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1. DATI IDENTIFICATIVI DI RIFERIMENTO

MATERIA DOCENTE

1 Lingua e letteratura italiana Silvia Varazzani

2 Lingua inglese Marco Zuelli

3 Storia Luca Pecchini

4 Matematica Laura Franzoni

5 Scienze motorie e sportive Matteo Badodi

6 Religione Cattolica o attività alternative Domenico Bruzzese

7 Seconda lingua comunitaria: FRANCESE Daniele Ferrari

11 Terza lingua straniera SPAGNOLO Federica Ferioli

12 Economia aziendale e geo-politica Vanessa Scaramuzzino

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^)

SPECIFICITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’INDIRIZZO ATTIVATO DAL PASCAL
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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.



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



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

scolastico un modulo CLIL di 10 ore nella disciplina di Economia aziendale dal titolo Marketing CLIL

Module Syllabus .



3. STORIA DELLA CLASSE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5^G RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING

La classe 5G è composta da 26 studenti (14 femmine e 12 maschi). Nel corso del

quinquennio il gruppo è rimasto fondamentalmente stabile; una sola studentessa non ha

superato il primo anno, mentre in seconda è stata inserita una studentessa proveniente

da una classe seconda dello stesso indirizzo.

Per quanto riguarda invece la composizione del consiglio di classe, sono rimasti stabili

nel corso del triennio i docenti di diritto e relazioni internazionali, francese, inglese,

italiano, matematica, religione e scienze motorie; vi sono stati avvicendamenti nelle

discipline di economia aziendale tra la quarta e la quinta e spagnolo ogni anno.

Nel corso dei cinque anni la classe ha compiuto un percorso di progressiva maturazione

sia in termini di comportamento e autonomia sia per quanto riguarda nel complesso il

metodo di studio e il profitto.

Nella classe si riscontrano, facendo riferimento alle singole individualità degli studenti,

livelli diversificati per quanto riguarda il profitto: infatti alcuni studenti hanno conseguito

un profitto ottimo, altri un profitto buono o più che discreto, un gruppo un profitto

almeno discreto.

Permangono però difficoltà nella lingua inglese; infatti una parte di studenti non è

riuscita a colmare lacune preesistenti.  Alcuni studenti mostrano incertezze nelle materie

di economia aziendale e matematica.

Per quanto riguarda il comportamento e la partecipazione al dialogo educativo, la classe

dimostra di avere raggiunto in particolare nel corso del triennio un buon grado di

maturità nel modo di porsi di fronte alle difficoltà, riconoscendole, e un impegno a

migliorare il metodo di studio e l’applicazione.

Le relazioni interpersonali si sono consolidate, nonostante il lungo periodo di didattica a

distanza, che ha impedito non solo la vita quotidiana in classe, ma anche i tradizionali

appuntamenti dell’Indirizzo Relazioni internazionali e marketing, cioè i viaggi di

istruzione all’estero e gli scambi.

Anche durante il periodo vissuto con la didattica a distanza gli studenti hanno nel

complesso garantito la loro partecipazione e in generale la collaborazione con i docenti



per lo svolgimento delle attività a distanza (verifiche, interrogazioni, esposizioni, incontri

a distanza con esperti)

All’inizio del presente anno scolastico è stato necessario un breve periodo di

riadattamento ai ritmi della scuola in presenza, ma in ogni caso la classe è riuscita a

organizzare il proprio lavoro, anche se con risultati differenti nelle diverse  discipline,

dimostrando comunque la volontà di affrontare al meglio anche i momenti più

impegnativi dell’anno scolastico.

Gli studenti si sono distinti nelle attività di PTCO, nel comportamento nelle aziende nelle

quali hanno effettuato lo stage con conseguente feedback positivo, nei progetti con il

Comune di Reggio Emilia (Libro di testo dei nonni e traduzione e sottotitolazione del

video) e nel progetto Banca d’Italia.

Nel quinto anno gli studenti hanno mostrato interesse e partecipazione anche nelle

materie di area comune quali storia, partecipando al cineforum organizzato dal docente

della disciplina, e italiano; hanno partecipato con impegno anche ai percorsi di

educazione civica svolti in diverse discipline (diritto, storia, inglese, francese, italiano,

spagnolo e scienze motorie), compresa la riflessione sul conflitto in corso tra Russia e

Ucraina, mostrando la capacità di mettere a frutto le conoscenze e competenze acquisite

nel corso degli anni nelle materie specifiche dell’indirizzo quali diritto e relazioni

internazionali, storia, economia aziendale, geografia e geopolitica.



Composizione delle classe

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Numero degli alunni 26 26 26

Composizione del corpo docente e continuità didattica nel triennio

Terzo anno Quarto anno Quinto anno

Lingua e letteratura italiana Silvia Varazzani Silvia Varazzani Silvia Varazzani

Lingua inglese Marco Zuelli Marco Zuelli Marco Zuelli

Storia Simonetta Caliumi Simonetta Caliumi Pecchini Luca

Matematica Laura Franzoni Laura Franzoni Laura Franzoni

Scienze motorie e sportive Matteo Badodi Matteo Badodi Matteo Badodi

Religione Cattolica o attività

alternative
Domenico Bruzzese Domenico Bruzzese Domenico Bruzzese

Seconda lingua comunitaria:

FRANCESE
Daniele Ferrari Daniele Ferrari Daniele Ferrari

Terza lingua straniera

SPAGNOLO
Elisa Gilioli Paolo Orlandini Federica Ferioli

Economia aziendale e

geo-politica
Angela Cigni Angela Cigni Vanessa Scaramuzzino

Diritto
Adriana Maria Pia

Gianesini

Adriana Maria Pia

Gianesini

Adriana Maria Pia

Gianesini

Relazioni internazionali
Adriana  Maria PiaPia

Gianesini

Adriana Maria Pia

Gianesini

Adriana Maria Pia

Gianesini

Informatica Giulio Carlo Gattone



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:

Nel corso dei cinque anni la classe ha compiuto un percorso di maturazione che ha investito in verità

tutti gli ambiti: comportamento, impegno nello studio, autonomia nella gestione delle situazioni

critiche, acquisizione di un metodo di studio più efficace. Ogni studente ha cercato di migliorare le

proprie prerogative, pur con risultati personali diversificati.

Pertanto, per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti per la classe all’inizio del corrente anno scolastico

(miglioramento delle relazioni interpersonali, serietà nell’impegno nello studio a casa e nella

partecipazione in classe, consolidamento nel metodo di studio), si può ragionevolmente affermare che

essi siano stati raggiunti.



In particolare sono migliorate le relazioni interpersonali, che sono riprese dopo il periodo di didattica a

distanza e di lontananza dalla vita di scuola in presenza.

A questo riguardo il consiglio di classe ritiene importante sottolineare che anche nel viaggio di

istruzione, approvato dalla scuola e autorizzato dai genitori, gli studenti hanno tenuto un

comportamento corretto, collaborativo con i docenti accompagnatori e un atteggiamento inclusivo e

rispettoso fra di loro. La meta scelta è stata Roma, una città che molti studenti non avevano ancora

visitato. Gli studenti hanno partecipato tutti, tranne tre , impegnati in competizioni sportive.



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.



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;

● della religione nella società contemporanea: pluralismo, nuovi fermenti religiosi e
globalizzazione;

● 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

METODOLOGIA

● Lezione frontale e dibattiti
● Visione di documentari, diapositive e film
● Lettura di testi
● Rielaborazioni di gruppo
● Videolezioni



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

● Documentari, video, diapositive e film
● Articoli vari

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Partecipazione attiva alle lezioni
Commenti e riflessioni personali su argomenti trattati

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

VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Si sono avvalsi di religione 18 studenti su 26. Il gruppo-classe si è sempre dimostrato interessato ed ha
partecipato alle attività con impegno ed attenzione. Le valutazioni variano dal distinto all'ottimo.



