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art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323:  
“(…) i consigli di classe, entro il 15 maggio, elaborano per la commissione d’esame un 
apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del 
percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti.”  
 
art. 6 dell’O.M. 44/10: 
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la 
commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica 
realizzata nell'ultimo anno di corso. 
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni 
altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli 
esami. 
 (omissis: riguarda Istituti professionale e classi articolate) 
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e 
alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla 
partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le 
norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n. 249 del 
24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007,n. 235. 
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono 
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei 
genitori. 
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a 
ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. 
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1. CONSIGLIO DI CLASSE E COMMISSIONE D’ESAME 

1.1. Composizione della Commissione Esaminatrice          Corso ERICA - Sezione A 
No. Nome e Cognome Disciplina  
1 Enrica Pampuri 

Stefano Maraschi 
Francese (3 lingua) 
Francese (2 lingua) 

Commissario interno 

2 Angela Gioffredi Inglese Commissario interno 
3 Susanna Rusca  Spagnolo (2 e 3 lingua) Commissario interno 
4 Giuseppina Venturini Tedesco (2 lingua) Commissario interno  
5  Italiano e Storia Commissario esterno 
6  Matematica Commissario esterno 
7  Storia dell’arte Commissario esterno 
 
1.2. Composizione del Consiglio di Classe 
No. Nome e Cognome  Disciplina 
1 Marcello D’Alessandra Italiano e Storia 
2 Angela Gioffredi Lingua Straniera (Inglese) 
3 Mara Arcolini Conversazione Inglese 
4 Enrica Pampuri/ S. Maraschi Lingua Straniera (Francese) 
5 Deborah Ianez Conversazione Francese 
6 Susanna Rusca  Lingua Straniera (Spagnolo) 
7 Begona Rojas Conversazione Spagnola 
8 Giuseppina Venturini Lingua Straniera (Tedesco) 
9 Lutz Kühn Conversazione (Tedesco) 
10 Ornella Bergamaschi Matematica Applicata 
11 Elena Guidi Geografia 
12 Deborah Oldoni Elementi di legislazione ed Economia Aziendale 
13 Sabrina Travaglini Storia dell’arte e del territorio 
14 Simonetta Caprioglio Educazione Fisica 
15 Gianmario Fogliazza Religione 
 

1.3. Composizione del Consiglio di Classe nel trien nio – Continuità didattica 
Docenti nel triennio No. Disciplina 
Classe III Classe IV Classe V 

1 Italiano e Storia D’Alessandra 
Bernazzani 
Ferrario 

D’Alessandra 
Bernazzani 

D’Alessandra 

2 Lingua Straniera 
(Inglese) 

Gioffredi 
Di Nanno 

Gioffredi Gioffredi 

3 Conversazione 
Inglese 

Arcolini Arcolini Arcolini 

4 Lingua Straniera 
(Francese) 

Pampuri 
Garassino 

Pampuri 
Giannuzzi 

Pampuri 
Maraschi 
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Docenti nel triennio No. Disciplina 
Classe III Classe IV Classe V 

5 Conversazione 
Francese 

Ianez Felisaz Ianez 

6 Lingua Straniera 
(Spagnolo) 

Lombardo 
Pocchia 

Rusca     Rusca 

7 Conversazione 
Spagnola 

Rojas Buetas Bielsa Rojas 

8 Lingua Straniera 
(Tedesco) 

Guidi Bonanno Venturini 

9 Conversazione 
(Tedesco) 

Krass Kuehn Kühn 

10 Matematica Applicata Bartalotta 
Benvenuti 

Alemagna 
Bergamaschi 

Bergamaschi 

11 Geografia Padoan Guidi Guidi 
12 Elementi di 

Legislazione ed 
Economia Aziendale 

 
Zuffada 
Colombo 

 
Zuffada 

 
Oldoni 

13 Storia dell’arte e del 
territorio 

Pazzaia Berlanda Travaglini 

14 Educazione Fisica Caprioglio Caprioglio Caprioglio 
15 Religione Fogliazza Fogliazza Fogliazza 
 
 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1. Composizione del gruppo-classe nel triennio 
 cl. III cl. IV cl. V 
Iscritti 
(*dalla classe precedente) 

17+21 11+19 25 

Nuovi inserimenti  1+1 1 
Ritirati  2  
Non promossi 6+2 1+4  
Totale a fine anno scolastico 11+19 9+16 26 
 
 
 
 

2.2. Osservazioni generali sulla classe 
Prima di tutto occorre segnalare che l’attuale V A è composta dall’ unione di due classi, la 
IV A erica e la IV B erica, accorpate quest’anno per l’esiguo numero dei componenti della 
ex quarta A.   
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Nel corso del triennio la classe ha mantenuto, in linea generale, un rapporto abbastanza 
corretto con gli insegnanti, nonostante qualche sporadico momento di tensione con alcuni 
studenti. 
Dal punto di vista dell’impegno la classe ha dimostrato quest’anno una maggiore 
partecipazione al dialogo educativo e ha cercato di superare, anche se non sempre in 
modo soddisfacente, le difficoltà che via via si sono presentate. 
I risultati raggiunti sono complessivamente positivi, in virtù di un buon livello di 
scolarizzazione improntato a una costruttiva disponibilità ad apprendere: alcuni studenti 
molto diligenti si sono distinti per aver dimostrato di possedere buone capacità critiche ed 
espositive, altri, in numero esiguo, hanno manifestato un impegno e uno studio individuale 
non sempre costante.  
 
 
3. SINTESI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 
3.1. Finalità generali del corso di studi 

Si veda il P.O.F. allegato 
 
3.2. Obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe 
  
Gli obiettivi didattici del consiglio di classe sono riassunti nella tabella che segue. 
Il livello di conseguimento a fine anno, è indicato secondo la seguente legenda: 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(3) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 

Obiettivi  
(1) (2) (3) 

1 Uso appropriato dei linguaggi specifici  x  
2 Documentare il proprio lavoro anche attraverso una 
ricerca autonoma delle informazioni 

 x  

3 Riconoscere, analizzare, sintetizzare e cercare di 
rielaborare i nuclei fondamentali delle tematiche proposte  

 x  

3.3. Scelta dei contenuti 
 
Relativamente ai contenuti trattati nelle singole discipline si rimanda alle relazioni finali dei 
docenti, allegate al presente documento. 
 

