti in modo più attivo.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

Grammatica

Revisione : tempi passati, used to/would, linking prepositions,  reggenza verbi, passivo, have/get
something done, relative clauses, reported speech, modal verbs of obligation, ability, advice, prohibition,
speculating about the present and the past, conditionals, comparatives and superlatives,  future
continuous, future perfect.

Units 11 & 12 Engage B2: Grammar: Question tags; So and such; Ability: be able to/manage; Verb patterns:
infinitive or -ing form; Emphasis: cleft sentences and do/did; subject and object questions; Subject-verb
agreement; Lexis: confusing words: ways of thinking; phrasal verbs: thinking; collocations: decisions;
Idioms; Media; Phrasal verbs: truth and lies; word formation: prefixes; confusing words: reporting.

Letteratura e civiltà

Modulo “The Great Gatsby” by F. Scott Fitzgerald

❖ Lettura del testo (Reader - Edizione Black Cat),

❖ Visione del film.

❖ Analisi dei temi, dei personaggi.

❖ Conoscenza dell’autore e degli elementi autobiografici nel romanzo

❖ Analisi del periodo storico: The Roaring Twenties

❖ La crisi del ‘29

Modulo World War I

❖ Great Britain and the First World War

❖ Life in the Trenches; new warfare

❖ The Edwardian Age and WWI

❖ The War Poets:
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❖ Rupert Brooke, “The Soldier”

❖ Wilfred  Owen,” Dulce et Decorum Est”

❖ Siegfried Sassoon, “ A Soldier’s Declaration”

Human  Rights (parte del lavoro rientra nel modulo di Educazione civica)

❖ Visione del video “What do Human Rights mean?”

❖ The Un and The Declaration of Human Rights

Gender Issues

❖ History of the women’s rights movement ;

❖ The Suffragettes;

❖ Toxic Masculinity: the Gilette advertisement and the world debate about it

Civil Rights:

❖ The Troubles: history of Ireland and Northern Ireland; main events; vision of the movies West Side Story and

Belfast ( Cinema Al Corso) ;

Flipped Classroom: activities on Civil Rights:

❖ Civil Rights Movemet: racial discrimination in the US in the 1950’s - 1960’s

❖ Civil Rights Movements - racial discrimination nowadays (Black Lives Matter)

❖ Apartheid - South Africa

❖ LGTBQ+ Rights

❖ Refugees Rights

❖ Slavery & Children’s exploitation

❖ #Me too movement

Commercio

Revisione di lessico e fraseologia relativi a part 4, part 5: Enquiries, Replies to Enquiries, Circulars, Orders

Modules 2, 6 and 7 Best Performance

❖ Payment Reminders

❖ Replies to reminders

❖ Complaints

❖ Adjustments

Globalisation
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❖ The evolution of Globalisation

❖ Aspects of Globalisation

❖ Advantages and disadvantages of Globalisation

❖ Economic Globalisation

❖ Outsourcing, backsourcing and insourcing

❖ Sustainable development versus de-growth

Types of Businesses
❖ Sole Traders

❖ Partnerships

❖ Limited Liability Companies

❖ Cooperatives

❖ Franchises

❖ Multinationals

❖ Micro-multinationals

❖ Crowdsourcing

❖ Types of Company Integration

❖ Organisation Chart

❖ NGO’s , non-profit organisations and charities

Analysing data

❖ Reading and Explaining financial data

❖ How to read and explain a graph (orally and written)

❖ BEC Cambridge exam (reading understanding and writing business topics)

Microlingua di Economia

❖ The world of marketing

❖ SWOT Analysis

❖ Analysing Graphs

PCTO

Gli studenti delle classi quinte hanno svolto attività di traduzione e sottotitolazione di 4 video informativi su

servizi ed Enti della nostra Provincia, che verranno utilizzati in rete. Il progetto è stato svolto in

collaborazione con Officina Educativa.
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DISCIPLINA: MATEMATICA
Prof.ssa Elena Barozzi

COMPETENZE

1. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative;

2. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni
problematiche, elaborando opportune soluzioni;

3. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
4. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli

specifici campi professionali di riferimento (settore economico);

ABILITA’

Le competenze generali sopra riassunte si manifestano concretamente attraverso le seguenti abilità specifiche:
- Calcolare limiti di funzioni razionali o semplici funzioni trascendenti;
- Calcolare le equazioni degli asintoti (orizzontale, verticale e obliquo) di una funzione;
- Riconoscere i diversi tipi di punti di discontinuità;
- Calcolare la funzione derivata di una funzione espressa in termini di somme, prodotti, quozienti e composizioni

di funzioni elementari;
- Determinare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto;
- Disegnare il grafico di una semplice funzione ricavando analiticamente le informazioni salienti (dominio,

simmetrie, intersezioni con gli assi, segno, limiti agli estremi del dominio, asintoti, punti critici, andamento
crescente o decrescente, estremi, concavità, flessi);

- Interpretare il grafico di una funzione determinando da esso dominio, codominio, punti di discontinuità,
immagine e controimmagine di punti e intervalli, limiti, massimi, minimi, flessi, crescenza, decrescenza e
concavità;

- Analizzare semplici modelli matematici che rappresentano grandezze di interesse economico e risolvere semplici
problemi di ottimizzazione;

- Calcolare le primitive delle funzioni elementari e di funzioni ottenute da esse attraverso somme, prodotti,
quozienti e composizioni in semplici casi;

- Calcolare integrali indefiniti di semplici funzioni (cenni ai metodi per sostituzione e parti);
- Calcolare integrali definiti applicando il teorema fondamentale del calcolo integrale;
- Calcolare l’area sottesa da una curva che è il grafico di una funzione integrabile; calcolare l’area compresa tra i

grafici di due funzioni;
- Calcolare la probabilità di eventi aleatori elementari (anche col calcolo combinatorio);
- Calcolare la probabilità dell’unione, intersezione di eventi, dell’evento contrario e della probabilità totale e della

probabilità condizionata;
- Comprendere e saper utilizzare il teorema di Bayes per calcolare la probabilità delle cause di un evento aleatorio;
- Riconoscere modelli di distribuzioni discrete (Bernoulli) o continue (Gaussiana);
- Valor medio e varianza di una distribuzione;
- Giochi equi;
- Riconoscere, analizzare e applicare modelli e strumenti matematici per funzioni economiche;

CONOSCENZE

I contenuti disciplinari hanno abbracciato i seguenti campi:

● ANALISI MATEMATICA

Limiti e forme indeterminate; continuità, punti di discontinuità; asintoti. Teoremi sulle funzioni continue

(teorema degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi).

Derivate di funzioni elementari, della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni; derivate di funzioni

composte. Retta tangente.

Studio di funzione completo, con calcolo di limiti e asintoti, massimi e minimi, concavità e flessi.
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Primitive. Integrali indefiniti e loro proprietà. Integrali immediati; integrazione per sostituzione e per parti.
Primitive delle funzioni razionali fratte (denominatore di secondo grado scomponibile).
Aree nel piano.

● PROBABILITA’
Ripasso del calcolo delle probabilità. Eventi compatibili e incompatibili. Probabilità condizionata. Eventi
dipendenti e indipendenti. Probabilità totale. Teorema di Bayes. Distribuzione binomiale e normale di Gauss,
giochi equi.

METODOLOGIA

Lezione frontale dialogata. Lezione-colloquio. Lezione frontale. Visione di contenuti multimediali. Lavoro di gruppo.

Condivisione di materiale e della risoluzione di esercizi tramite piattaforma classroom.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo: L. Sasso, La matematica a colori, Edizione rossa, vol. 4, Petrini.
Dispense a cura dell’équipe disciplinare, prove formative in vista delle verifiche scritte.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le verifiche scritte sono state articolate con problemi ed esercizi, simili a quelli svolti in classe, di difficoltà crescente.
Gli esercizi più semplici erano mirati alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi minimi. Nelle interrogazioni
orali si è valutata l’acquisizione delle conoscenze, del linguaggio specifico della disciplina e l’applicazione delle
conoscenze alla risoluzione di esercizi e problemi.

INTERVENTI PER IL RECUPERO

Settimana di sospensione dal 20/1/2022 al 26/1/2022.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha mostrato interesse nei confronti della disciplina. Gli alunni hanno mostrato abilità e propensione
differenti nei confronti della materia. Alcuni in poco tempo riescono ad acquisire i metodi propri e a
padroneggiare la disciplina, altri necessitano di numerose spiegazioni e impegno sia in classe che nel lavoro
domestico per raggiungere risultati anche solo sufficienti.
Dal punto di vista del comportamento la classe a volte risulta un po’ vivace, gli alunni si distraggono e
chiacchierano, ma, se richiamati, riprendono l’attenzione velocemente.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO
Limiti, continuità, asintoti. Punti di discontinuità di una funzione. Continuità delle funzioni.

Teoremi sulle funzioni continue: teorema degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi.

Studio di funzione: dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, limiti, continuità, asintoti. Funzioni

definite con più leggi.