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

- 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 dei 5 anni scolastici 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 e a
volte eccellenti .

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 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
1.2 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
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



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.

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
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

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



DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA

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

-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 dei 5 anni scolastici 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 18 ore

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
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



Storia
Prof. Luca Pecchini

I primi 12 articoli della Costituzione ed abbiamo approfondito i seguenti temi: Le diverse forme di democrazia e i
diversi sistemi di voto, anche il voto online. La libertà e la sua relazione con la sicurezza, con riferimento a ciò che
è successo dopo le torri gemelle. La dialettica tra liberismo e stato sociale: un rapporto simbiotico,
reciprocamente dipendente.

I diversi tipi di genocidio con particolare attenzione alla Shoah e al concetto di banalità del male espresso da
Hannah Arendt. La differenza tra le rivoluzioni e i colpi di stato, con riferimento al colpo di stato dell’ottobre del
17 in Russia.

Il concetto di sovranismo, di populismo, di nazionalismo e di patriottismo in relazione al contesto della
globalizzazione. La tolleranza religiosa in relazione sia alla laicità dello stato sia al terrorismo fondamentalista
islamico che ha attaccato l’Occidente.

Il rapporto tra la flessibilità e le garanzie per i lavoratori, ma anche tra le nuove tecnologie e l’occupazione.
L’evoluzione della globalizzazione in relazione alla pandemia: dipendere troppo da altri può essere pericoloso? Il
problema dell’immigrazione in relazione al diritto all’asilo politico, e il problema della cittadinanza: lo Ius soli.

Il problema delle minoranze etniche e del diritto all'autodeterminazione dei popoli, specie riferito alla
decolonizzazione e al neocolonialismo. L’influenza politica delle fonti energetiche, in riferimento alla guerra in
Ucraina e alla situazione energetica italiana.

Il rapporto tra le armi e la guerra, in riferimento alla guerra in ucraina ma anche alla situazione militare italiana.
Questi temi sono stati oggetto di lezione e di dibattito prima in classe e poi anche in alcuni casi oggetto di una
rielaborazione sotto forma di testo, di tipo argomentativo o di saggio breve.

Italiano
Prof. Silvia Varazzani

L’aspetto etico e politico del conflitto tra Russia e Ucraina; gli studenti hanno mostrato interesse e desiderio di
approfondire le proprie conoscenze, raccolte poi in un testo espositivo-argomentativo scritto.

Francese
Prof. Daniele Ferrari

Nel corso del pentamestre, è stato proposto un modulo di educazione civica sul tema “ Informazione, notizie e

“fake news” durante lo sviluppo del modulo il docente si è avvalso anche di documentazione tratta dal lavoro di

Gustave Le Bon “La psychologie des foules”.

Spagnolo
Prof. Federica Ferioli

● La nación triste, Victor Lapuente
● Vindicación de la patria, Javier Cercas
● Ucrania, el drama de ser vecino de Rusia, Erica Fatland
● La enseñanza de los derechos humanos, actividades practicas para escuelas primarias y

secundarias



DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA
 Prof.ssa Vanessa Scaramuzzino

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 TRAMITE FOTOCOPIA DALL'INSEGNANTE o SU INTERNET :



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 una nel pentamestre causa sospensione
dell’attività didattica in presenza ); la soglia di sufficienza è stata intorno al 60%;
2)valutazione delle prove orali; 
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 stati svolti, in itinere, alcuni attività di recupero per studenti appositamente indicati dalla docente.

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe 5 ^ G R.I.M. è composta da 26 alunni, 12 maschi e 14 femmine.

Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente più che discreto per le competenze e le abilità. Le

risposte evidenziate da parte degli studenti sono state diversificate ed eterogenee nella rielaborazione critica e

nell’impegno profuso. La partecipazione è stata abbastanza continua; raramente, solo per alcuni alunni, un po'

superficiale.

Per alcuni studenti i risultati raggiunti sono ottimi e buoni, per altri, invece sono solo sufficienti o discreti. Alcuni

allievi sono risultati molto fragili nei processi di apprendimento logico – matematici, così come nella

rielaborazione personale dei contenuti dei diversi moduli.

 

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 e rigidità delle fonti );

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 PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED  IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLA
GESTIONE

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;

c) le configurazioni di costo: costo primo, costo industriale, costo complessivo ed 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, i centri di costo, 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) confronto tra risultati economici con le metodologie direct e full costing;

h) 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; ingresso in un
mercato estero;

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

l) la gestione strategica d'impresa: il concetto di strategia aziendale, il processo di pianificazione strategica; i due
differenti livelli di strategia: di corporate e di prodotto;

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

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

n) 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, la contabilità a costi standard, il
costo primo standard;

o) il budget annuale e la sua articolazione: il budget generale d'esercizio  definizione ), il budget economico;



p) 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 4: Politiche di mercato e piani di marketing

a) il marketing: fasi di sviluppo del marketing in relazione alla situazione economica e industriale del paese ed
alla struttura organizzativa e commerciale dell'azienda, il marketing mix, la segmentazione del mercato, il
posizionamento, il ciclo di vita del prodotto, il guerrilla marketing.

MODULO 5: Modulo Clil (in collaborazione con l’equipe di Inglese )

PART 1 MARKETING, COMPETITION AND THE CUSTOMER

● ROLE OF MARKETING
● UNDERSTANDING THE MARKET AND CUSTOMERS’ NEEDS
● MARKET SEGMENTATION

PART 2 THE MARKETING PLAN

● MARKET RESEARCH
● UNDERSTANDING STRENGHTS AND WEAKNESSES (SWOT ANALYSIS)
● PRODUCT LIFE CYCLE
● PRESENTATION AND USE OF MARKET RESEARCH RESULTS (INTERPRETING TABLES, CHARTS, GRAPHS…)
● DEVELOPING A STRATEGY
● BUDGETING

PART 3PROMOTION AND ADVERTISING

● PURPOSE OF ADVERTSING
● ADVERTISING MEDIA
● FEATURES OF AN AD

CASE STUDY: APPLE’S MARKETING STRATEGY + DEALING WITH A COMPETITOR: APPLE VS SAMSUNG

OGNI EQUIPE SI FOCALIZZA SUGLI ASPETTI CHE RITIENE Più OPPORTUNI PER LE PROPRIE COMPETENZE.

IL CASE STUDY FORNIRA’ LA BASE PER RIELABORAZIONI DA PARTE DEGLI STUDENTI DI COMMENTO A ULTERIORI

CASI AZIENDALI.

N.B. seguirà una breve integrazione riferita agli argomenti trattati in maggio dopo la consegna del presente
programma



DISCIPLINA: Storia
Prof. Luca Pecchini

I

Programma di STORIA – classe QUINTA G Indirizzo Marketing e Relazione internazionali anno scolastico
2021/2022

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE

Il curricolo triennale di storia è finalizzato a fare conseguire agli studenti le seguenti COMPETENZE DISCIPLINARI
in una logica a spirale, cioè a livelli progressivamente più complessi:

 ·  Mettere in prospettiva storica  

 ·  Usare i concetti storici in modo appropriato  

 ·  Contestualizzare  

 ·  Riconoscere la complessità dei fatti storici  

. Comprendere i processi Il curricolo di STORIA, come quelli delle altre discipline, tende inoltre a rafforzare e
sviluppare le otto COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA: tanto quelle metodologico - strumentali,
quanto quelle relazionali e legate alla costruzione del sé: 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 – disciplinari e trasversali,
strettamente intrecciate le une alle altre – 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.