3.4. Metodi e strumenti 
 
Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate. 
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Lezione frontale X X X X X X X  X X X X X X X X 

Lezione partecipata X  X X X X X X X X X X X X X X 

Problem solving           X  X    

Metodo induttivo   X X X X X X X X X X X    

Lavoro di gruppo    X  X  X  X X x X  X X 

Discussione guidata X  X X X X  X X X  X X X  X 

Simulazioni X X X X X X X X X        

 

 

3.5. Attività di recupero, sostegno e approfondimen to 
 
Sono state svolte attività di recupero in itinere per tutte le materie ad eccezione di 
matematica.
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3.6. Modalità di verifica degli apprendimenti  
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 
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Interrogazione 
lunga X X X  X  X  X   X X X   

Interrogazione 
breve   X X X X X  X X  X X X   

Prova di 
laboratorio        X       X  

Componi- 
mento o 
problema 

X  X  X   X X  X      

Questionari 
X X X X X X X  X X  x X X   

Relazione 
X  X X X X  X X X  x X   X 

Esercizi 
X X x X X X X  X X X x X  X  

 

3.7. Attività integrative ed extracurricolari – int erventi di esperti – visite guidate e 
viaggi d’istruzione  
 
Attività in orario curricolare proposte a tutta la classe: 
 

- Educazione alla salute (Incontro con AIDO) 
- Quotidiano in classe 
- Intervento prof. Menna per progettazione e stesura percorsi interdisciplinari 
- Lo Start-up di un nuovo modo di fare impresa – Assolombarda 
- Progetto Fixo 
- Visita alla Banca Popolare di Lodi 
- Incontro con dott. Gaia Blandano dei Lions Club- Melegnano 
- Visita al Vittoriale 
 
 

 
Attività facoltative in orario pomeridiano a cui hanno aderito alcuni studenti: 
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- Orientamento all’università 
 
Area di progetto 
Gli alunni, consapevoli delle difficoltà che si incontrano al termine degli studi nella ricerca 
del primo impiego, hanno partecipato alla scelta delle tematiche dell’ area di progetto con 
interesse ed entusiasmo. Sono state infatti organizzate  lezioni sul curriculum vitae, sul 
corretto approccio nei colloqui di lavoro, sulla minaccia della rete. 
La classe ha scritto tre sceneggiature da cui sono stati realizzati altrettanti cortometraggi 
che diventeranno patrimonio della scuola a disposizione delle classi future. 
Gli alunni hanno inoltre fatto l’esperienza della Peer Education, preparando delle lezioni 
pomeridiane agli alunni interessati sulla redazione del proprio curriculum. 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI CREDIT I 

4.1. Criteri generali per la valutazione 
Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei 
docenti e contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI  
 
 

LIV
. 

DESCRIZIONE VOTO 

1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni 
aspetto. Autonoma e razionale organizzazione del lavoro. Apporti 
personali e critici. Rilevanti capacità di analisi, sintesi e rielaborazione 
personale 

9/10 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma 
organizzazione del proprio lavoro. Capacità di analisi, sintesi e 
rielaborazione personale. 

8 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta 
autonomia e sufficienti capacità di analisi con qualche apporto 
personale. 

7 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; 
esposizione ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

6 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e 
ripetitiva. 

5 

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 4 
7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 1/3 

 
 
eccellenza (voto 10) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi 
di osservazione sempre positivi.  
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4.2. Criteri generali per la valutazione delle prov e scritte 
I criteri generali utilizzati durante l’anno scolastico per la valutazione degli elaborati scritti 
sono i seguenti: 

• Comprensione della traccia 
• Completezza delle risposte 
• Conoscenza dei contenuti 
• Esposizione chiara e corretta 
• Utilizzo di un lessico specifico ed adeguato 

 

4.3. Criteri generali per la valutazione delle prov e orali 
I criteri generali utilizzati durante l’anno scolastico per la valutazione delle prove orali sono 
i seguenti: 

• Comprensione delle domande 
• Esposizione sciolta e corretta 
• Capacità di formulare collegamenti 
• Capacità argomentativa 
• Utilizzo di un lessico specifico ed adeguato 
 

Il Consiglio di Classe ha concordato di utilizzare anche durante l’anno scolastico la griglia 
di valutazione del colloquio utilizzata nei precedenti esami di stato. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Fasi Parametri Punteg

gio 
massim
o 

  Punteggi
o  
Attribuito 

Argomento 
proposto dal 
candidato 

       Conoscenze sviluppate 
Ampiezza 

       Qualità 
 

 
8 
 

Ottimo   
Buono 
 Discreto 
Sufficiente 
insufficiente 
Grav. Insuff. 
Assolutamente 
insuff 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

 

Tematiche 
disciplinari 
 
 
 
 

a. Conoscenze 
disciplinari,  

       competenze 
professionali:  
       completezza,  
       contestualizzazione 

 
 

 
8  
 
 
 
 
 

 
Ottimo   
Buono 
 Discreto 
Sufficiente 
insufficiente 
Grav. Insuff. 
Assolutamente 
insuff 

 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 10 

 
 b.     Capacità espositive: 

padronanza della lingua e dei 
linguaggi specifici, coerenza 
argomentativa, ricchezza e 
vivacità espositiva 

 
6 

 
Ottimo 
Buono / 
Discreto 
Sufficiente 
Insuffciente 
Gravemente 
insufficiente 
 

 
6 
5 
4 
3 
2 

 

Capacità di 
rielaborazione 
 

Analisi, sintesi, collegamenti, 
approfondimenti  o spunti 
personali 

 
6  

 
Ottimo 
Buono / 
Discreto 
Sufficiente 
Insuffciente 
Gravemente 
insufficiente 
 

 
6 
5 
4 
3 
2 

 