Derivate: definizione e proprietà. La funzione derivata. Derivate delle funzioni elementari. Regole di derivazione:

derivata della somma, del prodotto, del quoziente, della composizione di funzioni. Equazione della retta tangente al

grafico di una funzione in un punto. Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Fermat.

Applicazione delle derivate allo studio di funzione: ricerca dei massimi o minimi, determinazione dell’andamento

crescente o decrescente di una funzione. Derivata seconda e sua applicazione allo studio di funzione: concavità e

flessi. Problemi di massimo e minimo.

Primitiva di una funzione. Integrale indefinito. Integrali indefiniti immediati e delle funzioni composte. Proprietà degli

integrali indefiniti. Integrazione per sostituzione e per parti. Primitive delle funzioni razionali fratte (solo nel caso di

denominatore di primo o secondo grado scomponibile). Integrali definiti: definizione e proprietà.

Teoremi fondamentali del calcolo integrale: primo teorema fondamentale.

Calcolo di aree.

Calcolo delle probabilità, probabilità dell'evento contrario, teoremi di calcolo della probabilità della somma logica di

eventi e del prodotto di eventi indipendenti. Probabilità condizionata e teorema di Bayes. Distribuzione binomiale o

di Bernoulli, distribuzione normale o gaussiana,  variabile aleatoria, valor medio e deviazione standard. Giochi equi.
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CLIL: Probability and gambling

La classe ha partecipato ad un progetto sulla prevenzione alle dipendenze ed in particolare alla dipendenza dal gioco

d’azzardo. Gli esperti sono di lingua italiana, ma nella disciplina la classe ha svolto un modulo sulla probabilità in

inglese e ha approfondito, mediante lavoro di gruppo, il tema del gioco d’azzardo nei seguenti ambiti: sale gioco,

poker e blackjack, slot machine, scommesse sportive, gratta e vinci e problemi legati alla dipendenza psicologica che

possono indurre. Gli alunni hanno cercato, su siti internet e materiale in parte consigliato dall’insegnante,

informazioni sulla diffusione di questi giochi in Italia e negli altri stati del mondo producendo una presentazione in

parte in italiano e in parte in inglese. La valutazione è stata data sul materiale prodotto e sull’esposizione della

presentazione.
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA
 Prof.ssa Maria Francesca Pisarro

COMPETENZE :
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle varie tipologie
d'impresa; utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa per realizzare
attività comunicative in relazione a differenti contesti; applicare i principi e gli strumenti del controllo di
gestione,analizzandone i risultati; riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e
realizzare applicazioni con riferimento a specifici contesti e a diverse politiche di mercato; distinguere tra
esportazione diretta ed indiretta; riconoscere le diverse figure di intermediari ed il loro ruolo; individuare fasi e
documenti delle importazioni.

ABILITA’ : 
Riclassificare il Bilancio in funzione delle analisi; calcolare i principali indici di bilancio; coordinare gli indici
a sistema e redigere una breve relazione interpretativa; determinare il flusso finanziario prodotto dalla gestione
reddituale; ricostruire e rappresentare le variazioni finanziarie “ patrimoniali “; redigere il Rendiconto Finanziario dei
flussi di CCN; saper interpretare il Rendiconto Finanziario; classificare i costi in base ai diversi criteri; rappresentare
graficamente i costi fissi ed i costi variabili; calcolare i costi di prodotto secondo configurazioni a costi pieni e variabili;
risolvere alcuni problemi di scelta; individuare, con riferimento ad alcuni casi concreti, le strategie adottate; redigere i
budget settoriali ed il budget economico d'esercizio; analizzare gli scostamenti tra dati standard e dati effettivi e
individuare interventi correttivi; raccogliere dati, elaborarli ed interpretarli per studiare il comportamento dei
consumatori e delle imprese concorrenti; collaborare all'elaborazione dei piani di marketing in relazione alle politiche
di mercato di un'azienda; individuare, in casi ipotizzati, il marketing – mix per il lancio di nuovi prodotti e le fasi del
ciclo di vita di un prodotto; conoscere gli aiuti alle alle esportazioni e i riflessi sulla bilancia commerciale; capire i
problemi connessi all'ingresso nei mercati esteri; capire i problemi connessi alle importazioni  

CONOSCENZE : 
Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi; le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione
dei bilanci; i diversi tipi di indicatori: la classificazione, il calcolo e l'impiego degli stessi; il coordinamento degli indici
di bilancio e la loro lettura unitaria; la metodologia di analisi dei flussi di Ccn e la formazione dei relativi rendiconti
finanziari; l'oggetto della contabilità analitica ( CO.AN ) e le differenze con la contabilità generale; ( CO.GE ); le
principali classificazioni e la metodologia di calcolo dei costi; il processo di pianificazione strategica e le sue fasi;
alcuni principali modelli di strategia aziendale; la programmazione ed il controllo della gestione; i costi standard ed il
sistema di budgeting; il marketing : concetto, tipologie e funzioni; gli strumenti del marketing : ciclo di vita del
prodotto, segmentazione del mercato e posizionamento del business ; le strategie di scelta e di ingresso nei mercati
esteri; l'import italiano e gli aspetti operativi delle importazioni.

 METODOLOGIA : 
lezione frontale, lezione interattiva, problem solving, cooperative learning, utilizzo di mappe
concettuali, tabelle e rappresentazioni grafiche ed esercitazioni, didattica a distanza.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI : 
LIBRO DI TESTO ( Master in Ec. Aziendale, P. Boni, P. Ghigini, C. Robecchi e B. Trivellato. Mondadori Education ) E
ALTRI MATERIALI DIDATTICI DISTRIBUITI DALL'INSEGNANTE.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE : 
La valutazione del profitto di fine anno si é basata sulla valutazione dell’andamento del trimestre e del pentamestre
in base ai seguenti criteri: 
1) valutazione riportata nelle prove di verifica scritte ( tre nel trimestre e tre nel pentamestre); la soglia di sufficienza
è stata intorno al 60%;
2) valutazione delle prove orali; 
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3) qualita’ e frequenza della partecipazione al dialogo educativo;
4) rispetto delle consegne;
5) progressione del percorso scolastico.

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO IN ITINERE/RECUPERO/APPROFONDIMENTO : 
E’ stato svolto un corso per il recupero del debito del trimestre per gli allievi insufficienti.
Sono state svolte, in itinere, continue attività di recupero. Settimana di sospensione dal 20/01/2022 al 26/01/2022.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da allievi con preparazione e motivazione diversificate, dal punto di vista del comportamento
risulta vivace, gli alunni si distraggono e chiacchierano spesso. Il livello generale di comportamento è stato buono e
rispettoso, il livello di attenzione e partecipazione alle lezioni e il grado di impegno nel lavoro domestico è stato
costante in alcuni mentre una parte della classe si è mostrata non sempre interessata alle proposte didattiche. Alla
fine del percorso scolastico, i livelli di preparazione risultano, quindi, differenziati a seconda delle attitudini alla
materia e della diversa responsabilità mostrata.

  

PROGRAMMA SVOLTO
MODULO 1 : LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI

a) l'analisi di bilancio per indici : la metodologia, la riclassificazione degli impieghi e delle fonti, il processo di
rielaborazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario, il processo di rielaborazione del Conto
Economico a valore aggiunto;

b) l'analisi della struttura patrimoniale dell'azienda : gli indici di composizione degli impieghi e delle fonti, gli indici
finanziari ( leverage, quoziente di indebitamento);

c) l'analisi della situazione finanziaria : l'analisi della solidità ( margine struttura essenziale e margine di struttura
globale, quoziente di autocopertura e di copertura globale delle immobilizzazioni ), l'analisi della liquidità ( Capitale
Circolante Netto e margine di tesoreria, quoziente di disponibilità e di liquidità ), gli indici di rotazione ( la rotazione
del capitale investito );

d) l'analisi della situazione economica : gli indici di redditività ( ROE, ROI, ROS, ROD, TASSO DI INCIDENZA DELLA
GESTIONE NON CARATTERISTICA );

e)il coordinamento degli indici di bilancio : analisi e scomposizione del ROE e del ROI.