Specifiche della classe quinta vanno considerate le capacità di: a) esplorare con sempre maggiore autonomia il
libro di testo, nella selezione e nella rielaborazione delle informazioni; b) decodificare correttamente fonti
multimediali (film, documentari, canzoni), imparando a utilizzarle come fonti storiche.

Coerenti a questa impostazione sono le metodologie didattiche impiegate: la lezione-colloquio, che conserva la
sua centralità didattica; la lezione frontale, che ha in quinta uno spazio maggiore che nelle classi precedenti;
l’uso più ampio possibile (compatibilmente con il tempo scolastico disponibile) di materiali audiovisivi,
accompagnati da precise consegne su come e su che cosa interrogarli.

Abbiamo utlizzato anche Classroom per la condivisione sia di documenti, di approfondimenti e di commenti,
oltre che per la raccolta dei testi argomentativi o saggi brevi prodotti dagli alievi.

OBIETTIVI MINIMI Riconoscere gli aspetti ecologici, socio-economici, politici e culturali delle società nelle loro
permanenze e nei loro mutamenti diacronici. A livello elementare, ovvero ai fini della sufficienza, lo studente ·
conosce in modo essenziale gli eventi e descrive le situazioni studiate in ambito politico, sociale, economico e
culturale; Colloca con una certa approssimazione gli eventi storici affrontati secondo le coordinate
spazio-temporali;

 ·  Distingue alcuni caratteri istituzionali e di organizzazione sociale all’interno di modelli
 dati;
 ·  Utilizza un lessico appropriato, ma semplice;  

 · Sa distinguere in un documento le informazioni e le valutazioni.



BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE

 ll giudizio sulla classe è positivo. Il comportamento è stato sempre educato ed adeguato. In genere gli studenti
della classe hanno seguito le proposte didattiche con interesse e buona partecipazione. In particolare si sono
impegnati ad applicare una metodologia un po' diversa dal quella a cui erano abituati, più dialogata, e meno
legata al libro, e quindi più orientata verso una rielaborazione critica dei problemi che ad una acquisizione più
nozionistica e mnemonica. 
 

SINTESI DEI CONTENUTI

I contenuti sono stati suddivisi in 4 moduli:

1. Dalla seconda metà dell’ottocento,con particolare riferimento ai temi del colonialismo, della seconda
rivoluzione industriale e dei problemi dell’Italia unita, fino alla prima guerra mondiale e alla difficile pace che si è
raggiunta e che ha creato elementi di instabilità, anche in Italia.

2 Il dopoguerra e la seconda guerra mondiale. La nascita dei totalitarismi: quello fascista italiano, quello nazista
tedesco, quello leninista e stalinista in

Unione Sovietica, ma anche il caso degli Stati Uniti fino alla crisi del 29, e fino al successivo New Deal. La seconda
guerra mondiale: Le vicende belliche fino al 42, la caduta del fascismo in italia, la guerra civile in Italia, la
Resistenza, fino alla fine della guerra con le atomiche sul Giappone.

3 Il Dopoguerra fino alla caduta del muro di Berlino e alla disgregazione dell’Urss. La guerra fredda:: la guerra di
Corea, la guerra del Vietnam, la crisi dei missili di Cuba, i colpi di stato in sud America, la rivoluzione ungherese,
la crisi di Suez, la destalinizzazione, la primavera di Praga, l’intervento russo in Afghanistan. Il de-colonialismo: in
India, in Nigeria, in Sud Africa e nel Medio Oriente, fino alla rivoluzione islamica in Iran. La diffusione della
socialdemocrazia, e dello stato sociale, e il ritorno del neoliberismo degli anni 80. Ma anche la situazione
italiana: dalla nascita della Costituzione al boom economico, alla creazione del centro sinistra e del Pentapartito,
fino all’ipotesi del compromesso storico, al 68, al terrorismo e al rapimento Moro, al maxiprocesso contro la
Mafia.

4 Dagli anni novanta ai giorni nostri. La situazione mediorientale: dalla rivoluzione iraniana, alla prima guerra del
golfo, al terrorismo fondamentalista islamico, all’attentato alle torri gemelle, alle guerre in Afghanistan e in Iraq,
al problema della convivenza tra Israele e i palestinesi, alle primavere arabe, alla guerra civile libica, al fenomeno
dell’Isis. La dissoluzione della Jugoslavia e l’intervento sia della Nato sia dell’Onu. La dissoluzione dell’Urss: le
privatizzazioni russe di Eltsin e Putin, la guerra in Cecenia, le tensioni con l’Ucraina, l’importanza strategica delle
fonti energetiche. La nascita dell’Unione europea e l’introduzione dell’Euro: limiti e prospettive dell’Unione
europea. In Italia: gli attentati a Falcone e Borsellino, Tangentopoli e la nascita della seconda Repubblica, le
privatizzazioni, la discesa in campo di Berlusconi, il problema dei media e la democrazia, il populismo e l’ascesa
del movimento Cinque stelle.

Per quanto riguarda il programma di Educazione Civica abbiamo analizzato i primi 12 articoli della Costituzione
ed abbiamo approfondito i seguenti temi: Le diverse forme di democrazia e i diversi sistemi di voto, anche il voto
online. La libertà e la sua relazione con la sicurezza, con riferimento a ciò che è successo dopo le torri gemelle. La
dialettica tra liberismo e stato sociale: un rapporto simbiotico, reciprocamente dipendente.

i diversi tipi di genocidio con particolare attenzione alla Shoah e al concetto di banalità del male espresso da
Hannah Arendt. La differenza tra le rivoluzioni e i colpi di stato, con riferimento al colpo di stato dell’ottobre del
17 in Russia.

Il concetto di sovranismo, di populismo, di nazionalismo e di patriottismo in relazione al contesto della



globalizzazione. La tolleranza religiosa in relazione sia alla laicità dello stato sia al terrorismo fondamentalista
islamico che ha attaccato l’Occidente.

Il rapporto tra la flessibilità e le garanzie per i lavoratori, ma anche tra le nuove tecnologie e l’occupazione.
L’evoluzione della globalizzazione in relazione alla pandemia: dipendere troppo da altri può essere pericoloso? Il
problema dell’immigrazione in relazione al diritto all’asilo politico, e il problema della cittadinanza: lo Ius soli.

Il problema delle minoranze etniche e del diritto all'autodeterminazione dei popoli, specie riferito alla
decolonizzazione e al neocolonialismo. L’influenza politica delle fonti energetiche, in riferimento alla guerra in
Ucraina e alla situazione energetica italiana.

Il rapporto tra le armi e la guerra, in riferimento alla guerra in ucraina ma anche alla situazione militare italiana.

Questi temi sono stati oggetto di lezione e di dibattito prima in classe e poi anche in alcuni casi oggetto di una
rielaborazione sotto forma di testo, di tipo argomentativo o di saggio breve.

15.05.2022 Luca Pecchini



DISCIPLINA: LINGUA INGLESE

Prof. M. Zuelli

COMPETENZE

Ascoltare e comprendere informazioni orali
Comunicare in forma orale
Leggere e comprendere informazioni scritte
Comunicare in forma scritta
Competenza specifica: leggere, comprendere e rielaborare testi di microlingua tecnica (ambito
economico aziendale)
Organizzare lo studio (imparare ad imparare)

ABILITA’

Individuare informazioni in messaggi orali di una certa complessità (lezioni in L2, dialoghi,
annunci, telefonate, estratti da programmi radiofonici, documentari o film, ecc).

Interagire in conversazioni non preparate con compagni e docente.

Esprimersi in modo chiaro ed efficace.