Discussione 
prove scritte 

Autocorrezione 
Approfondimento 

 
2 
 

 
Sufficiente 
Insufficiente 
 

 
2 
1 

 

 
Punteggio totale 
 

 
30 

        
        /30 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico a lle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 
(Delibera per il Collegio dei Docenti del 22/10/13)  

 
� Ciascun docente, per formulare la propria proposta di voto, terrà conto: 

• della media aritmetica delle verifiche scritte e orali (svolte in numero congruo) 
• della progressione nell’andamento dello studente, o del costante permanere su livelli 

buoni/ottimi 
• dell’interesse e dell’impegno nel seguire la materia 
La proposta di voto (ai sensi dell’O.M. 92/07) terr à conto  delle valutazioni 
espresse in sede di scrutinio intermedio, anche in relazione all’esito delle 
verifiche relative al recupero dell’insufficienza d el I quadrimestre. 

� Il docente dovrà indicare sull'apposita scheda in quale misura gli elementi sopra 
elencati abbiano contribuito alla formulazione della sua proposta di voto. 

� Oltre alla proposta di voto per la propria materia, il docente indicherà anche la media 
risultante dalle valutazioni effettuate nel corso del quadrimestre, al fine di facilitare la 
scelta del Consiglio di Classe nella delibera finale  

� Il Consiglio di classe , per l’attribuzione del credito scolastico, terrà conto della 
proposta di voto formulata dal docente di ciascuna disciplina, attribuirà le valutazioni e 
stabilirà la media dei voti di tutte le materie - fatta eccezione per le valutazioni relative 
all’Insegnamento della Religione Cattolica e per quello di Attività Alternativa - sulla 
base della quale sarà individuata, nella Tabella A , la banda di oscillazione relativa alla 
media stessa. 

D.P.R. 122 del 22/06/09 art. 6 Ammissione agli esam i di Stato - Comma 3 - In sede di 
scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli 
insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità previste 
dall'articolo 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonché gli insegnanti di religione 
cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, 
attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni)  
D.M. 99/09 Tabella A 
…..il voto di comportamento non può essere inferior e a sei decimi. Il voto di 
comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti  relativi a ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della me dia M dei voti conseguiti in sede 
di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 
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TABELLA A - Credito scolastico candidati interni 

Media dei voti Credito scolastico 
classe III 

Credito scolastico 
classe IV 

Credito scolastico 
classe V 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M < 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7< M < 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M < 9 6 – 7  6 – 7  7 – 8  

9 < M < 10 7 – 8  7 – 8  8 – 9 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico 

classe III IV 
Credito scolastico classe III IV 

M = 6 3 

4 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse  ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo 
meritando come voto di condotta almeno 9  

 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  

nella frequenza scolastica, associata ad almeno  buon 
interesse ed impegno  nella partecipazione al dialogo 
educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 6,1 
a 7 

4 

5 

● Con media da 6,6 a 7,00 
 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse  ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo 
meritando come voto di condotta almeno 9  

 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  

nella frequenza scolastica, associata ad almeno buo n 
interesse ed impegno  nella partecipazione al dialogo 
educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 7,1 
a 8 5 

6 

● Con media  da 7,6 a 8,00 
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● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse  ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo 
meritando come voto di condotta almeno 9  

 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  

nella frequenza scolastica, associata ad almeno  buon 
interesse ed impegno  nella partecipazione al dialogo 
educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

6 

7 

● Con media da 8,6 a 9,00 
 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse  ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo 
meritando come voto di condotta almeno 9  

 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  

nella frequenza scolastica, associata ad almeno buo n 
interesse ed impegno  nella partecipazione al dialogo 
educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate  

M da 9,1 
a 10 

7 

8 

● Con media da 9,6 a 10 
 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse  ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo 
meritando come voto di condotta almeno 9  

 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  

nella frequenza scolastica, associata ad almeno  buon 
interesse ed impegno  nella partecipazione al dialogo 
educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate  

 
 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Credito scolastico classe V 

M = 6 4 5 
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● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse  ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo 
meritando come voto di condotta almeno 9  

 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  

nella frequenza scolastica, associata ad almeno  buon 
interesse ed impegno  nella partecipazione al dialogo 
educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 6,1 
a 7 

5 

6 

● Con media da 6,6 a 7,00 
 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse  ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo 
meritando come voto di condotta almeno 9  

 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  

nella frequenza scolastica, associata ad almeno buo n 
interesse ed impegno  nella partecipazione al dialogo 
educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 7,1 
a 8 

6 

7 

● Con media  da 7,6 a 8,00 
 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse  ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo 
meritando come voto di condotta almeno 9  

 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  

nella frequenza scolastica, associata ad almeno  buon 
interesse ed impegno  nella partecipazione al dialogo 
educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

 

M da 8,1 
a 9 7 

8 

● Con media da 8,6 a 9,00 
 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse  ed 
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impegno  nella partecipazione al dialogo educativo 
meritando come voto di condotta almeno 9  

 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  

nella frequenza scolastica, associata ad almeno buon 
interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate  

M da 9 a 
10 

8 

9 

● Con media da 9,6 a 10 
 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima  assiduità  nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse  ed 
impegno  nella partecipazione al dialogo educativo 
meritando come voto di condotta almeno 9  

 
● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona  assiduità  

nella frequenza scolastica, associata ad almeno  buon 
interesse ed impegno  nella partecipazione al dialogo 
educativo, e se il consiglio di classe verificherà la 
partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate  

 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO PER GLI STUD ENTI LA CUI 
PROMOZIONE, SOSPESA A GIUGNO, SIA DELIBERATA DOPO L E PROVE DI 

RECUPERO DELLE MATERIE INSUFFICIENTI 
 
Dopo le prove di recupero l’assegnazione del punteggio massimo di fascia (naturalmente 
a condizione che sussistano le condizioni previste per l'attribuzione) potrà essere 
deliberata solamente a condizione che lo studente, nelle prove apposite, abbia 
RECUPERATO CON VALUTAZIONI DECISAMENTE POSITIVE LE INSUFFICIENZE 
dello scrutinio di Giugno. 
 