MODULO 2 : LE ANALISI DI BILANCIO PER FLUSSI 
a) generalità  : i concetti di fondo e di flusso, il Capitale Circolante Netto, i flussi di Capitale Circolante Netto;  le
operazioni finanziarie e non finanziare ( reddituali e patrimoniali );

b) la metodologia dell’analisi di CCN : le variazioni finanziarie e non finanziarie reddituali, il flusso di CCN della
gestione reddituale, le variazione finanziarie e non finanziarie patrimoniali;

c) la costruzione del Rendiconto delle variazioni finanziarie di CCN : la costruzione delle sezioni I e II, l’interpretazione

del Rendiconto finanziario di CCN                                   

MODULO 3: LA CONTABILITÀ ANALITICA

a) il controllo dei costi : la Contabilità analitica, differenze tra CO.GE. E CO.AN., i rendimenti dei fattori produttivi;

b) le classificazione dei costi : classificazione in base alla destinazione, in base al momento della rilevazione, in base
alla relazione con i volumi produttivi ( costi fissi, variabili e semivariabili ), in base alla possibilità di misurare
oggettivamente l'oggetto di costo;
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c) le configurazioni di costo : costo primo, costo industriale, costo complessivo e costo economico – tecnico : gli oneri
figurativi;

d) la metodologia del calcolo dei costi di prodotto : il direct costing ed il full costing;

e) la metodologia del direct costing : il margine di contribuzione di I e di II livello, punti di forza e di debolezza della
metodologia del direct costing;

f) la metodologia del full costing : la raccolta e la localizzazione dei costi, l'imputazione dei costi su base unica e su
base multipla aziendale, l'imputazione diretta ed indiretta, l'imputazione dei costi attraverso i centri di costo;

g) i costi nelle decisioni aziendali : l'approccio differenziale, l'approccio del costo suppletivo, decisioni di make or buy,
decisioni riguardanti la soppressione della produzione di un componente, riguardante un incremento di produzione a
struttura produttiva invariata e in caso di modifica della struttura produttiva;

h) la Break-even analysis : determinazione matematica e grafica del BEP, il grafico di redditività, mutamenti nei
parametri ed effetti sulla redditività aziendale, la break – even analysis e scelte aziendali.

MODULO 4: LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED  IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA
GESTIONE

a) la gestione strategica d'impresa : il concetto di strategia aziendale, il processo di pianificazione strategica; i
differenti livelli di strategia : di corporate, di business, funzionali;

b) le strategie di corporate : di consolidamento, di sviluppo (interno ed esterno), di contrazione;

c) strategie di prodotto : le strategie competitive di base di M. Porter, la matrice del BCG;

d) il controllo della gestione ed i suoi strumenti : dalla pianificazione strategica alla programmazione operativa, il
budget come strumento di programmazione operativa e di controllo di gestione;

e) il budget annuale e la sua articolazione : il budget generale d'esercizio ( definizione );

f) il budget economico e la formazione dei budget settoriali : budget delle vendite, delle scorte di PF, della produzione
programmata, dei consumi di MP, delle scorte di MP, degli approvvigionamenti di MP, del costo primo, del costo
industriale unitario, delle rimanenze, dei costi generali e amministrativi, del risultato operativo.

MODULO 5 : POLITICHE DI MERCATO E PIANI DI MARKETING

a) il marketing : fasi di sviluppo del marketing, sistema informativo del marketing, la segmentazione del mercato, il
posizionamento

b) il marketing mix : prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione

c) il Marketing Plan : analisi interna ed esterna, analisi SWOT, strategie e azioni, Budget del marketing

d) Analisi dei casi : “Fitness and Care Spa” e “Apple”
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DISCIPLINA: DIRITTO

Prof.ssa Adriana Maria Pia Gianesini

COMPETENZE

- Comprendere la complessità dei rapporti fra gli Stati e la funzione del diritto internazionale quale

fattore di pace e di sviluppo della comunità mondiale

- Comprendere le ragioni storico- sociali alla base del progetto europeo e le tappe del cammino

politico-istituzionale che hanno determinato l’attuale assetto dell’UE

- Comprendere i caratteri distintivi dell’ordinamento internazionale rispetto a quello statale

- Distinguere le diverse fonti del diritto internazionale ed evidenziarne le differenze

- Comprendere l’evoluzione storica del commercio internazionale e collegarla al fenomeno della

globalizzazione economica

- Comprendere i motivi e le conseguenze delle diverse scelte di internazionalizzazione

- Riconoscere e interpretare le diverse parti di un contratto internazionale

- Comprendere le problematiche legate alla legge applicabile ai contratti del commercio internazionale

per la risoluzione delle possibili controversie

- Essere in grado di reperire le norme nazionali ed internazionali a tutela del consumatore

ABILITA’

- Saper riconoscere la forma politica e organizzativa di uno Stato

- Saper riconoscere le competenze attribuite alle principali organizzazioni internazionali

- Saper individuare gli aspetti problematici legati all’esercizio e alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente

- Saper cogliere la natura, l’evoluzione e i caratteri del commercio internazionale

- Utilizzare le fonti di diritto privato e internazionale

- Cogliere l’importanza delle norme di soft-law nell’ambito del commercio internazionale

- Individuare i fattori di scelta delle diverse alternative di internazionalizzazione delle imprese

- Individuare le possibili soluzioni delle controversie internazionali in ambito commerciale

- Individuare le pratiche commerciali scorrette e i meccanismi di tutela nei contratti del consumatore

CONOSCENZE

- Conoscere il diritto internazionale sia pubblico che privato come normativa che garantisce la pace e

favorisce lo sviluppo della comunità internazionale

- Conoscere le relazioni giuridiche fra gli stati e la loro normativa

- Conoscere il ruolo svolto dalle organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani e dell’ambiente

- Conoscere la disciplina del commercio internazionale

- Conoscere i principali istituti e contratti di diritto internazionale

- Conoscere le modalità di risoluzione delle controversie internazionali in ambito contrattuale

- Conoscere la normativa a tutela del consumatore sia a livello europeo che internazionale

METODOLOGIA

- Lezione frontale

- Lezione colloquio
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- Lettura e analisi di documenti

- Esposizione orale su argomenti prefissati

- Video Interrogazioni

- Video lezioni

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

- Libro di testo in adozione: " Iuris tantum" Monti-Faenza-Farnelli Casa ed. Zanichelli

- Articoli tratti dal libro di testo e approfonditi in didattica laboratoriale

- Piattaforma Classroom

- Registro elettronico

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

- Verifiche orali in presenza

- Verifiche scritte strutturate e semistrutturate in presenza

- Video lezioni a distanza

- Video interrogazioni

Per la valutazione si sono considerati, oltre alle conoscenze relative all’argomento proposto, la correttezza

nell’uso del lessico specifico della disciplina e la capacità argomentativa. La misurazione viene effettuata

sulla base di una chiave di correzione con una soglia della sufficienza normalmente collocata al 60% del

punteggio e definita con riferimento alla tipologia della verifica ed alle conoscenze, abilità e competenze

testate.

RECUPERO e/o APPROFONDIMENTO

Attività di recupero in itinere

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe nel corso dell’anno scolastico ha evidenziato buone doti di apprendimento e rielaborazione

personali, dimostrando applicazione e interesse per la materia . Propositiva la partecipazione alla didattica

a distanza, quando richiesta. I livelli di preparazione raggiunti sono mediamente buoni/ ottimi.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

I MODULO

“GLI STATI MODERNI E L’ORDINAMENTO

INTERNAZIONALE – L’UNIONE EUROPEA”

UD 1 “Gli elementi costitutivi dello Stato”

1.1 I caratteri comuni agli stati moderni

1.2 Il fondamento della sovranità e l’indipendenza degli Stati
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1.3 Il riconoscimento internazionale degli Stati

UD 2 “L’ordinamento internazionale”

2.1 Il diritto internazionale e le sue fonti

2.2 I soggetti dell’ordinamento internazionale: Stati e organizzazioni internazionali

2.3 Le organizzazioni internazionali e la tutela dei diritti umani e della privacy

2.4 Le organizzazioni internazionali e la tutela dell’ambiente

UD 3 “L’Unione Europea”

3.1 L’Unione Europea: ragioni e difficoltà del percorso di integrazione

3.2 Valori fondanti e obiettivi dell’Unione Europea

3.3 La cittadinanza europea

3.4 L’abbattimento delle frontiere doganali

3.5 La politica di coesione e sviluppo

3.6 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

3.7 Gli organi dell’Unione Europea

UD 4 “Le controversie internazionali”

4.1 La soluzione pacifica delle controversie: la negoziazione

4.2 Il ricorso alla Corte internazionale di Giustizia

4.3 Le controversie nell’ambito dell’Unione Europea

4.4 L’arbitrato nelle controversie fra Stati

4.5 Il ricorso all’autotutela

4.6 L’arbitrato nelle controversie fra privati e il ruolo della Camera di Commercio Internazionale

II MODULO

“IL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA E LA GLOBALIZZAZIONE”

UD1 “Il diritto internazionale dell’economia”

1.1 Il diritto internazionale dell’economia oggi

1.2 Gli accordi di Bretton Woods

1.3 I principi dell’attività della WTO e la sua organizzazione

1.4 Le critiche alla WTO

UD 2 “Il mercato globale”

2.1 I due aspetti della globalizzazione
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2.2 Globalizzazione e delocalizzazione

2.3 Gli insediamenti produttivi all’estero

2.4 Le multinazionali e i loro effetti sull’economia

2.5 Il ruolo dello Stato nell’economia globalizzata

III MODULO

“IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – I CONTRATTI INTERNAZIONALI”

UD1 “Funzioni e caratteri del diritto internazionale privato”

1.1 Il diritto internazionale privato e i criteri di collegamento

1.2 La ricerca di uniformità nei DIP

1.3 L’Unidroit e l’Uncitral

1.4 I limiti all’applicazione della legge straniera richiamata dal DIP

1.5 La lex mercatoria

UD 2 “I contratti internazionali”