Individuare espressioni alternative

Esprimere e motivare opinioni nel corso di un dibattito.

Narrare un evento o riportare una trama

Esporre percorsi e contenuti linguistici su temi di civiltà e attualità.

Comprendere i punti principali e le informazioni dettagliate in testi scritti su argomenti di civiltà,
di attualità e di carattere culturale.

Ricercare informazioni specifiche all’interno di detti testi.

Individuare la struttura di un testo (divisione in paragrafi, connessioni).

Evincere il significato di parole non note dal contesto di una frase, dall’etimologia o dalla
somiglianza con parole di altre lingue.

Parafrasare a livello lessicale e sintattico, individuando alternative

Esprimersi in modo efficace e articolato

Organizzare le informazioni in un testo scritto: scansione in paragrafi, utilizzo di nessi logici
appropriati.

Scrivere testi di carattere quotidiano, di attualità, o di ambito professionale nel rispetto delle
regole ortografiche e delle strutture grammaticali, utilizzando lessico e/o esponenti adeguati
esprimendo opinioni, operando confronti, giustificando scelte.

Scrivere una lettera di carattere formale nel rispetto dei requisiti formali, del registro linguistico,
delle regole ortografiche e delle strutture grammaticali, utilizzando lessico e/o esponenti
adeguati.

Comprendere le informazioni principali di lettere commerciali, articoli, testi regolativi e
distinguerle da quelle secondarie.



Evincere il significato di parole non note dal contesto di una frase, dall’etimologia o dalla
somiglianza con parole di altre lingue.

Individuare strutture morfosintattiche.

Individuare elementi linguistici specifici della microlingua commerciale.

Riassumere il testo a livello scritto e orale con parole proprie partendo dalle parole chiave.

Riutilizzare lessico e funzioni per produzione di   testi specifici.

Spiegare vocaboli ed espressioni del testo in L2.

Utilizzare il libro di testo e le fonti in modo autonomo.

Saper individuare e organizzare contenuti in una rete concettuale in uno schema.

Organizzare una presentazione, anche multimediale.

Orientarsi in un sito web.

CONOSCENZE

Esponenti linguistici relativi alle funzioni comunicative di livello B2.
Lessico relativo alle funzioni comunicative di cui sopra. Ambiti lessicali (livello B2).
Regole grammaticali: (livello B2)
Esponenti linguistici relativi alle funzioni comunicative di livello B2.
Lessico di base relativo alle funzioni comunicative di cui sopra. Ambiti lessicali (livello B2).
Regole grammaticali: (livello B2).
Elementi di civiltà, attualità e letteratura (aspetti di vita quotidiana dei paesi la cui lingua è
oggetto di studio).
Esponenti linguistici relativi alle funzioni comunicative di livello B2.
Lessico di base relativo alle funzioni comunicative di cui sopra. Ambiti lessicali (livello B2)
Regole grammaticali: (livello B2+).
Elementi di civiltà, attualità, letteratura e aspetti peculiari della vita quotidiana dei paesi la cui
lingua è oggetto di studio
Esponenti linguistici relativi alle funzioni comunicative di livello B2
Lessico e microlingua relativi alle funzioni comunicative di cui sopra. Ambiti lessicali (livello B2+)
Morfosintassi (livello B2+)
Tecniche di stesura del testo: la struttura, il layout, la coesione.
Lessico tecnico specifico (livello B2+)
Strutture morfosintattiche ricorrenti
Conoscenza del contesto: informazioni di base sul mondo della produzione, del commercio e del
marketing.
Struttura e potenzialità del libro di testo.
Struttura delle mappe concettuali
Tecniche di presentazione.

METODOLOGIA
·lezione-colloquio
·lezione-colloquio / dibattito con madrelinguista (8 ore)
·attività di laboratorio linguistico: (ascolti, esercizi online)



·lezione frontale
. video lezione (per alunni collegati in DDI)
·lettura e commento di testi
·visione di filmati
·ascolti da file audio
·lavoro a coppie o piccolo gruppo per la risoluzione di problemi o lavoro su brevi progetti
·presentazioni orali su argomenti oggetto di studio (parlato strutturato).

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI

Libri di testo

Materiali audio e video

Articoli da magazine cartacei e online

Aula

Laboratorio multimediale

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Prove di comprensione di testi scritti con domande sia aperte che chiuse, V/F, sinonimi

Prove di acquisizione dei contenuti suddetti mediante esposizioni orali

Verifiche di grammatica

Esercizi di comprensione orale

Esercizi di ascolto

Simulazione d’esame

INTERVENTI PER IL RECUPERO

-In itinere

-Settimana del recupero

-Attività di sostegno in itinere.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Il percorso triennale con la classe è stato senza dubbio un percorso complesso: nel corso della classe terza per
diversi alunni sono emerse una serie di lacune e difficoltà sia nei contenuti che nella metodologia acquisita,
problematiche che nel caso di diversi studenti non sono mai state davvero superate; anche per la difficoltà ad
effettuare un lavoro linguistico individualizzato e che potesse coinvolgere gli studenti in maniera continuativa è
attiva. Le problematiche della didattica a distanza inoltre non possono che avere rallentato la crescita e
l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro, purtroppo influendo negativamente sui risultati e sulle conoscenze
acquisite in questi tre anni da diversi studenti. In particolare, le competenze linguistiche di General English e di



Business English per almeno una decina di studenti, non sono in linea con quel livello B2+ del framework
Europeo che, in base alle linee guida ministeriali, si dovrebbe raggiungere al termine della classe quinta.
Anche l’atteggiamento di una parte della classe è sempre stato esclusivamente ricettivo, e non partecipativo,
modalità che ha fortemente compromesso la capacità di alcuni di esprimersi con competenze di speaking
adeguate, se non precedentemente preparate.
Questo non significa che non ci siano stati elementi che si siano distinti per impegno e risultati raggiunti nel
triennio.
Per quanto riguarda il comportamento in aula, il gruppo classe ha sempre dimostrato una buona attenzione in
classe e un profondo rispetto per il docente e i materiali proposti: nelle attività di PCTO proposte alla classe,
specifiche del curricolo di lingua inglese, si sono distinti per impegno, serietà e partecipazione".

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

TRIMESTRE:

Modulo “The Great Gatsby”, Modulo WWI, Revisione Grammaticale, Engage unit 11-12.

PENTAMESTRE:

Revisione di lessico e fraseologia relativi a (Best Performance part 4, part 5, part 6,part.7): ENQUIRIES,

REPLIES TO ENQUIRIES, CIRCULARS, ORDERS, COMPLAINTS, ADJUSTMENTS, PAYMENT REMINDERS,

REPLIES TO REMINDERS (dispensa), INVALSI preparation.

Modulo CLIL: The world of marketing (con docente Economia).

Modulo Hot Issues (Human rights, civil rights, social inequality, gender gap issues, multiculturalism)

Modulo Globalisation, modulo SWOT analysis and marketing strategies, modulo Types of businesses,

focus on Interpreting graphs.

INGLESE GENERALE

Revisione degli argomenti di grammatica del testo di B. Bettinelli, Jane Bowie, Engage B2, Pearson.

Grammatica:

Revisione : tempi passati, used to/would, linking prepositions, reggenze 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, verb patterns, question tags, inversion and fronting.

LINGUA COMMERCIALE E TEMATICHE AZIENDALI

Dal testo in adozione Best Performance, ELI ed. :

Part 3: Marketing and Advertising

Revisione di lessico e fraseologia relativi alle seguenti situazioni ( part 4, part 5, part 6, part 7):

- ENQUIRIES, REPLIES TO ENQUIRIES, CIRCULARS

- ORDERS

- COMPLAINTS, ADJUSTMENTS

- PAYMENT REMINDERS, REPLIES TO REMINDERS ( dispensa)

CIVILTA’

Modulo “The Great Gatsby”

Lettura del testo (Reader - Edizione Black Cat) e visione del film.