 
 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ  CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO 
MASSIMO DI FASCIA 

 
• Frequenza dell’insegnamento della Religione cattoli ca o dell’Attività alternativa  

con giudizio almeno buono  dell'insegnante  
 
● Attività complementari integrative  extracurricolari** della durata minima di 12 ore  

frequentate con Interesse ed impegno almeno buoni   
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N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà 
essere riconosciuta solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i 
tre quarti della loro durata totale  e certificati dal docente referente 

 
• Credito formativo***  (per attività extrascolastiche) Per quest’ultimo parametro lo 

studente dovrà presentare al Consiglio di Classe la relativa documentazione; il C. d. C., 
ai sensi del D. M. 49 del 24/02/2000 (Crediti formativi), e dei criteri deliberati e indicati 
più avanti, valuterà le attività svolte e delibererà il riconoscimento del credito. 

 
** ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE EXTRA CURRICU LARI programmate 
per l’anno scolastico 2012/13  

 
ATTIVITA’ DOCENTI REFERENTI 
CORSO E.C.D.L  
CORSO DI LINGUA PER LE CERTIFICAZIONI 

Bergamaschi 
Acerbi  

CORSI DI VOLONTARIATO (ABIO PROTEZIONE CIVILE 
ecc) 

De Santis 

STAGES DI LAVORO ESTIVI 
(svolti tra il terzo e quarto e tra il quarto ed quinto anno) 

Cairati, Masoch, Oldoni, 

PROGETTO LAIV Colombo Elena, Barone 
CORSO DI CULTURA MUSICALE e GIS Saccani 
Nell’ambito del progetto “QUOTIDIANO IN CLASSE” 
Partecipazione CON QUALIFICAZIONE ai concorsi banditi 
dall’Osservatorio Giovani Editori (Prova d’autore – Cultura 
finanziaria a scuola e altri) 

Marsico 

ORIENTAMENTO ALL’UNIVERSITÀ E/O AL LAVORO 
(ore pomeridiane cumulabili a quelle presso le Università) 

Masoch Rischitelli 

PARTECIPAZIONE CON QUALIFICAZIONE A CONCORSI 
CONNESSI CON MATERIE CURRICULARI (Olimpiadi della 
Matematica – Certamina latini, Concorsi di Economia 
aziendale ecc.) 

Docente referente 

TEATRI E MOSTRE Docente referente 
STUDENTI TUTOR Docente referente 
PARTECIPAZIONE ALLA PREPARAZIONE AL TEST 
D’INGRESSO UNIVERSITARIO 

De Masi 

GIORNALINO SCOLASTICO Docente referente 
 
*** CREDITI FORMATIVI (Criteri quantitativi/qualitativi per il riconoscimento dei crediti 
formativi) 

 
• I crediti possono essere riconosciuti per attività svolte presso o a favore di enti esterni 

alla scuola 
• Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
• Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione 

della durata e della frequenza dell’impegno). 
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• Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se 
ne chiede il riconoscimento 

 

ELENCO DEI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI 
 

1. Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, 
catechesi ecc.) svolte con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 

2. Lo scoutismo  praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno 
scolastico. 

3. I corsi di informatica  che abbiano consentito di conseguire una certificazione 
riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 

4. La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per 
almeno tre  moduli per le classi quinte e due  per le classi terze e quarte. 

5. I corsi di lingue frequentati in Italia  che abbiano consentito di conseguire una 
certificazione riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 

6. I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una 
certificazione secondo le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono 
esclusi gli stages linguistici durante i viaggi di istruzione). 

7. Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
8. Le attività sportive  svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della 

tessera di iscrizione deve essere citato nella cert ificazione) alla federazione di 
riferimento  (ovviamente senza pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il 
rendimento scolastico) 

9. Le attività musicali  certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
10.  I corsi di approfondimento pomeridiani  e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata 

sia almeno di 12 ore, frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, 
associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore cumulabili a quelle pomeridiane 
svolte presso la scuola) 
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5.1 FIRME DEI DOCENTI 
No. Nome e cognome Disciplina Firma 

1 Marcello D’Alessandra Italiano e Storia  

2 Angela Gioffredi Lingua Straniera (Inglese)  

3 Mara Arcolini Conversazione Inglese  

4 Enrica Pampuri Lingua Straniera (Francese)  

5 Stefano Maraschi Lingua Straniera (Francese)  

6  
Susanna Rusca  

Lingua Straniera (Spagnolo)  

7  
Begona Rojas 

Conversazione Spagnola  

8  
Giuseppina Venturini 

Lingua Straniera (Tedesco)  

9  
Lutz Künn  

Conversazione Tedesca  

10 Ornella Bergamaschi Matematica Applicata  

11 Elena Guidi Geografia  

12 Deborah Oldoni Elementi di Legislazione ed 
Economia Aziendale 

 

13 Sabrina Travaglini Storia dell’arte  

14 Simonetta Caprioglio Educazione Fisica  

15 Gianmario Fogliazza Religione  
 
 
5.2 FIRME DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
Nome e cognome Firma 
Giulia Lazzari  
Martina Sgonfietti  
 
5.3 FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Nome e cognome Firma 
Mirco Franceschi  
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6. ELENCO DEGLI ALLEGATI 
 