2.1 I contratti internazionali e la questione della legge applicabile

2.2 Il foro competente

2.3 Le clausole contrattuali

2.4 L’inadempimento delle prestazioni

2.5 I rischi e le garanzie

UD 3 “Le Società commerciali nel diritto internazionale

IV MODULO

“LA NORMATIVA A TUTELA DEI CONSUMATORI”

UD1 “I diritti dei consumatori”

1.1 Le norme internazionali a tutela dei consumatori

1.2 I soggetti del rapporto di consumo e il diritto all’informazione del consumatore

1.3 I contratti per adesione, a distanza e fuori dei locali commerciali

1.4 Le garanzie a tutela del consumatore

1.5 La class action
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DISCIPLINA: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Prof. ssa Adriana Maria Pia Gianesini

COMPETENZE

- Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in essere per la governance di un settore o

di un intero paese quali emergono dai dati dell’attualità

- Comprendere le ripercussioni di natura non solo economica ma anche politica e sociale che

conseguono alle scelte di politica economica dello Stato

- Riconoscere nell’attuale sistema economico il ruolo riservato ai privati e quello assegnato

al soggetto pubblico

- Comprendere la funzione svolta dall’UE nello svolgimento della politica commerciale comune

- Individuare gli ostacoli all’internazionalizzazione e le possibili soluzioni in un dato contesto

- Saper riconoscere i diversi tipi di spesa pubblica in relazione non solo al loro effetto economico ma anche

sociale

- Classificare le entrate pubbliche e distinguere i diversi tipi di entrate pubbliche

ABILITA’

- Utilizzare termini propri del linguaggio economico anche in lingua inglese

- Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto pubblico nel sistema economico

cogliendone i principali obiettivi

- Saper riconoscere, negli interventi posti in essere dai soggetti pubblici quali emergono

dai dati della attualità, le finalità di interesse generale

- Saper riconoscere, sulla base delle scelte effettuate, i principali modelli di riferimento

degli organi di indirizzo politico

- Riconoscere e distinguere le esternalità positive e negative dell’attività economica privata

- Sapersi orientare nei processi di privatizzazione, liberalizzazione e regolamentazione dei mercati

- Cogliere gli effetti di una determinate spesa pubblica sia a livello economico che a livello sociale

- Comprendere i caratteri organizzativi principali del sistema di assistenza sociale

- Comprendere gli effetti economici della politica delle entrate

CONOSCENZE

- Conoscere il ruolo svolto dal soggetto pubblico nei diversi sistemi economici

- Conoscere le diverse forme di impresa pubblica e i processi di privatizzazione posti in essere

con riguardo alla proprietà e all’impresa pubblica

- Conoscere gli obiettivi e gli strumenti della politica commerciale dell’Italia e dell’UE

- Conoscere i criteri di classificazione della spesa pubblica e gli effetti economici e sociali delle diverse

spese Pubbliche

- Conoscere i caratteri dello stato sociale e i principali obiettivi della spesa sociale

- Conoscere i diversi tipi di entrate pubbliche e di tributi e le modalità per determinare la dimensione

delle entrate e i possibili effetti economici dei diversi tipi di entrate.
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METODOLOGIA

- Lezione frontale

- Lezione colloquio

- Lettura e analisi di documenti

- Esposizione orale su argomenti prefissati

- Video interrogazioni

- Didattica a distanza

- Video lezioni

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

- Libro di testo in adozione : "Economia-Mondo" Crocetti-Cernesi-Longhi - Casa Ed. Tramontana

- Articoli tratti dal libro di testo e approfonditi in didattica laboratoriale

- Piattaforma Classroom

- Registro elettronico

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

- Verifiche orali in presenza e a distanza

- Verifiche scritte strutturate e semistrutturate in presenza

- Relazioni su argomenti prefissati ( Didattica a distanza)

- Video interrogazioni

Per la valutazione si sono considerati, oltre alle conoscenze relative all’argomento proposto, la correttezza

nell’uso del lessico specifico della disciplina e la capacità argomentativa. La misurazione viene effettuata

sulla base di una chiave di correzione con una soglia della sufficienza normalmente collocata al 60% del

punteggio e definita con riferimento alla tipologia della verifica ed alle conoscenze, abilità e competenze

testate.

RECUPERO e/o APPROFONDIMENTO

Attività di recupero in itinere

VALUTAZIONE DELLA CLASSE :

La classe ha dimostrato  collaborazione e disponibilità al lavoro, interesse verso la disciplina. I risultati raggiunti

sono mediamente buoni/ ottimi.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

I MODULO

“L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUBBLICA”

UD 1 “La presenza del soggetto pubblico nel sistema economico”

1.1 Il problema delle scelte nel sistema economico e il ruolo dello Stato
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1.2 L’ampia nozione di soggetto pubblico

1.3 I diversi sistemi economici: il sistema liberista e la finanza neutrale

1.4 La crisi del ’29 - Il sistema misto e la finanza congiunturale e funzionale

UD2 “Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico”

2.1 Le ragioni dell’intervento pubblico nell’economia

2.2 La correzione dei fallimenti del mercato e la funzione redistributiva del reddito

2.3 Le altre funzioni dell’intervento pubblico e le diverse modalità di intervento

U.D.3 “L’intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato”

3.1 La proprietà e l’impresa pubblica

3.2 L dicotomia Stato – mercato

3.3 Proprietà pubblica e impresa pubblica

3.4 Il processo di privatizzazione

3.5 La regolamentazione del mercato e l’influenza della legislazione sul funzionamento dei mercati

U.D.4 “ La politica economica”

4.1 Obiettivi e strumenti della politica economica

4.2 La politica economica all’interno dell’UE

4.3 Le diverse politiche economiche: fiscale, monetaria, valutaria

4.4 Gli obiettivi della politica economica: stabilità, occupazione, sviluppo, lotta all’inflazione,

aggiustamento della bilancia dei pagamenti

U.D.5 “La politica economica internazionale”

5.1 La politica commerciale

5.2 Le barriere commerciali: dazi doganali e barriere non tariffarie

5.3 Il fenomeno della integrazione economica

5.4 La politica commerciale dell’UE, accordi commerciali col resto del mondo

5.5 L’unione doganale europea

II MODULO

“LA POLITICA FISCALE”

UD1 “Il fenomeno della spesa pubblica”

1.1 Il concetto di spesa pubblica e le classificazioni della spesa pubblica

1.2 L’espansione della spesa pubblica e il problema del suo controllo

1.3 La politica della spesa pubblica e gli effetti negativi di una sua eccessiva espansione
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UD2 “La spesa sociale”

2.1 Lo Stato sociale

2.2 La previdenza sociale in generale; il sistema pensionistico

2.3 Le prestazioni previdenziali a sostegno del reddito

2.4 L’assicurazione contro malattie e infortuni

2.5 Assistenza sanitaria e assistenza sociale

UD3 “Le entrate pubbliche ”

3.1 Le entrate pubbliche e la loro classificazione

3.2 La dimensione delle entrate pubbliche e il loro utilizzo come strumenti di bonifica economica

3.3 Effetti macroeconomici delle entrate

3.4 I diversi tipi di tributi e l’obbligazione tributaria

3.5 Le imposte: presupposto ed elementi dell’imposta

3.6 I diversi tipi di imposte

3.7 I principi giuridici di imposta: generalità, progressività, uniformità

3.8 Effetti microeconomici delle imposte: evasione, elusione rimozione e traslazione dell’imposta
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DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Tedesca (Tedesco 2° lingua)

Prof.ssa Olga Gasparini

COMPETENZE

Produrre in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, di studio e

di lavoro. Esprimersi con lessico e strutture corretti e adeguati al contesto e allo scopo.

ABILITA’

Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti essenziali in

messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali.

Interagire in modo efficace e adeguato con l’interlocutore trattando argomenti relativi ad esperienze di vita

quotidiana di tipo personale, di studio e di lavoro.

Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi al settore degli studi.

Utilizzare i dizionari, anche multimediali (Leo).

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione

interculturale.

CONOSCENZE

Aspetti comunicativi, socio-linguistici dell’interazione e della produzione orale in relazione al contesto e agli

interlocutori.

Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso.

Ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici, scritti, orali e multimediali, inerenti argomenti noti

di interesse personale, di attualità, di studio e di lavoro.

Conoscenza dei contenuti trattati.

METODOLOGIA

Il metodo adottato è stato comunicativo-interattivo attraverso lezioni frontali dialogate, visione di contenuti

multimediali e lavoro a coppie o a piccolo gruppo. Al fine di rendere più omogeneo il livello dei vari componenti della

classe e di migliorare le abilità espressive in lingua tedesca, all’inizio dell’anno scolastico si è deciso di focalizzare

l’attenzione su l'ampliamento lessicale, necessario per affrontare le tematiche caratterizzanti il quinto anno. Il

linguaggio specifico è stato acquisito gradualmente e in modo operativo mediante l’analisi di testi semplici ma

significativi.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

In ogni unità didattica le attività proposte erano volte allo sviluppo di tutte e quattro le abilità linguistiche. Si è

usufruito di supporti multimediali per lo sviluppo della capacità di comprensione e ascolto e di materiali semplificati

forniti dalla docente. Gli strumenti didattici utilizzati nella didattica sono sempre stati condivisi sula piattaforma

Classroom per favorire l’organizzazione dello studio a casa e facilitare gli studenti assenti o presenti a distanza.