Modulo WORLD WAR I

Great Britain and the First World War (PWP) - The Edwardian Age and WWI (PWP), The drums of War

(the great battles and life on the front line during WWI).

Modulo HOT ISSUES

Moduli GLOBALISATION, TYPES OF BUSINESSES, SWOT ANALYSIS AND INTERPRETING GRAPHS

Materiali condivisi su Classroom tratti da vari libri di testo di Business English e dal testo in adozione

Best Performance, module 7.

Sono stati inoltre proposti articoli, testi audio e video su tematiche di attualità, civiltà, storia, e

soprattutto riferiti al mondo Business dei principali paesi di lingua inglese. Tali testi sono stati utilizzati

anche dal docente di conversazione previsto nel progetto di potenziamento dell’Indirizzo (8 lezioni)



DISCIPLINA: SPAGNOLO

Prof .ssa Federica Ferioli

COMPETENZE

Competenze generali

Acquisire e interpretare l’informazione; individuare, scegliere e u lizzare varie modalità di

informazione; raccogliere

e valutare i dati forniti  a lezione o nel compito domestico; va lutare l'attendibilità e l'utilità

dell'informazione;

riassumere ed esporre conoscenze nuove e già acquisite; elaborare argomentazioni coerenza ;

discutere e

collaborare con docente e compagni; partecipare.

Competenze declinate sui singoli moduli

Saper utilizzare alcune proposizioni subordinate per scrivere correttamente una lettera commerciale o

una e-mail e per tradurre frasi dall'italiano allo spagnolo, anche con lessico specifico

Parlare della struttura organizzativa di un’azienda e dei ruoli aziendali. Chiedere e dare informazioni nel

luogo di lavoro. Comprendere brevi messaggi telefonici per giustificare un’assenza o motivare un

ritardo. Interagire con un compagno giustificandosi per un ritardo o un’assenza reagendo secondo la

validità della giustificazione. Scrivere le intestazioni di e-mail e fax e una lettera commerciale per

informare dell’apertura di una catena di negozi.

Comprendere una telefonata con cui si prenota una camera d’albergo. Interagire con un compagno per

valutare un hotel, organizzare un viaggio di affari, prenotare una camera d’albergo e organizzare un

evento fieristico.

Interagire con l’insegnante o un compagno per definire o descrivere le funzioni delle figure

professionali coinvolte nelle relazioni commerciali; interagire per concordare un appuntamento

commerciale e partecipare a una riunione.

Interagire con i compagni analizzando messaggi pubblicitari; interagire con i compagni pre presentare o

promuovere un prodotto o un servizio per lanciare una campagna pubblicitaria.

Comprendere i punti principali di video ed esporre gli avvenimenti storici più importanti che

caratterizzano la Spagna fra gli anni 20 e 60, parlare della propaganda franquista e analizzare alcuni

esempi di pubblicità dell’epoca.



Comprendere ed interpretare le discriminazioni e differenze di genere del periodo franquista e della

Spagna attuale attraverso la lettura e l’analisi di documenti, articoli di giornale e lo studio di pubblicità

discriminatorie.

Comprendere ed esporre i principali avvenimenti storici e le loro ripercussioni economiche e sociali che

caratterizzarono l’Argentina fra gli anni 40 e 70. Comprendere ed esporre i principali avvenimenti storici

e le loro ripercussioni economiche e sociali che caratterizzarono il Cile durante gli anni 70.

La Colombia: i problemi attuali che caratterizzano questa nazione e l’influenza nella letteratura dello

scrittore Colombiano Gabriel García Marquéz

ABILITA’

Abilità linguistiche di comprensione scritta e orale

Comprendere dialoghi e testi di carattere quotidiano o sul tema trattato; essere in grado di capire il

senso globale di testi con un linguaggio sempre più ricco e utilizzando un lessico specifico di base;

desumere informazioni da diversi tipi di testo per completare gli esercizi; comprendere parole ed

espressioni famigliari anche all’interno di testi che presentano un linguaggio sempre più ricco.

Produrre testi orali e scritti utilizzando un lessico di base; esprimersi al presente, al passato e al futuro

utilizzando un linguaggio sempre più ricco. Tradurre testi  dall'italiano allo spagnolo e viceversa.

CONOSCENZE

Gli usi del modo indicativo e congiuntivo nelle subordinate temporali, finali, causali condizionali e

sostantive. L’organizzazione aziendale: i profili professionali, i dipartimenti aziendali, l’organigramma di

un’impresa, le mail e una lettera commerciale.

I viaggi d’affari, le partecipazioni alle fiere, la progettazione dello stand, la conversazione telefonica per

prenotare una stanza d’albergo e lo stand di una fiera, l’email per richiedere il preventivo ad un hotel.

Le figure professionali nelle relazioni commerciali, le funzioni di dipartimento commerciale, il

marketing, il ciclo di vita di un prodotto, il messaggio pubblicitario.

Le espressioni utili per affrontare il primo giorno di lavoro, per partecipare ad una riunione, per

chiamare al telefono e fissare un appuntamento, per organizzare un evento e promuovere un prodotto

o un servizio. I principali avvenimenti della storia spagnola dagli anni 20 agli anni 60, la situazione della

donna durante la dittatura di Franco, la propaganda franquista; la storia dell’Argentina dagli anni 40 agli

anni 70 e la propaganda peronista; il Chile di Allende e Pinochet.

METODOLOGIA

Metodo comunicativo, lezione frontale, utilizzo di TIC, lavori a gruppi e a coppie, compiti di realtà.

A distanza: video- lezioni, invio e condivisione di materiale 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.

TESTI IN ADOZIONE

● Catalina Ramos, Maria José Santos, Mercedes Santos Todo el mundo habla español, Volume 2
De Agostini Editore

● Laura Tarricone, Nicoletta Giol: ¡Eso es! Gramatica de lengua española con ejercicios, Edizioni
Loescher(il testo verrà utilizzato per approfondire gli aspetti grammaticali delle unità trattate)

● Laura Pierozzi, Sonia Campos Cabrero, Manuela Salvaggio, Trato Hecho El español en el mundo
de los negocios, Zanichelli.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Gli strumenti di verifica adottati durante l’attività didattica in presenza sono i seguenti. Verifiche scritte

e verifiche orali.

Le verifiche scritte svolte sono di diversa tipologia: prove strutturate basate su una valutazione

oggettiva contenenti esercizi volti ad accertare la padronanza delle strutture grammaticali e sintattiche

e del vocabolario; prove semi-strutturate caratterizzate anche da domande aperte relative

all’argomento di studio.

I criteri per l’assegnazione del punteggio volto alla misurazione sono stati: 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 si è di norma posta al 65% del punteggio totale.

Le verifiche orali hanno accertato la competenza e l’efficacia dell’espressione orale (produzione e

comprensione orale nella lingua straniera) e la padronanza dei linguaggi contenuti anche relativi al

settore di studio. Sono stati 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

autonomia nell’uso del mezzo espressivo.

INTERVENTI DI RECUPERO

Non sono stati necessari recuperi in itinere

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da alunni educati, attenti e collaborativi. Alcuni di questi si sono particolarmente

distinti per lo studio costante e rigoroso. Dal punto di vista del comportamento la classe si è

comportata in modo corretto e non si sono mai delineati problemi nella relazione con l’insegnante.



SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO

Grammatica

Ripasso dei tempi passati del modo indicativo, futuro e subordinate temporali

Ripasso del condizionale, del congiuntivo e dell’imperativo affermativo e negativo con i pronomi

Le subordinate finali, causali e sostantive e le subordinate condizionali

Storia e civiltà

Sud-America – Chile

Le cause delle proteste del popolo cileno (autunno 2019) lettura degli articoli:

● Estallido social en el Chile neoliberal, Etapa de la crisis por foto.
● ¿Por qué ganó el no? La historia detrás de la historia, El gobierno de la unidad popular.

La formazione del governo di Salvador Allende nel 1970 e la sua politica economica e sociale

Il colpo di stato di Augusto Pinochet nel 1973, la operacion silencio  e l’ingerenza statunitense

Argentina:

Le figure di Juan Domingo Peron e di Eva e i governi del 1946, 1951, 1976

Il governo di Maria Estela de Perón e il colpo di stato di Rafael Videla

La guerra sucia degli anni 70, los vuelos de la muerte e i desaparecidos

La protesta de Las madres de Plaza de Mayo

Colombia:

L’epoca de La Violencia e El Bogotazo

L’origine della FARC e il conflitto interno

Gabriel García Marquez

Il Realismo magico

Del amor y otros demonios

La Spagna dagli anni 20 agli anni 60

1923: la dittatura di Miguel Primo de Rivera. Le politiche e sociali del dittatore.

La dictablanda di Damaso Berenguer e la proclamazione della repubblica (1931)



Il governo repubblicano -socialista (1931-1933) e le principali riforme approvate

Il governo di centro-destra (1933-1936) e la nascita della Falange española

Le elezioni di febbraio 1936 e la vittoria del Frente popular

17 luglio 1936: colpo di stato di Francisco Franco

La guerra civile spagnola (1936-1939)

L’attacco a Guernica e l’opera di Pablo Picasso

Il ruolo delle potenze europee ed extra-europee nella guerra e le brigate internazionali

Il dopoguerra e il franquismo: l’ideologia del regime, l’appoggio della chiesa cattolica, la politica

autarchica

L’isolamento internazionale degli anni 40

L’avvicinamento diplomatico tra Spagna e Stati Uniti negli anni 50 e l’ammissione all’Onu

Il franquismo desarollista degli anni 60

La propaganda franquista e la Publicidad del Posguerra

Educazione civica

● La nación triste, Victor Lapuente
● Vindicación de la patria, Javier Cercas
● Ucrania, el drama de ser vecino de Rusia, Erica Fatland
● La enseñanza de los derechos humanos, actividades practicas para escuelas primarias y

secundarias

Commercio

Organizzazione aziendale

I profili professionali aziendali

I dipartimenti aziendali, i livelli organizzativi dell’azienda e l’organigramma

La lettera commerciale e l’email

Comunicazione orale: espressioni per chiedere dove si trova e come si arriva a un’impresa, presentarsi,

chiedere di qualcuno, chiamare al telefono, avvisare di un ritardo o assenza

I viaggi di affari

Gli elementi indispensabili per organizzare un viaggio di lavoro

L’agenda di lavoro



Il lessico della stanza e i servizi offerti dall'hotel in un viaggio di lavoro

Espressioni e lessico per organizzare un’esposizione o fiera

L’email per chiedere il preventivo di un hotel

Relazioni commerciali

L’ufficio commerciale di marketing

Le professioni del settore commerciale

Le relazioni commerciali

Espressioni e lessico per chiamare per telefono e fissare un appuntamento

Espressioni utili per partecipare a una riunione

Marketing

Definizione di marketing e tipologie diverse di marketing

Prodotti e prezzi

Il ciclo di vita di un prodotto

La franquicia

Promozione di un prodotto o servizio

La pubblicità

La publicidad emocional (approfondimento su questa tipologia di annuncio con particolare attenzione

alle campagne pubblicitarie di Campofrío)



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.

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.
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.



DISCIPLINA:LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Prof. Silvia Varazzani

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
In presenza:
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.

Lezioni a distanza con Meet, quando necessario

Risorse in rete ( visione filmati per teatro o interviste ad autori del Novecento)

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, ( film o versioni televisive di opere teatrali, interviste a

scrittori del Novecento)) dizionario, dispense, quaderno degli appunti,, quotidiani



STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

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

Tipologie dell'esame di stato, ( Testi argomentativi, analisi testuali, testi espositivo-argomentativi)

Due simulazioni della prima prova dell’esame di Stato

Verifiche orali, esposizione di un argomento preventivamente concordato con la classe

Verifiche orali a distanza  quando necessario)

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO IN ITINERE/RECUPERO/APPROFONDIMENTO
Le modalità di recupero effettuate si sono basate sul recupero in itinere.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE
La classe in particolare nel corso del  triennio ha mostrato interesse per la letteratura e per gli autori
affrontati insieme: la lettura e il commento dei testi ha dato l’opportunità non solo di acquisire
conoscenze ,ma anche di comprendere l’importanza delle connessione con la storia e con la cultura
italiana e, anche se in modo più limitato, europea.
In particolare nel corso del quinto anno la classe, pur con le differenze individuali, ha partecipato alle
lezioni con attenzione e impegno, cercando nell’elaborazione scritta e nell’espressione orale di
migliorare per quanto riguarda l’approfondimento dei contenuti e della forma espressiva.
Anche nel percorso di educazione civica, dedicato all’aspetto etico e politico del conflitto tra Russia e
Ucraina, gli studenti hanno mostrato interesse e desiderio di approfondire le proprie conoscenze,
raccolte poi in un testo espositivo-argomentativo scritto.
Il profitto è diversificato all’interno della classe: nel complesso gli studenti hanno conseguito risultati
ottimi   in alcuni casi, più che discreti nella maggior parte dei casi, almeno discreti per una parte.

PROGRAMMA     DI   LETTERATURA ITALIANA
Prof. Silvia Varazzani

MODULO 1

Giacomo Leopardi:

La vita ( pag  4-7);  Carattere, idee, poetica  pag.9 ;L’illusione della poesia contro i mali della civiltà  pag.9;

L’elaborazione del “ pessimismo cosmico” pag.11 ;Tra eroismo e solidarietà: l’ultimo Leopardi  pag.14;

Come si leggono i canti   pag.20; L’inevitabilità del dolore: le prime 20 operette morali   pag.54; Il senso

dell’opera  pag.55.  I canti pisano-recanatesi   pag.76 ; Il coraggio della disperazione: La ginestra  pag.138

Testi:

L’infinito pag.23

La forza dell’immaginazione   pag.48



La teoria del piacere   pag.50

Dialogo della Natura e di un Islandese   pag.63 (dalle Operette morali)

La quiete dopo la tempesta   pag.85     ( dai Canti)

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia   pag.94   ( dai  Canti)

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere pag.128  ( dalle Operetti morali)

La ginestra o il fiore del deserto   pag 140    vv 1-41;vv. 49-58  vv 111-135

MODULO 2

Baudelaire, i poeti maledetti e il Simbolismo

La crisi della ragione “positiva” pag. 100; C. Baudelaire: il poeta senza aureola in una Parigi visionaria pag.104

Testi

L'Albatro  (Les fleurs du mal) p.114-115

Corrispondenze (Les fleurs du mal) p.116-117

Spleen (Les fleurs du mal) p.117-119

I poeti maledetti

ARTHUR RIMBAUD : il poeta “ veggente”

Una vita condotta all’estremo  pag.126-127

Vocali (Poésies) p.127-129

MODULO 3.

Il romanzo europeo

Il trionfo del romanzo pag.149  ; Il romanzo inglese: Charles Dickens fra romanzo sociale e melodramma   Pag.151

Il naturalismo francese: la letteratura come nuova scienza; pag.157

Gustave Flaubert : la critica del senso comune  pag.162   ;  la trama di “ Madame Bovary”; l’originalità del punto

di  vista del narratore.