1 Simulazioni della terza prova 

 1.1. Prova del 10.12.2013 ( matematica, inglese, spagnolo/francese/tedesco 2 
lingua, storia dell’arte– durata 2 ore) 

 1.2. Prova del 15.04.2014 (matematica, francese/spagnolo 3 lingua, storia 
dell’arte, storia– durata 2 ore) 

2 Griglia per la valutazione delle prove scritte di italiano 

3 Griglia per la valutazione delle prove scritte di lingua straniera 

4 Griglia per la valutazione della terza prova scritta 

5 Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole discipline 

 5.1 Italiano e Storia 

 5.2 Lingua Straniera (Inglese)/ Conversazione Inglese 

 5.3 Lingua Straniera (Francese) 

 5.4 Conversazione Francese 

 5.5 Lingua straniera Francese seconda lingua 

 5.6 Lingua Straniera (Spagnolo)/ Conversazione Spagnola  

 5.7 Lingua straniera (Tedesco)/bConversazione tedesca seconda lingua 

 5.8 Matematica Applicata  

 5.9 Geografia  

 5.10 Elementi di Legislazione ed Economia Aziendale  

 5.11 Storia dell’arte e del territorio  

 5.12 Educazione Fisica  

 5.13 IRC 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  1 
 
SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA                                                                   All. 1 .1 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA – 10/12/2013 
 

LINGUA INGLESE 
 
Read the following article and answer the questions  below: 
 

YOU HAVE THE POWER 
 

You probably get a little nervous before you go int o a job interview. Even if you’re 
well prepared,  you figure the interviewer will hol d all the cards. She knows 
everything about her company and the job you want, and she’s got a vision of the 
perfect employee that doesn’t exactly describe you.  Not so, says David Cooper, a 
Los Angeles career and executive coach. In reality,  most interviewers are ill-
prepared and distracted.  
Even when they know who you are, interviewers rarel y ask good questions, says 
Couper. The most frequent -tell me about yourself- is among the silliest, he points 
out, because it’s too general. 
“Interviewers are looking for someone who can do th e job, fit in with the culture, 
and not cause trouble”, he says. “If you can demons trate that you can do that, you 
will get the job”. His advice: don’t tell the inter viewer about yourself. Talk about 
what you would accomplish in the position you want,  and specific ways your past 
successes illustrate that. Most career manuals advi se job seekers to make their 
answers short. Couper says this is not necessarily a winning strategy. Because 
most interviewers haven’t thought about what to ask  you, you can make a favorable 
impression by going on for a while with convincing reasons you’d make a great 
hire. 
Perhaps the biggest interview myth, according to Co uper, is that the most qualified 
applicant gets the job. Frequently, it’s the applic ant who came recommended from 
an inside source or a personal connection. The fina l hiring determination can also 
come down to personality rather than qualifications . 
                               Adapted from: Susan Adams, www.msnbc.msn.com  
                                 
  

1) How are job interviewers generally considered ac cording to David Couper?  
 
2) What things really matter for a job interviewer?  
 
3) Do you think there is an ideal way to deal with a job interview? Why/why not? 

 
E’ consentito l’uso personale del dizionario biling ue e/o monolingue 
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MATEMATICA  

 
1. Tizio può scegliere fra due operazioni: 

A: pagamento immediato di € 4.000, costi annui posticipati di € 100 per 20 anni e 
ricavo, fra 20 anni di € 15.000; 
B: costi annui di € 400 per 15 anni e ricavo, fra 15 anni di € 10.000. 
 
Determinare l’operazione più conveniente in base al criterio dell’attualizzazione al 
3%. (Impostazione e calcoli da svolgersi sul retro del foglio) 
 
 

2. Criterio dell’attualizzazione e suo andamento (max 10 righe) 
     

3. Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati (max 10 righe) 
 
 

LINGUA SPAGNOLA (2 LINGUA) 
 
Leonardo se hace europeo 
 
El programa Leonardo da Vinci permite trasladarse a un país europeo para un aprendizaje 

en una empresa u organismo extranjero. Haber hecho práctica laboral es un valor añadido 

a la hora de buscar el primer empleo y si se ha realizado en el extranjero, profundizando 

además el conocimiento de otro idioma, el plus es aún mayor. Unos 20.000 becarios 

españoles han vivido esta experiencia en los últimos años. 

    Financiado por la Comisión Europea, Leonardo pretende crear un espacio de movilidad 

laboral destinado a los jóvenes de la UE. En concreto, universitarios de 4° y 5° curso, 

recién licenciados o jóvenes trabajadores, pueden solicitar becas Leonardo de dos a doce 

meses de duración. La ayuda máxima, para cubrir los gastos de viaje, seguro, alojamiento 

y manutención asciende a unos 5.000 euros, pero ayuntamientos y comunidades 

autónomas suelen contribuir. 

    Aparte, la empresa puede pagar al practicante una pequeña suma, sin que se establezca un 

contrato laboral. 

    Este programa prevé la conexión entre promotor (centros educativos, sindicatos, 

comunidades y ayuntamientos) y un socio en el extranjero. Sin embargo, no es así de 

fácil. Hay que presentar el proyecto a la agencia nacional Leonardo, superar la 

preselección y aprobar en la evaluación de Bruselas. Leonardo es una especie de 
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hermano mayor del programa Erasmus (que supone intercambio entre las universidades); 

ambos están concebidos para fomentar la movilidad europea, mejorar el conocimiento de 

otro idioma y facilitar la independencia.   

 
    ¿Qué significan en el texto los términos ‘valor  añadido’ y ‘plus’? Explícalo con tus 

palabras 
 

¿Qué diferencia hay entre las becas Erasmus y las b ecas Leonardo? 
 
 
Pensando en tu futuro laboral, ¿te gustaría partici par al proyecto Leonardo y qué 
país elegirías como tu destino? Tu respuesta puede ser positiva o negativa, en 
cualquier caso debes motivarla. 
 
 
 

FRANCESE 
Lisez  l'article  et  répondez  aux  questions  suivantes   
 
                                         TVA  A'  5,5% 
 
                                        ENFIN  DANS  LES  RESTOS ! 
 