Testi in adozione:

P. Bonelli / R. Pavan - Handelsplatz, Deutsch für Beruf und Reisen, loescher editore
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G. Montali / D. Mandelli / N. Czernohous Linzi - Komplett 3, loescher editore

Materiale elaborato dall’insegnante: dispense e presentazioni multimediali

Video, film e supporti iconografici tratti dal web, secondo le esigenze didattiche

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Per la valutazione sono stati adottati i criteri del Dipartimento di Lingue straniere, con soglia della sufficienza variabile

in base al tipo di verifica ma di norma intorno al 65% del punteggio totale.

Sono state svolte:

- 3 prove scritte per il primo trimestre e 3 prove scritte per il pentamestre (test e produzioni scritte anche con esercizi

di completamento, attività di traduzione, produzione di testi su argomenti noti).

- 1 verifica orale per il primo trimestre e 2 per il pentamestre (osservazioni in classe, interazioni con l’insegnante,

esposizione degli argomenti trattati). Hanno concorso alla valutazione orale del trimestre anche frequenti test

lessicali.

La valutazione è stata espressa tenendo conto delle capacità dello studente, del suo interesse, della sua

partecipazione e dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. Nella valutazione complessiva si è tenuto

conto anche del lavoro domestico individuale. In base agli obiettivi oggetto di verifica, nella valutazione delle prove

scritte si è tenuto conto delle seguenti variabili: conoscenza dei contenuti, chiarezza espositiva e coerenza del testo,

correttezza grammaticale e ampiezza lessicale, capacità critica e rielaborazione personale. Nella valutazione delle

prove orali si è tenuto conto della chiarezza espositiva e correttezza linguistica, della fluidità espressiva, del livello di

conoscenza dei contenuti, della capacità di rielaborazione personale e della pronuncia.

INTERVENTI PER IL RECUPERO

Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere e nella pausa didattica dal 27/1/2022 al 2/2/2022 e hanno coinvolto

tutti gli alunni mediante attività di vario genere, con particolare riferimento ad attività di lavoro a coppie.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe si presenta piuttosto omogenea nella preparazione di base che è caratterizzata da gravi lacune e carenze dal

punto di vista grammaticale, comunicativo e lessicale. Considerata la gravità della situazione si è resa necessaria la

semplificazione dei contenuti in programma nel quinto anno, così come l’adozione di un metodo di studio di tipo

mnemonico al fine dell’apprendimento di strutture corrette per portare gli studenti ad una preparazione sufficiente al

termine dell’anno scolastico.

La classe si mostra consapevole delle proprie lacune e l’atteggiamento degli alunni è stato generalmente

collaborativo accogliendo positivamente le proposte didattiche, pur mancando una partecipazione attiva al dialogo

educativo. I tempi di attenzione, il livello di capacità nel lavoro autonomo e in particolare il senso di responsabilità

mostrati sono stati diversi da studente a studente; il lavoro a casa è stato svolto regolarmente, anche se solo da pochi

con assiduità di precisione. L’impegno nel recuperare le competenze non consolidate nel trimestre invece non è stato

adeguato e solo nell’ultima parte dell’anno gli alunni più in difficoltà hanno profuso l’impegno richiesto.

Dal punto di vista del comportamento la classe si è dimostrata generalmente corretta, solo alcuni alunni hanno

dimostrato un minor senso di responsabilità, soprattutto nella frequenza, che non è stata sempre regolare.

La classe si è avvalsa quest’anno della presenza dell’esperta madrelingua per un totale di 10 ore. La relazione con

entrambe le docenti è sempre stata positiva.
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SINTESI PROGRAMMA SVOLTO

Il programma svolto quest’anno si è sviluppato intorno ai seguenti moduli:

Modulo 1: Handelsdeutsch - Modulo 2: Geschichte Deutschlands (1918-1990) - Modulo 3: Educazione Civica

Modulo 1: Handelsdeutsch

Dal libro: Handelsplatz, Deutsch für Beruf und Reisen:

● Kapitel 1. Ein Praktikum in Deutschland: Parlare di sé stessi e della propria attività. Chiedere un numero di

telefono. Chiedere di parlare con qualcuno. L’arredo dell’ufficio. Relazionare sulla propria esperienza di stage

nell’ambito del PCTO. Confronto tra sistema scolastico tedesco e italiano.

● Kapitel 2. Die Bewerbung: Parlare delle proprie esperienze scolastiche e lavorative, scrivere un curriculum e

una lettera di candidatura, riconoscere errori in un colloquio di lavoro, parlare di punti di forza e debolezze.

● Kapitel 4. Das Unternehmen: Individuare prodotti e la loro provenienza. Chiedere e dare informazioni su

un’azienda, i reparti aziendali e le loro funzioni. Distinguere i vari tipi di azienda. Relazionare brevemente su

imprese tedesche e imprenditrici del mondo tedesco.

● Kapitel 5. Marketing und Werbung: Esempi di circolari e lettere pubblicitarie e loro funzione. Descrivere un

prodotto / una pubblicità. (Video di pubblicità tedesche)

Modulo 2: Geschichte Deutschlands (1918-1990)

Testi, video, filmati, presentazioni multimediali e documenti riferiti a storia, politica ed economia tedesca fra il 1918 e

il 1990.

- Die Weimarer Republik (1919-1933)

- Die Nazizeit (1933-1945)

- Der 2. Weltkrieg (1939-1945)

- Die Nationalisten und der Holocaust: die NSDAP-Hitler und die Nazis an der Macht – Die Nazi-Propaganda -

Die Bücherverbrennung – Die Nürnberger Gesetze und die Verfolgung der Juden – Die Reichskristallnacht –

Die Deportationen.

- Die Widerstandsgruppe: Die Weiße Rose

- Nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Stunde Null. Die Nachkriegszeit (1945-1949)

- Die Potsdamer Konferenz

- Berliner Blockade

- Zwei deutsche Staaten (1949-1989)

- Die 50er Jahre und das Wirtschaftswunder in der BRD

- Der Aufstand des 17. Juni 1953 in der DDR

- Der Bau der Berliner Mauer (1961)

- Die Flucht in die Freiheit (Peter Fechter)

- Willy Brandt (Bundeskanzler 1969-1974)

- 1989: Fall der Berliner Mauer und Wiedervereinigung Deutschlands

- Hauptstadt Berlin

- Helmut Kohl – Angela Merkel – Olaf Scholz

- Lied: Peter Heppner/ Paul van Dyk: Wir sind wir

- Film: Sophie Scholl. Die letzten Tage (2005) – Marc Rothemund

- Film: Die Welle (2008) - Dennis Gansel

- Film: Good Bye, Lenin (2003) - Wolfgang Becker
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Modulo 3: Educazione civica

● Verfassungsorgane Deutschlands

Da schede e dispense:

- Die Bundesrepublik Deutschland

- Das politische System-Die Bundestagswahlen 2021

- Die wichtigsten Deutschen Parteien und ihre Farben im Bundestag

- Der Bundespräsident und der Bundeskanzler.

- Der Deutsche Nationalfeiertag

● Umwelt und Nachhaltigkeit

Dal testo in adozione Komplett 3 e da schede condivise dall’insegnante e presentazioni/lavori di gruppo degli studenti

si è trattato il tema della tutela dell’ambiente legato alle buone pratiche per indurre comportamenti responsabili e

rispettosi dell'ambiente circostante e del pianeta.

- Kap. 7 Umwelt: Umweltzerstörung und Umweltzerstörung (Wortschatz)

- Wer kann unseren Planeten retten? (Umweltkatastrophen)

- Energiequellen

- Was tust du für die Umwelt?

- Mülltonnen und ihre Farben

● Film L’Onda - Die Welle (Film)

- Autocrazia e Democrazia. Temi del film e caratterizzazione dei personaggi.

- Lavori a piccolo gruppo e discussione sui principi dell’Onda.
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ FRANCESE

Prof. Daniele Ferrari

COMPETENZE

- Saper parlare della struttura costituzionale della V repubblica e inquadrare l’evoluzione del panorama politico

francese, nel suo legame con il panorama politico europeo dal 1946 a oggi.

- Saper analizzare la società francese del XIX secolo e inquadrare gli aspetti sociali, economici e letterari dell’epoca.

- Conoscere il processo di vendita e i documenti ad esso riferibili ( dall’offerta alla conferma d’ordine).

- Inquadrare gli aspetti logistici, dei pagamenti e della sicurezza nel commercio internazionale.