Emile Zola e il metodo naturalista pag 171

Il romanzo russo: negli abissi dell’anima   pag.177 ; Fedor  Dostoevskij: i labirinti della coscienza pag. 178



Il romanzo dell’Estetismo  pag.192 ; Joris-Karl Huysmans: la creazione della figura dell’esteta pag.193

J.K. Huysmans, Nella “Tebaide raffinata” dell'esteta (À rebours, cap.I) p.194-198

Oscar Wilde: estetismo e umorismo   pag.199

O. Wilde , “Il volto gli sembrava leggermente cambiato” (Il ritratto di Dorian Gray, cap.VII) p.200-203.

La letteratura verista: GIOVANNI VERGA

La vita pag.236; Carattere, idee, poetica  pag.240; Un nuovo modo di raccontare : Vita dei campi   pag.253; la

sconfitta degli onesti: I Malavoglia  pag.280;  Genesi del romanzo  pag.281   ; Un generalizzato degrado morale:

le Novelle rusticane  pag.304; La sconfitta degli affetti: Mastro don Gesualdo pag.326

Testi:

G. Verga, Rendere invisibile la mano dell'artista (Vita dei campi) p.254-255

Fantasticheria (Vita dei campi)   ( in fotocopia)

Rosso Malpelo (Vita dei campi) p.256-269

Cavalleria rusticana (Vita dei campi) p.272-27

La prefazione ai Malavoglia p.283-286

“Buona e brava gente di mare” (I Malavoglia, cap.I) p.287-290

La femminile coralità paesana (I Malavoglia, cap.II) p.291-294

La morte di Bastianazzo (I Malavoglia, cap.III) p.294-297

La roba (Novelle rusticane) p.304-309

Libertà (Novelle rusticane) p.311-317

La giornata di Gesualdo (Mastro-don Gesualdo, cap.IV) p.327-330

“A un tratto s’irrigidì e si chetò del tutto” (Mastro-don Gesualdo, cap.V) p.331-333

Modulo 4

La poesia simbolista in Italia

La poesia di Giovanni Pascoli

La vita pag.374; Carattere, idee, poetica   pag.378  ; La poetica della” meraviglia”  : Il fanciullino  pag. 382;  la

poetica del frammento: Myricae  pag.385  ; Uno scavo nei meandri della coscienza: I Canti di Castelvecchio

pag.424

Testi:

Guardare le solite cose con occhi nuovi (Il fanciullino) p.382-385



Novembre (Myricae) p.391-392

Il lampo (Myricae) p.395-397

Il tuono (Myricae) p.398-39

Temporale (Myricae) p.400-401

X Agosto  (Myricae) p.402-404

Il gelsomino notturno (Canti di Castelvecchio) p.425-428

Breve Modulo 5

Le avanguardie: il Futurismo

La nascita delle avanguardie pag. 572; L’eversione futurista pag.617 ; Filippo Tommaso Marinetti : il padre del

Futurismo  pag.619

Testi:

F.T. Marinetti, Liberare le parole (Manifesto tecnico della letteratura futurista) p.620-622

MODULO 6

La poesia nei primi decenni del Novecento

L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti

La vita   pag.972; Carattere, idee, poetica pag.976; L’Allegria : barlumi di una nuova realtà esistenziale pag. 979 ;

Come si legge “L’Allegria” pag.981

Testi:

Veglia (L'allegria, Il porto sepolto) p.986-987

Fratelli (L'allegria, Il porto sepolto) p.989-990

I fiumi (L'allegria, Il porto sepolto) p.993-99

San Martino del Carso (L'allegria, Il porto sepolto) p.998-999

Mattina (L'allegria, Naufragi) p.1003-1004

Soldati (L'allegria, Girovago) p.1006

La poesia onesta di Umberto Saba

La vita pag.920; Carattere, idee, poetica pag.924-925; Il romanzo di una vita : il Canzoniere pag.929-931



Testi:

La poesia deve essere onesta (Quello che resta da fare ai poeti) p.926-927

A mia moglie (Canzoniere) p.932-935

Trieste (Canzoniere) p.939-

Mio padre è stato per me “l’assassino” (Canzoniere) p.944-94

Amai (Canzoniere) p.948-949

Dall’Ermetismo alla poesia della coscienza civile di Salvatore Quasimodo

Testi:

Uomo del mio tempo  in fotocopia)

Il male di vivere di Eugenio Montale

La vita   pag.1028; Carattere, idee, poetica pag.1032; Ossi di seppia: La coscienza del male di vivere

pag. 1037

I limoni (Ossi di seppia) p.1041-104

Meriggiare pallido e assorto (Ossi di seppia) p.1053-10

Spesso il male si vivere ho incontrato (Ossi di seppia) p.1056-1057

Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale

Modulo 7

Il crollo delle certezze: il romanzo europeo

I tempi nuovi della narrativa   pag.662; La rivoluzione delle strutture narrative: Proust e Joyce   pag.668; Franz

Kafka: alienazione e paralisi dell’uomo contemporaneo pag.695; La metamorfosi ; incubo , alienazione ,

autopunizione  pag.696

Testi:

Svegliarsi scarafaggio    ( La metamorfosi)  pag.697

La novità e l’originalità di Italo Svevo

La vita pag.714; Carattere, idee, poetica pag.717; La coscienza di Zeno: strategia di compromesso con il male di

vivere pag.743; Come si legge “La coscienza di Zeno”  pag.747.

Testi:

Zeno e il Dottor S. (La coscienza di Zeno, prefazione e preambolo) p.748-7

L'ultima sigaretta (La coscienza di Zeno, cap.III) p.753-756



Lo schiaffo in punto di morte (La coscienza di Zeno, cap.IV) p 757-762

Quale salute? (La coscienza di Zeno, cap.VIII) p.763-765

La prosa e il teatro di Luigi Pirandello: il caos nella realtà e nell’individuo

La vita pag.782; Carattere, idee, poetica   pag.786-787; Il sentimento del contrario (L'umorismo) p.788-789;

Il fu Mattia Pascal e l’identità impossibile    pag.792; L’imprevedibile commedia della vita umana: Novelle per un

anno pag.805; Un teatro di “maschere nude” pag.831; Così è se vi pare: l’identità negata, la verità impossibile

da conoscere ; Uno ,nessuno e centomila: la dissoluzione dell’identità   pag.850   ; Sei personaggi in cerca

d’autore : il teatro nel teatro, il metateatro ( trama) pag.834

Testi:

La carriola (da Novelle per un anno) pag.81

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale)

Uno, nessuno, centomila (lettura integrale)

Così è se vi pare   (lettura integrale e visione in rete Compagnia Stoppa,Morelli,Valli)

Modulo 8.

La tragedia europea e la ricostruzione

Vol. 3 B    Il quadro storico pag.4; Che cos’è il Neorealismo?  Pag.181; Come si leggono i romanzi del

Neorealismo pag. 186.

Primo Levi: Se questo è un uomo

La vita   pag.594; Carattere, idee, poetica pag. 596 ; All’inferno e ritorno  pag.599; Come si legge  “Se questo è un

uomo”   pag.600

Testi

Se questo è un uomo (poesia)

Prefazione di Primo Levi a Se questo è un uomo

Non è morto il fascismo ( da pagine sparse 1946-1980)  pag.609

Perché si scrive  L’altrui mestiere)  pag.617

Se questo è un uomo (lettura integrale)

Beppe Fenoglio: La resistenza senza retorica pag.197

Una questione privata (lettura integrale)



DISCIPLINA:  Francese
Prof. Daniele Ferrari

COMPETENZE
- Saper individuare la caratteristiche della globalizzazione e collocare la Francia nel panorama geopolitico

mondiale.