 
 
30  millards  d'euros  de  chiffre  d'affaires  par  an !  La  France, où  la  restauration  est 
stratégique, a  obtenu  de  la  Commission  européenne  l'autorisation  de  baisser  la  TVA  
sur  la 
restauration. Et  a'  compter  du  1er  Juillet  2009  le  taux  passe  donc  de  19,6%  à  
5,5%. 
Cette  mesure  , qui  correspond  en  fait  à  une  baisse  de  11,8%  sur  le  prix  de  vente, 
traduit   
un  effort  budgétaire  considérable, souligne  Mabrouk Sassi, avocat  à  la  Cour. 
Compte  tenu  de  l'état  des  finances  publiques, le  gouvernement  a  subordonné  cette 
baisse 
de  la  fiscalité  au  respect  de  différentes  engagements  négociés  avec   neuf  
organisations 
représentant  le  patronat  de  la  restauration  commerciale. 
Les  professionnels  et  leurs  conseils  attendent  maintenant  l'instruction  fiscale  qui  doit   
préciser  les  détails  de  ce  régime. Dès  que  celle-ci  sera  publiée, on  pourra  découvrir  
les 
détails  sur  le  site  Internet  du  Ministère  des  Finances. 
 

              QUESTIONS/1   ( TYPOLOGIE   B) (m ax 6 righe per ogni risposta ) 
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1 Qu'  est-ce  que  les  restos  français  ont  dernièrement  obtenu ? 
 
2  Quelles  sont  les  conséquences  de  la  nouvelle  loi  pour    les   
   finances  publiques  et  pour  les  restaurateurs ? 
 
3  Comment  pourra-t-on  avoir  des  détails  supplémentaires  sur  cette 
    loi? 
 
 
QUESTIONS/2  (  TYPOLOGIE  B) ( max 6 righe ) 
 
 
1 Qu'est-ce  qu' a  souligne'  Mabrouk  Sassi ? 
 
2  Quelles  sont  les  conséquences  de  la  nouvelle  loi  pour    les   
   finances  publiques  et  pour  les  restaurateurs ? 
 
3  Qu'est-ce  que  les  restos  français  ont  dernièrement  obtenu ? 
 

 
STORIA DELL’ARTE 

 
Analizza la figura di Canova: il ruolo fondamentale per la storia culturale del suo periodo e 
in rapporto con le istituzioni del tempo. Sviluppa questo tema in un testo di massimo 10 
righe. 
 
Analizza Le Tre grazie di Canova e inoltre sottolinea come l’opera racconti delle dispute 
internazionali del tempo. Sviluppa questo tema in un testo di massimo 10 righe. 
 
Analizza la scultura di Canova: Paolina Borghese nelle vesti di Venere Vincitrice e 
sottolinea il sapiente uso della simbologia adoperato dall’artista per descrivere questa 
complessa figura storica. Sviluppa questo tema in un testo di massimo 10 righe. 
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                                                                   TEDESCO 
 

Franz Kafka 

Brief an den Vater 

Liebster Vater, 

Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor Dir. Ich 
wußte Dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten 

Ich sage ja natürlich nicht, daß ich das, was ich bin, nur durch Deine Einwirkung geworden 
bin. Das wäre sehr übertrieben (und ich neige sogar zu dieser Übertreibung). Es ist sehr 
leicht möglich, daß ich, selbst wenn ich ganz frei von Deinem Einfluß aufgewachsen wäre, 
doch kein Mensch nach Deinem Herzen hätte werden können. Ich wäre wahrscheinlich 
doch ein schwächlicher, ängstlicher, zögernder, unruhiger Mensch geworden, weder 
Robert Kafka noch Karl Hermann, aber doch ganz anders, als ich wirklich bin, und wir 
hätten uns ausgezeichnet miteinander vertragen können. Ich wäre glücklich gewesen, 
Dich als Freund, als Chef, als Onkel, als Großvater, ja selbst (wenn auch schon 
zögernder) als Schwiegervater zu haben. Nur eben als Vater warst Du zu stark für mich, 
besonders da meine Brüder klein starben, die Schwestern erst lange nachher kamen, ich 
also den ersten Stoß ganz allein aushalten mußte, dazu war ich viel zu schwach […] 

Direkt erinnere ich mich nur an einen Vorfall aus den ersten Jahren. Du erinnerst Dich 
vielleicht auch daran. Ich winselte einmal in der Nacht immerfort um Wasser, gewiß nicht 
aus Durst, sondern wahrscheinlich teils um zu ärgern, teils um mich zu unterhalten. 
Nachdem einige starke Drohungen nicht geholfen hatten, nahmst Du mich aus dem Bett, 
trugst mich auf die Pawlatsche und ließest mich dort allein vor der geschlossenen Tür ein 
Weilchen im Hemd stehn 

Noch nach Jahren litt ich unter der quälenden Vorstellung, daß der riesige Mann, mein 
Vater, die letzte Instanz, fast ohne Grund kommen und mich in der Nacht aus dem Bett auf 
die Pawlatsche tragen konnte und daß ich also ein solches Nichts für ihn war. 

 

1. Wer schreibt diesen Brief an wen und warum? 
2. Was fehlt dem Vater, Ihrer Meinung nach, in seinem Verhältnis Vater-Sohn? 
3. Versuchen Sie, das Verhältnis Vater-Sohn mit eigenen Worten zusammenzufassen. 
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TERZA PROVA    15/04/2014   

 
   

:MATEMATICA  
 
E’ consentito l’uso della C.T.S. non programmabile. 
Per la produzione di due oggetti A1 e A2 una ditta ha a disposizione settimanalmente 65 kg 

di materia prima e 40 ore di lavoro macchina. Ogni articolo del tipo A1 richiede 2000 g di 
materia prima e 45 minuti di lavoro macchina; ogni articolo del tipo A2 richiede 1000 g di 
materia prima e 60 minuti di lavoro macchina. 
Sapendo che il ricavo di ogni pezzo A1 è di € 20 e di ogni pezzo A2 à di € 23, 
determinare la quantità di oggetti da produrre per avere il massimo ricavo settimanale. 

Definizione di Programmazione Lineare evidenziando l’importanza dei vincoli (max. 8 
righe) 

Ricerca operativa e sue fasi (max. 10 righe) 

STORIA DELL’ARTE 

Analizza l’opera di Delacroix La Libertà che guida il popolo, esamina 
questo dipinto in un testo di massimo 10 righe. 
 