ABILITA’

Esprimersi in lingua, con un livello di correttezza coerente col livello in uscita previsto dal quadro europeo di

riferimento, per la III lingua straniera, sui vari argomenti trattati, sapendo utilizzare la micro lingua di ogni ambito:

economica,commercio, diritto, storia e lettere.

CONOSCENZE

- Temi storico – letterari : Il XIX secolo, storia, economia e società. Il naturalismo, il realismo, il simbolismo: Rimbaud,

Verlaine e Baudelaire.

- Temi economico – commerciali : Il ciclo della vendita e la comunicazione commerciale, la logistica, le banche e le

assicurazioni nel commercio internazionale.

- Temi giuridici : La IV e la V repubblica, differenze. Dal 1946 al 2022, cambiamenti e continuità nel panorama politico

francese.

METODOLOGIA

- Lezioni frontali

- Approfondimenti individuali o a gruppi

- Classe rovesciata.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

- Manuali

- Video e audio reperiti in rete

- Sintesi fornite dal docente.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

- Prove orali

- Presentazioni

- Exposés orali a gruppi o individuali su traccia

- Questionari.

- Risposta estemporanea a quesiti sugli specifici argomenti.
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INTERVENTI PER IL RECUPERO

- Recupero in itinere.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La Classe V F è costituita da un numero di allieve e allievi piuttosto consistente e con preparazione e motivazione

diversificate. Il francese è III lingua della classe che pertanto ne ha cominciato lo studio in III. Il periodo di DAD ha

inciso negativamente sulla possibilità delle studentesse e degli studenti di lavorare in modo costante ed approfondito

sulle conoscenze linguistiche che risultano piuttosto incerte anche se con livelli diversificati legati alla motivazione ed

alle propensioni di ognuno. Complessivamente, i contenuti specifici proposti in V sono stati accolti in modo positivo,

l’ostacolo linguistico è stato colmato alternando, durante le lezioni, l’italiano e il francese in modo da agevolare la

comprensione e da sviluppare un rapporto disteso con quanto veniva via – via proposto. In termini relazionali, la

classe VF è un gruppo che si è mostrato sempre più, nel corso del tempo, in grado di sviluppare relazioni solidali tra

allievi e piacevoli con la figura del docente, il clima generale è improntato al rispetto dei ruoli, senza per questo

scadere in eccessive rigidità, ed alla franchezza, soprattutto relativamente all’interesse per i contenuti proposti. Tale

franchezza rappresenta per il docente un importante feedback utile a calibrare i contenuti ed il metodo di lavoro.

CONTENUTI SVOLTI

CONOSCENZE COMPETENZE

MODULO 1

Comunicazione commerciale

Revisione della comunicazione

commerciale affrontata

Conoscere i principali documenti

commerciali connessi al ciclo della vendita.

- Il ciclo della vendita

-          I documenti allegati.

-          La fraseologia commercial.

CONOSCENZE COMPETENZE

MODULO II

La Francia e l’Europa tra

8 e 900.

Dalla Restaurazione al II impero

Società: La società nel XIX secolo

La letteratura simbolista

Baudelaire, Rimbaud e Verlaine

Conoscere e saper inquadrare il

periodo storico e sociale

considerato
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Testi:

a) Baudelarie: Le Poison

b) Rimbaud :  La  lettre du Voyant

c) Verlaine : Vers pour être calomnié / Claire de

lune.

Conoscere e saper valutare gli

autori, interpretare i loro testi in

funzione dell’epoca e della loro

sensibilità.

CONOSCENZE COMPETENZE

MODULO III

Tecnica commerciale

Logistica

Trasporti

Banche

Assicurazioni

Conoscere i principali problemi di tecnica
commerciale e saperne affrontare le implicazioni .

CONOSCENZE COMPETENZE

MODULO IV

Le elezioni del 2022, la V e la IV repubblica

La Politica: Dalla IV repubblica a Macron

Le idee : i principali elementi del dibattito in

Francia negli anni tra il ‘46 e il ‘58, tra il ‘58 e

l’81, tra l’81 e il ‘95, tra il 95 e il ‘22

Conoscere la fase storica analizzata, le strutture

Istituzionali, i principali temi del dibattito

pubblico in     Francia tra il 1946 e il 2022

Una parte dell’orario curricolare è stata dedicata agli aspetti grammaticali e linguistici che necessitavano di essere

completati in quanto classe di III lingua. Il periodo di DAD ha purtroppo inciso negativamente sulla preparazione

linguistica generale che pur essendo discreta, necessiterebbe di maggior approfondimento e consolidamento.
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. Badodi Matteo

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

- Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle proprie capacità

(confrontando i propri parametri con quelli dei  compagni  con tabelle o grafici di riferimento).

- Valutare il proprio stato di forma e di efficienza individuando, organizzando, praticando esercitazioni

efficaci in autonomia per l’ incremento delle proprie capacità coordinative e condizionali, applicando

metodologie di allenamento corrette.

- Saper praticare gli sport nei ruoli congeniali alle proprie attitudini, approfondendo gli aspetti tecnici e

tattici.

- Saper organizzare e realizzare progetti operativi finalizzati (partecipando attivamente nella realizzazione

di proposte didattiche e lavori di gruppo, di tornei ed eventi sportivi scolastici e parascolastici).

- Sperimentare varie tecniche di linguaggio corporeo individuali e di gruppo al fine di incrementare le

possibilità espressivo-comunicative.

- Prendere coscienza del valore della corporeità per impostare il proprio benessere anche nella

quotidianità, applicando operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della

salute dinamica.

METODOLOGIA

E' stata privilegiata una metodologia indiretta tendente a stimolare la scoperta e l’intervento attivo degli alunni, o il

lavoro di gruppo per la risoluzione dei problemi, al fine di favorire i processi di analisi delle situazioni e di

rielaborazione  consapevole delle conoscenze già acquisite.

Si sono progressivamente ridotti i tempi dedicati alla lezione frontale valorizzando le proposte degli allievi , lasciando

maggiori spazi di autonomia operativa e invitando gli allievi a produrre soluzioni creative.

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

I piccoli e grandi attrezzi in dotazione agli Impianti Scolastici sono stati gli strumenti utilizzati nelle lezioni, oltre a

quelli non codificati usati soprattutto nell'attività di "tirocinio sportivo" proposta dagli stessi allievi.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Griglie di osservazione su contenuti e metodi (per le prove pratiche). Test di misurazione di alcune capacità

condizionali e coordinative. Risoluzione di situazioni-problema. Realizzazione di proposte didattiche. Per la

valutazione globale del profitto si considerano parti integranti l'impegno e la partecipazione al lavoro di gruppo,

nonché l'applicazione dal punto di vista qualitativo.

PROGRAMMA SVOLTO

Durante il corrente anno scolastico sono state svolte attività di carattere pratico, principalmente incentrate sul

miglioramento/consolidamento delle capacità motorie sia condizionali che coordinative, tramite esercitazioni

diversificate, della velocità e della forza, con effettuazione di circuiti ed esecuzione di test, della mobilità articolare e

della percezione corporea tramite esercizi di mobilità attiva e stretching per ottenere il rilassamento mirato di alcuni

gruppi muscolari.
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Durante il trimestre i giochi sportivi praticati sono stati principalmente Basket, Pallavolo e Tennis tavolo.

Nel corso del pentamestre la classe ha svolto un’attività di tirocinio sulla didattica degli sport.

L’insegnante ha presentato il modulo dando indicazioni generali sulla didattica, sull’organizzazione teorica e lo

svolgimento pratico in palestra di attività sportive in modo globale. Successivamente i ragazzi hanno formato coppie

ed è stato stilato un calendario secondo il quale tutti i gruppi hanno potuto proporre l’attività scelta in precedenza;

unico vincolo da parte dell’insegnante è stata quella di realizzare  lezioni con proposte differenti l’una dall’altra.

Ogni gruppo, per lo svolgimento della propria proposta, ha avuto a disposizione le due ore di lezione curricolari, e la

maggioranza degli allievi ha dimostrato impegno sia nella fase di preparazione teorica svolta a casa che nella parte

pratica svolta in palestra.

Le finalità di questo modulo sono molteplici, ma due risultano particolarmente significative: la prima è di aver dato

agli alunni la possibilità di cercare, scegliere e proporre attività sportive poco consuete che difficilmente avrebbero

potuto apprezzare (finalità in accordo con le indicazioni del Ministero sull’avviamento alla pratica sportiva). La

seconda ha rappresentato per i ragazzi un importante momento in cui essi stessi si sono trovati a dover collaborare

per dover gestire un gruppo, quindi a “fare lezione” ed a comprendere, almeno in parte, la problematica

dell’insegnare.

Le proposte degli allievi sono state le seguenti: pallamano, ultimate frisbee, tchoukball, hitball, alce rosso, netball,

smallball.