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

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

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

francese, nel suo legame con il panorama politico europeo.

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

riferimento, sui vari argomenti trattati, sapendo utilizzare la micro lingua di ogni ambito: economica, commercio,

diritto, storia e letteratura.

CONOSCENZE

- Temi economici e geopolitici: La struttura della globalizzazione, il ruolo della Francia nel mondo globalizzato.

- 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.



INTERVENTI PER IL RECUPERO 

- Recupero in itinere.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE DI VALUTAZIONE DELLA CLASSE

La classe VG è rappresentata da un gruppo consistente di allieve e allievi. Il livello di preparazione medio è

discreto, l’autonomia linguistica può dirsi sufficiente nella maggior parte dei casi, il livello di partecipazione e di

interesse rispetto ai contenuti proposti nel corso dell’anno può dirsi buono. Il lavoro domestico e di

approfondimento individuale non è sempre adeguato alla difficoltà dei contenuti proposti e talora ha influito sui

risultati. La classe e i singoli hanno avuto una maturazione abbastanza omogenea, eccettuati alcuni casi per cui

persistono fragilità soprattutto nell’area dell’autonomia elaborativa.

Nel corso del pentamestre è stato proposto un modulo di educazione civica sul tema “Informazione, notizie e

“fake news” durante lo sviluppo del modulo il docente si è avvalso anche di documentazione tratta dal lavoro di

Gustave Le Bon “La psycologie des foules”.

CONTENUTI SVOLTI

CONOSCEN
ZE

COMPETEN
ZE

MODULO I
La Francia nella
globalizzazione

Il sistema economico francese.
Il sistema globalizzato e la sua governance

Saper inquadrare il sistema di governance
globale e individuare gli attori

Saper collocare la Francia nel sistema
multilaterale di relazioni e descriverne il ruolo e

le scelte strategiche,

L’emergenza come metodo di governo ed il ruolo
della propaganda: L’esempio della guerra nel golfo
La Francia nella globalizzazione. Schede tratte
dai testi tematici

CONOSCENZE COMPETENZE
MODULO II

Comunicazione commerciale

Revisione della comunicazione commerciale
affrontata

Conoscere i principali documenti
commerciali connessi al ciclo della vendita.

Dossier 4
- L’ordine

- Il pagamento
- La fattura e il pagamento



CONOSCE
NZE

COMPETENZE

MODULO III
La Francia e l’Europa tra 8 e 900.

Dalla Restaurazione al II impero Conoscere e saper inquadrare il periodo
storico e sociale consideratoSocietà: La società nel XIX secolo

La letteratura simbolista
Baudelaire, Rimbaud e Verlaine

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 IV

Tecnica
commerciale

Logistica Conoscere i principali problemi di
tecnica commerciale e saperne

affrontare le implicazioni .
Trasporti

Banche Assicurazioni

CONOSCENZE COMPETENZE
MODULO V

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 ‘2

Conoscere la fase storica analizzata,  le strutture
istituzionali, i principali temi del dibattito pubblico in

Francia tra il 1946 e il 2022.



7. PERCORSI FORMATIVI COMUNI

ARGOMENTO 1: Globalizzazione (classe V)

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Francese, Relazioni Internazionali

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO:

L’obiettivo del percorso interdisciplinare è stato quello di esporre gli studenti alla conoscenza

e al dibattito relativo al fenomeno della globalizzazione causato dalla 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 i beni culturali.

ARGOMENTO 2: La grande guerra  (classe V)

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Storia

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO:

L’obiettivo del percorso interdisciplinare è stato quello di far comprendere agli studenti gli

avvenimenti storici del periodo preso in esame, contestualizzando gli eventi in particolare nei

paesi di cui si studia la lingua e prendendo in considerazione le conseguenze nel breve e

lungo periodo; inoltre il percorso si è posto l’obiettivo di saper utilizzare le fonti e sapere

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

ARGOMENTO 3: Civil and Human Rights  Classe V

MATERIE COINVOLTE: Inglese, Storia, Diritto e Relazioni internazionali

OBIETTIVI E PERCORSI DI LAVORO:

L’obiettivo del percorso interdisciplinare è stato quello di 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 mancata applicazione

e il loro rispetto nelle varie situazioni internazionali.

 



8. PCTO

CURRICOLO TRIENNALE DELLA CLASSE

Anno Attività Formativa Ente partner
Nr. ore per

attività
formativa

Totale
Anno

2019-2020

Creazione portfolio IIS  B.Pascal 5

Aggiornamento sicurezza IIS  B.Pascal 2

Girls Coding IFOA 5

2020-2021

Libri di testo per nonni
Comune di Reggio

Emilia-IIS B.Pascal
30

CNA:CV, contratti aziendali e colloquio CNA 6

Job Research IIS B. Pascal 4

Aggiornamento portfolio IIS B. Pascal 5

Tirocinio in azienda azienda 160

2021-2022

Progetto Banca d’Italia ( 5 alunni) Banca d’Italia 27

Aggiornamento Portfolio e presentazione CdC IIS B. Pascal 10

Orientamento in uscita IIS B.Pascal 5

Progetto infogiovani Traduzione e

sottotitolazione video

Comune di Reggio

Emilia-IIS B. Pascal
20



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, Pantheon, Chiesa di San Luigi dei Francesi i

dipinti di Caravaggio, piazza Navona , la Fontana dei  4

fiumi, la facciata barocca della Chiesa di Sant’Agnese,

palazzo Madama

9 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 26 ore

Lingua spagnolo
Potenziamento conversazione in spagnolo nel triennio

39 ore

Lingua francese Potenziamento conversazione in francese nel triennio
30 ore ? ( ore
in ogni

anno
scolastico)???

Esperienze sportive
Classe terza: beach tennis

Classe quarta: Ultimate Frisbee

Classe quinta: padel

6

ore(beach-ten

nis)

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

4 ore

Incontro  a distanza con il
procuratore Gratteri

Classe quinta: incontro dedicato ad una riflessione sul
fenomeno delle mafie, in particolare l’ndrangheta 2 ore

Incontro a distanza con lo scrittore
F. Bitani

Classe quinta: incontro dedicato ad una riflessione sulla
storia  dell’Afghanistan e sulla situazione attuale 2 ore

Visione del film musicale  West
side story al cinema Corso

Classe quinta : Film dedicato al problema della
integrazione 2 ore



Attività facoltative

ARGOMENTO DESCRIZIONE N.ro ORE % adesione

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 2 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

2 studenti

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 5 studenti

Certificazione lingua

inglese

Corso ed esame per certificazione di

ente esterno per la lingua inglese
20 ore in 5^ FCE

(B2)

7 studenti

Certificazione ECDL Patentino informatica (nel triennio) 3 studenti

Attività sportiva

extracurricolare

pomeridiana nel triennio

Partecipazione ai tornei interni

(volley, basket e calcio a 5) 10 ore 13 studenti

Corso di logica Classe quinta
18 ore 5 studenti

Organismi della scuola

Elezioni scolastiche classe quarta:

Consiglio di istituto; classe quinta

Consulta

Ore distribuite nel

corso di ogni anno

per organizzazione

monte ore e sedute

in Consiglio d’Istituto

e Consulta

1 studente in

4^

Cineforum
Classe quinta Proiezione e
commento a film di argomento
storico (5 film)

10 ore
4 studenti



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 ( documentazione eccellenza sportiva per 3 studenti)

Reggio Emilia, 15 maggio 2022

Il coordinatore di classe

Prof. Silvia Varazzani