 
Analizza l’opera di Monet  Impressione. Levar del sole, esamina  
questo dipinto in un testo di massimo 10 righe.  

 
 

Analizza l’opera di Manet Il bar delle Folies- Bergère, esamina questo  
dipinto in un testo di massimo 10 righe.  

 
FRANCESE (3 Lingua) 

 

Tourisme  durable  

 

Le tourisme durable consiste tout simplement à appliquer les principes du développement 

durable à toutes les formes de tourisme. Il s’agit donc de veiller aux équilibres 

socioculturels et écologiques tout en favorisant bien sûr le développement économique 

des destinations et des entreprises touristiques. Tous les hébergements, toutes les 

compagnies de transport et tous les tours opérateurs sont théoriquement concernés par 

cette problématique, car la planète est évidemment l’affaire de tous. Un hôtel en ville, un 

camping, une entreprise de parapente, une station de ski, une compagnie aérienne : tous 
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ont des impacts sur le territoire qu’ils doivent tenter de maîtriser au mieux. Cependant, 

dans la pratique, certains territoires et certaines entreprises s’illustrent en mettant en place 

des pratiques respectueuses de l’environnement et favorables aux populations d’accueil 

tandis que d’autres (malheureusement encore la majorité) restent à la traîne, peu motivés 

par une cause qui ne semble pas vraiment les intéresser jusqu’à présent. 

 

Le fameux triptyque du développement durable (social, économie et environnement) peut 

ainsi se décliner de la façon suivante pour le tourisme: 

- Assurer une activité économique viable sur le long terme qui offre à toutes les parties 

prenantes des avantages économiques bien répartis, notamment par des emplois 

stables et l’amélioration des conditions de vie des communautés d’accueil, en 

contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. 

- Respecter l’authenticité culturelle des communautés d’accueil et conserver leurs valeurs 

traditionnelles et contribuer ainsi à la tolérance entre les peuples. 

- Préserver les ressources naturelles et veiller à réduire les impacts de l’activité touristique 

sur l’environnement. 

 

Le voyageur est bien entendu un acteur essentiel du développement durable du tourisme, 

d’une part par le choix de sa destination, de son tour opérateur le cas échéant, et des 

hébergements qu’il utilise pendant ses vacances, et d’autre part, en adoptant la bonne 

attitude vis-à-vis de ses hôtes et de la nature . 

 

Texte extrait du Guide du Routard du Tourisme Durable, rédigée par Pascal Languillon, 

directeur de Voyagespourlaplanete.com et de l’Association Française d’Ecotourisme 

1. Qu’est-ce que le tourisme durable? 

2. Le développement durable, comment peut-il se déc liner dans le tourisme?   

3. Que pensez-vous de cette forme de tourisme? 

 
Per lo svolgimento della prova è consentito l’uso del dizionario bilingue e monolingue 
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SPAGNOLO (3 Lingua) 
 
Hace unos pocos años, los buscadores de empleo adquirían el número dominical de los 
grandes periódicos nacionales y allí buscaban en sus páginas los anuncios de oferta de 
puestos de trabajo. 
Sin que esta realidad haya prescrito, muchos buscadores de empleo se dirigen 
directamente a portales de empleo, en donde es posible coordinar ofertas con demandas, 
y enviar a cualquier hora del día o de noche un currículum online. 
Tradicionalmente los currículum sobre papel son leído por una o varias personas en un 
proceso que conocemos como preselección, con el fin de determinar cuáles dan el perfil y 
cuáles no. 
Actualmente los portales de empleo suelen incluir unos filtros, que eliminan 
automáticamente a los candidatos que no reúnen ciertos requisitos que han sido 
determinados como imprescindibles, tales como titulación académica, experiencia general 
en el sector, dominio de lenguas extranjeras. 
Estos filtros, a veces, incluyen preguntas de tipo técnico o personal, que determinan la 
pertenencia o no del candidato en el proceso. Estas preguntas se suelen denominar killer 
questions porque, si no se responden adecuadamente, suponen ser eliminado del 
proceso. Para que nadie tenga tiempo de pensar la respuesta que más le convenga 
durante demasiado tiempo, primero la pregunta ha de contestarse en un tiempo corto 
determinado y segundo, una vez escrita, ya no se puede borrar. 
En resumen, la tecnología informática y particularmente Internet están empezando a 
afectar lo que podríamos denominar como selección clásica. 

 
Describe cómo ha cambiado, en las últimas décadas, la manera y los 
instrumentos en la búsqueda de trabajo  
 
 
¿Qué evolución en concreto se ha registrado entre el método clásico de selección y el 
telemático? 
 
En base al taller escolar finalizado a la preparación de una entrevista de trabajo ¿Cuáles 
son las características de un buen candidato? 

 
STORIA  

 
 

La Germania dalla Conferenza di Monaco all’inizio della Seconda Guerra mondiale: illustra 
gli eventi.   
 
Illustra gli eventi dell’estate fatidica per l’Italia del 1943. 
 
Illustra la Guerra di Corea 
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Allegato al documento del Consiglio di classe  n.2 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO.  
 

CRITERI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO TIPOLOGI A A 
Analisi e commento di un testo letterario o non let terario in prosa o in poesia  

 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

 
Voto 
attribuito 
all’indica- 
Tore 

 1 punto Rispetto delle consegne 0-1  
Molti errori gravi di ortografia; 
punteggia- 
tura scorretta;lessico non 
appropriato ( grav. Insufficiente 
) 

1 

Lessico non sempre 
appropriato; sviste sintattiche o 
ortografiche; punteggiatura a 
volte scorretta ( insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e 
punteggiatura nel complesso 
corrette ( sufficiente )     

3 

Sintassi scorrevole , lessico 
appropriato  
( discreto ) 

3.5 

Costruzione 
della frase: 
padronanza 
della lingua; 
capacità 
linguistico-
espressive  

 
 
 
 
4 punti 

Linguaggio accurato e 
personale 
( buono/ottimo ) 

4 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e 
coeso; argomenti scelti a caso; 
registro linguistico inadeguato ( 
gravem. insufficiente ) 

1 

Testo con qualche 
contraddizione e registro 
linguistico non sempre 
adeguato ( insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta corretta 
degli argomenti; registro 
linguistico nel complesso 
adeguato ( sufficiente ) 

3 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 
4 punti 

Testo organico con adeguata 
scelta degli argomenti ( discreto 
) 

3.5 
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Testo coerente e coeso; registro 
linguistico adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti 
trattati (ott.) 