Nell’ambito del Progetto Salute in essere nel nostro istituto e in riferimento alle Indicazioni Nazionali, alle Linee

Guida, ai commi 7 e 10 della Legge 107/2015, il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive rende noti i seguenti

progetti svolti da tutte le classi quinte:

- PRIMO SOCCORSO: introduzione, spiegazione e dimostrazione della pratica del protocollo BLS per Laici ad opera
del prof. Macchitella. Ad una prima parte teorica di informazione, è seguita una seconda parte dove le
studentesse e gli studenti hanno eseguito il training previsto dal programma con esercitazioni pratiche.

Il protocollo BLS laico è costituito da una serie di manovre consequenziali, tecnicamente semplici da eseguire
appunto perché pensato per coloro che non lavorano e non hanno nessuna esperienza nel campo del soccorso
professionale, appunto i laici. Lo scopo del BLS consiste nella prevenzione del danno anossico cerebrale ed è
quindi la classica manovra salvavita. L’incidenza dell’arresto cardiaco sulla popolazione è molto più rilevante di
quanto si pensi e le manovre salvavita effettuate tempestivamente da persone presenti sul luogo dell’evento,
forniscono al paziente un’alta percentuale di sopravvivenza.

Per questi motivi, il dipartimento di Scienze Motorie ha voluto ed esteso il progetto a tutte le classi quinte,
intendendo fornire alle studentesse e agli studenti, un’abilità fondamentale spendibile sempre ed in qualsiasi
contesto, a favore degli altri.

- DONAZIONI VOLONTARIE relative al SANGUE, MIDOLLO OSSEO, ORGANI: il tema delle donazioni è stato trattato
con attività interattive ad hoc, dal personale della sede provinciale di AVIS, ADMO, AIDO che hanno coinvolto le
studentesse e gli studenti presenti nella riflessione sulle importantissime attività presentate. E’ stata loro fornita
successivamente, la possibilità di diventare donatrici e donatori di sangue e/o di inserirsi nel Registro Mondiale
dei donatori di Midollo Osseo, attraverso la spiegazione delle relative procedure. Sono state date anche
informazioni relative alla donazione di organi post-mortem per chi era interessato anche a questo tema.

Rispetto al progetto, al nostro istituto è da anni riconosciuto un ottimo risultato in termini di numero di
studentesse e di studenti che hanno deciso di diventare donatrici e donatori e quindi di mettersi
volontariamente e gratuitamente al servizio del prossimo per un servizio così importante.
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Si sottolinea l’attinenza dei progetti illustrati alle competenze di cittadinanza, le quali si sviluppano sì in ambiti diversi,

ma che vedono come uno dei nuclei fondanti, la presa di coscienza della responsabilità verso la propria crescita come

cittadini ed inoltre verso la tutela del prossimo, valori a cui nessun cittadino consapevole dovrebbe sottrarsi.

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe ha mostrato un buon interesse nei confronti della disciplina e disponibilità ad accogliere proposte didattiche

curricolari ed attività integrative. Il livello di competenze raggiunte è globalmente buono, frutto di una

partecipazione costante e di un’applicazione attenta nella ricerca di un apprendimento consapevole. Le abilità

motorie e sportive evidenziate sono in generale buone per metà della classe. La maggior parte degli studenti ha

sviluppato buone capacità di gestione autonoma e acquisito una metodica di lavoro efficace.
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA

Alla disciplina hanno contribuito vari docenti del Consiglio di Classe

Prof.ssa Adriana Gianesini

COMPETENZE

- Comprendere le ragioni storico- sociali alla base del progetto europeo e le tappe del cammino

politico-istituzionale che hanno determinato l’attuale assetto dell’UE

- Comprendere l’evoluzione storica del commercio internazionale e collegarla al fenomeno della

globalizzazione economica

- Comprendere le problematiche legate alla legge applicabile ai contratti del commercio

internazionale per la risoluzione delle possibili controversie

ABILITA’

- Saper riconoscere la forma politica e organizzativa di uno Stato

- Saper riconoscere le competenze attribuite alle principali organizzazioni internazionali

- Saper individuare gli aspetti problematici legati all’esercizio e alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente

- Cogliere l’importanza delle norme di soft-law nell’ambito del commercio internazionale

- Individuare le possibili soluzioni delle controversie internazionali in ambito commerciale

- Individuare le pratiche commerciali scorrette e i meccanismi di tutela nei contratti del consumatore

CONOSCENZE

- Conoscere il diritto internazionale sia pubblico che privato come normativa che garantisce la pace e

favorisce lo sviluppo della comunità internazionale

- Conoscere le relazioni giuridiche fra gli Stati

- Conoscere il ruolo svolto dalle organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani e dell’ambiente

- Conoscere le modalità di risoluzione delle controversie internazionali in ambito contrattuale

- Conoscere la normativa a tutela del consumatore sia a livello europeo che internazionale

METODOLOGIA

- Lezione frontale

- Lezione colloquio

- Lettura e analisi di documenti

- Esposizione orale su argomenti prefissati

- Video Interrogazioni

- Video lezioni

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

- Articoli e approfondimenti laboratoriali tratti dal libro di testo di Diritto
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- Piattaforma Classroom

- Registro elettronico

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

- Verifiche orali in presenza
- Verifiche strutturate e semistrutturate

- Video lezioni a distanza

- Video interrogazioni

Per la valutazione si sono considerati, oltre alle conoscenze relative all’argomento proposto, la correttezza

nell’uso del lessico specifico della disciplina e la capacità argomentativa. La misurazione viene effettuata

sulla base di una chiave di correzione con una soglia della sufficienza normalmente collocata al 60% del

punteggio e definita con riferimento alla tipologia della verifica ed alle conoscenze, abilità e competenze

testate.

RECUPERO e/o APPROFONDIMENTO

Attività di recupero in itinere

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe nel corso dell’anno scolastico ha evidenziato buone doti di apprendimento e rielaborazione

personali, dimostrando applicazione e interesse per la materia . Propositiva la partecipazione alla didattica

a distanza, quando richiesta. I livelli di preparazione raggiunti sono mediamente buoni/ ottimi.

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

I MODULO

“GLI STATI MODERNI E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE – L’UNIONE EUROPEA”

UD 1 “Gli elementi costitutivi dello Stato”

1.1 I caratteri comuni agli stati moderni

1.2 Il fondamento della sovranità e l’indipendenza degli Stati

1.3 Il riconoscimento internazionale degli Stati

UD 2 “L’ordinamento internazionale”

2.1 Il diritto internazionale e le sue fonti

2.2 I soggetti dell’ordinamento internazionale: Stati e organizzazioni internazionali

2.3 Le organizzazioni internazionali e la tutela dei diritti umani e della privacy

2.4 Le organizzazioni internazionali e la tutela dell’ambiente

UD 3 “L’Unione Europea”

3.1 L’Unione Europea: ragioni e difficoltà del percorso di integrazione

3.2 Valori fondanti e obiettivi dell’Unione Europe

3.3 La cittadinanza europea

3.4 L’abbattimento delle frontiere doganali
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3.5 La politica di coesione e sviluppo

3.6 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

3.7 Gli organi dell’Unione Europea

II MODULO

“ LA GLOBALIZZAZIONE”

UD 1 “Il mercato globale”

1.2 Gli aspetti della globalizzazione

1.2 Globalizzazione e delocalizzazione

1.3 Gli insediamenti produttivi all’estero

1.4 Le multinazionali e i loro effetti sull’economia

1.5 Il ruolo dello Stato nell’economia globalizzata

1.6 Le società commerciali nel diritto internazionale

1.7 Le modalità di pagamento: assegno,bonifico, la rete SWIFT, IBAN, area SEPA

Prof.ssa Olga Gasparini

Modulo 3: Educazione civica

● Verfassungsorgane Deutschlands

Da schede e dispense:

- Die Bundesrepublik Deutschland

- Das politische System-Die Bundestagswahlen 2021

- Die wichtigsten Deutschen Parteien und ihre Farben im Bundestag

- Der Bundespräsident und der Bundeskanzler

- Der Deutsche Nationalfeiertag

● Umwelt und Nachhaltigkeit

Dal testo in adozione Komplett 3 e da schede condivise dall’insegnante e presentazioni/lavori di gruppo degli

studenti si è trattato il tema della tutela dell’ambiente legato alle buone pratiche, per indurre comportamenti

responsabili e rispettosi dell'ambiente circostante e del pianeta.

- Kap. 7 Umwelt: Umweltzerstörung und Umweltzerstörung (Wortschatz)

- Wer kann unseren Planeten retten? (Umweltkatastrophen)

- Energiequellen

- Was tust du für die Umwelt?

- Mülltonnen und ihre Farben

-

● Film L’Onda - Die Welle (Film)

- Autocrazia e Democrazia. Temi del film e caratterizzazione dei personaggi.

- Lavori a piccolo gruppo e discussione sui principi dell’Onda.
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Prof.ssa Elena Barozzi

CLIL: Probability and gambling

La classe ha partecipato ad un progetto sulla prevenzione alle dipendenze ed in particolare alla dipendenza dal gioco

d’azzardo. Gli esperti sono di lingua italiana, ma nella disciplina la classe ha svolto un modulo sulla probabilità in

inglese e ha approfondito, mediante lavoro di gruppo, il tema del gioco d’azzardo nei seguenti ambiti: sale gioco,

poker e blackjack, slot machine, scommesse sportive, gratta e vinci e problemi legati alla dipendenza psicologica che

possono indurre. Gli alunni hanno cercato, su siti internet e materiale in parte consigliato dall’insegnante,

informazioni sulla diffusione di questi giochi in Italia e negli altri stati del mondo producendo una presentazione in

parte in italiano e in parte in inglese. La valutazione è stata data sul materiale prodotto e sull’esposizione della

presentazione.

Prof.ssa Samanta Bosatra

Human  Rights (parte del lavoro rientra nel modulo di Educazione civica)

❖ Visione del video “What do Human Rights mean?”

❖ The Un and The Declaration of Human Rights

Gender Issues

❖ History of the women’s rights movement ;

❖ The Suffragettes;

❖ Toxic Masculinity: the Gilette advertisement and the world debate about it

Civil Rights:

❖ The Troubles: history of Ireland and Northern Ireland; main events; vision of the movies West Side Story and

Belfast ( Cinema Al Corso) ;

Flipped Classroom: activities on Civil Rights:

❖ Civil Rights Movemet: racial discrimination in the US in the 1950’s - 1960’s

❖ Civil Rights Movements - racial discrimination nowadays (Black Lives Matter)

❖ Apartheid - South Africa

❖ LGTBQ+ Rights

❖ Refugees Rights

❖ Slavery & Children’s exploitation

❖ #Me too movement

Prof.ssa MariaRita Dall’Argine

1. Analisi e produzione di testi argomentativi di ambito sociale, economico, tecnologico in preparazione alla prova

scritta e al colloquio dell’esame di stato

2. Le grandi ideologie di massa del Novecento: comunismo, fascismo, liberal-democrazia.

3. Il contesto storico-politico in cui venne elaborata la Costituzione repubblicana e le sue caratteristiche.

4. Lettura di alcuni articoli della Costituzione Italiana.

5. Elementi di storia per comprendere il conflitto Russia - Ucraina.
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7. PERCORSI FORMATIVI COMUNI

ARGOMENTO 1 : Globalizzazione (classe V)

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Francese, Relazioni Internazionali

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO: Esporre gli studenti alla conoscenza e al dibattito relativo a

questo fenomeno causato dall'intensificazione degli scambi economico-commerciali e degli

investimenti internazionali su scala mondiale, con una sempre maggiore, interdipendenza

delle economie nazionali, che ha portato anche a interdipendenze sociali, culturali, politiche,

tecnologiche e sanitarie i cui effetti positivi e negativi hanno una rilevanza planetaria, unendo

il commercio, le culture, i costumi, il pensiero e beni culturali.

ARGOMENTO 2 : World Wars (classe V)

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Tedesco, Storia

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO: Comprendere gli avvenimenti storici dei periodi presi in

esame. Contestualizzare gli eventi al periodo in cui si sono svolti in particolare nei paesi di cui

si studia la lingua e quali siano le conseguenze nel breve e lungo periodo; saper utilizzare le

fonti; saper inserire la storia locale e nazionale in un contesto più generale.

ARGOMENTO 3 : Environment (classi IV-V)

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Tedesco, Relazioni Internazionali, Geografia

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO: il progetto si pone l'obiettivo di affrontare il tema dell'impatto

sul pianeta della presenza e delle attività umane, con lo scopo di sensibilizzare le studentesse e gli

studenti e di promuovere lo sviluppo di senso critico rispetto al dibattito in atto, al recente COOP

26 di Glasgow, ai Fridays for Future. Si è cercato di presentare materiale legato alle buone

pratiche per indurre comportamenti responsabili e rispettosi dell'ambiente circostante e del

pianeta.

ARGOMENTO 4 : Civil and Human Rights (classe V)

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Storia, Relazioni internazionali

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO: Sensibilizzare gli studenti al rispetto dei diritti umani inalienabili

dell’individuo attraverso la storia dei diritti umani, la lettura degli articoli della proclamazione

internazionale dei diritti umani, la loro applicazione o mancanza di applicazione e il loro rispetto

nelle varie situazioni internazionali.
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8. PCTO

CURRICOLO TRIENNALE DELLA CLASSE

Anno Attività Formativa Ente partner
Nr. ore per

attività
formativa

Totale
Anno

2019-2020

Girls Coding IFOA 5

12Creazione Portfolio IIS Pascal 5

Aggiornamento sicurezza IIS Pascal 2

2020-2021

Libri di testo per nonni
Comune di Reggio

Emilia - IIS Pascal
30

205

CNA: CV, contratti aziendali e colloquio CNA 6

Job Research IIS Pascal 4

Aggiornamento portfolio IIS Pascal 5

Tirocinio in azienda azienda 160

2021-2022

Progetto Banca d’Italia (6 alunni) Banca d’Italia 27

62

Progetto Infogiovani

Infogiovani -

Comune Reggio

Emilia - IIS Pascal

20

Aggiornamento Portfolio e presentazione CdC IIS Pascal 10

Orientamento in uscita IIS Pascal 5
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9. ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Svolte da tutta la classe

ARGOMENTO DESCRIZIONE N.ro ORE

Visita d’Istruzione
Viaggio a Roma: basilica di San Pietro e salita sulla

cupola, Colosseo e Foro Romano 16 ore

Orientamento
Classe quarta e quinta: incontri con Università ed

esponenti del mondo del lavoro (a scuola e in DAD)
12 ore

Lingua inglese Potenziamento conversazione in inglese nel
triennio

28 ore

Lingua tedesca
Potenziamento conversazione in tedesco nel

triennio
39 ore

Lingua francese Potenziamento conversazione in francese nel
triennio

24 ore (8 ore
in ogni

anno
scolastico)

Esperienze sportive
Classe terza: beach tennis

Classe quarta: Ultimate Frisbee

Classe quinta: padel

6

ore(beach-te

nnis)

6 ore
(Ultimate)

6 ore (Padel)
primo soccorso

Classe terza e classe quinta 2 ore + 2ore
MST: le malattie

sessualmente trasmissibili
Classe quarta: a cura del docente di Scienze
Motorie

4 ore

AVIS, ADMO, AIDO Classe quinta: incontro con i volontari 2 ore

Progetto sulle dipendenze: gioco
d’azzardo

Classe quinta: progetto della cooperativa Papa
Giovanni XXIII atto a favorire la prevenzione alla
dipendenza da sostanze e da gioco d’azzardo

6 ore

Progetto affettività Classe terza: progetto volto a migliorare le relazioni
all’interno della classe

4 ore

55



Attività facoltative

ARGOMENTO DESCRIZIONE N.ro ORE N.ro Studenti

Gancio Originale
Attività di doposcuola con ragazzi delle

scuole medie inferiori
40 ore 3 studenti

Corso di Russo
Attività organizzata dalla scuola, corso di
lingua e cultura russa

20 ore 3 studenti

Progetto Peer (triennio)
Tutoraggio e accoglienza degli alunni

delle classi prime.

8 ore di

formazione più

attività svolte nel

corso dell’intero

anno scolastico

1 studente

Banca d’Italia

Attività con esperti della Banca d’Italia

per descrivere il funzionamento della

Banca d’Italia, cosa garantisce

l’emissione di moneta, differenze con

bit-coin

27 ore 6 studenti

Certificazione

lingua inglese

Corso ed esame per certificazione di

ente esterno per la lingua inglese

20 ore in 5^ FCE

(B2)
6 studenti

Olimpiadi di Italiano Classe terza, quarta e quinta 3 ore 6 studenti

Attività sportiva

extracurricolare

pomeridiana nel triennio

Partecipazione ai tornei interni(volley,

basket, nuoto, calcio a 5…) 10 ore ogni anno 11 studenti

Orientamento in entrata

Partecipazione alle giornate

dell’orientamento per le classi terze

delle medie inferiori e realizzazione di

un video promozionale in 5^

5 ore 3 studenti

Organismi della scuola
Elezioni scolastiche classe quarta e

quinta: Consiglio di istituto

Ore distribuite nel

corso di ogni anno

per organizzazione

monte ore e sedute

in Consiglio

d’Istituto

1 studente

Palestra di educazione
civile

Incontri pomeridiani di

educazione alla cittadinanza attiva

e presentazione alla classe

30 ore 4 studenti

Ragazze digitali
Programmazione di siti web /

videogiochi (python)
38 ore 3 studenti

BLSD Uso del defibrillatore 5 ore 1 studente
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10. ELENCO DEGLI ALLEGATI

1) Programma svolto (con breve relazione del docente)

2) Criteri per l’attribuzione del credito scolastico

3) Dossier PCTO di ogni alunno / portfolio (su chiavetta o drive)

4) Verbale scrutinio intermedio

5) Verbale scrutinio finale

6) Documenti. Personali in busta chiusa

Reggio Emilia, 15 maggio 2022

Il coordinatore di classe

Prof.ssa Elena Barozzi
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