4 

Non comprende il testo; non 
utilizza tecniche di analisi 
testuale; non propone 
conoscenze di storia letteraria, 
manca la rielaborazione 
personale ( grav. insuff ) 

2 

Comprende solo parzialmente il 
testo; propone solo alcune 
conoscenze di storia letteraria; 
non rielabora e interpreta 
personalmente( insufficiente ) 

3 

Comprende le informazioni 
essenziali del testo; usa le 
principali tecniche di analisi del 
testo; dispone delle informazioni 
essenziali di storia letteraria ( 
sufficiente ) 

4 

Comprende il testo ed utilizza in 
modo adeguato le tecniche di 
analisi; contestualizza il testo 
usando conoscenze di storia 
letteraria (discreto/buono) 

5 

Competenze 
specifiche per 
analizzare e 
commentare un 
testo in prosa  o 
in poesia 

 
 
 
 
 
 
 
6 punti 

Comprende e contestualizza il 
testo utilizzando 
adeguatamente le tecniche di 
analisi; presenta una 
rielaborazione ed 
interpretazione personale (dist./ 
ottimo ) 

6 

 

 
 

CRITERI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO - TIPOLO GIA B 
Sviluppo di un argomento in forma di saggio breve o  articolo di giornale 

 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

 
Voto 
attribuito 
all’indica- 
Tore 

 1 punto Rispetto delle consegne 0-1  
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Molti errori gravi di ortografia; 
punteggia- 
tura scorretta;lessico non 
appropriato ( grav. 
Insufficiente ) 

1 

Lessico non sempre 
appropriato; sviste sintattiche 
o ortografiche; punteggiatura 
a volte scorretta (insufficiente) 

2 

Ortografia , sintassi e 
punteggiatura nel complesso 
corrette (sufficiente)     

3 

Sintassi scorrevole, lessico 
appropriato  
( discreto/buono) 

3.5 

Costruzione 
della frase: 
padronanza 
della lingua; 
capacità 
linguistico-
espressive  

 
 
 
 
4 punti 

Linguaggio accurato e 
personale 
(dist./ottimo) 

4 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e 
coeso; argomenti scelti a 
caso; registro linguistico 
inadeguato (gravem. 
insufficiente ) 

1 

Testo con qualche 
contraddizione e registro 
linguistico non sempre 
adeguato (insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta 
corretta degli argomenti; 
registro linguistico nel 
complesso adeguato ( 
sufficiente ) 

3 

Testo organico con adeguata 
scelta degli argomenti 
(discreto/buono) 

3.5 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 
4 punti 

Testo coerente e coeso; 
registro linguistico 
adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti 
trattati (dist/ottimo) 

4 

 

Competenze 
specifiche per 
sviluppare un 
argomento in 

 
 
 
 

Non utilizza il dossier ; i dati 
sono forniti in modo poco 
pertinente; il discorso non è 
articolato (grav. insufficiente) 

2 
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Usa solo parzialmente il 
dossier; il montaggio dei dati 
forniti appare poco efficace; 
non vi sono integrazioni tratte 
dalle proprie conoscenze 
(insufficiente) 

3 

Usa il dossier e propone un 
discorso sufficientemente 
articolato anche con integra- 
zioni tratte dalle proprie 
conoscenze(suff.) 

4 

Utilizza il dossier costruendo 
un’argomentazione in cui i 
dati sono adeguatamente 
presentati; il discorso è 
articolato ed espli- 
citato anche con integrazioni 
personali (discreto/buono) 

5 

forma di saggio 
breve o articolo 
di giornale 

 
 
 
6 punti 

Usa il dossier in modo 
personale e originale 
l’argomentazione è efficace; il 
discorso presenta integrazioni 
tratte dal proprio bagaglio di 
conoscenze con apporti 
culturali e critici (dist/ ottimo) 

6 
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CRITERI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO - TIPOLO GIA C 
 
c) Sviluppo di un argomento di carattere storico 
 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

 
Voto 
attribuito 
all’indica- 
Tore 

 1 punto Rispetto delle consegne 0-1  
Molti errori gravi di ortografia; 
punteggia- 
tura scorretta;lessico non 
appropriato ( grav. Insufficiente 
) 

1 

Lessico non sempre 
appropriato; sviste sintattiche o 
ortografiche; punteggiatura a 
volte scorretta ( insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e 
punteggiatura nel complesso 
corrette ( sufficiente )     

3 

Sintassi scorrevole , lessico 
appropriato  
( discreto ) 

3.5 

Costruzione 
della frase: 
padronanza 
della lingua; 
capacità 
linguistico-
espressive  

 
 
 
 
4 punti 

Linguaggio accurato e 
personale 
( buono/ottimo ) 

4 

 
 
 
 

Testo per nulla coerente e 
coeso; argomenti scelti a caso; 
registro linguistico inadeguato ( 
gravem. insufficiente ) 

1 

Testo con qualche 
contraddizione e registro 
linguistico non sempre 
adeguato ( insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta corretta 
degli argomenti; registro 
linguistico nel complesso 
adeguato ( sufficiente ) 

3 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 
4 punti 

Testo organico con adeguata 
scelta degli argomenti ( discreto 
) 

3.5 
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Testo coerente e coeso; 
registro linguistico 
adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti 
trattati (ott.) 

4 

Non conosce i dati , gli eventi , 
la cronologia; non coglie 
relazioni tra gli eventi; non 
rielabora i dati ( grav. insuff ) 

2 

Conosce solo in modo 
approssimativo i dati; coglie 
solo alcune relazioni tra dati ed 
eventi; non rielabora né 
interpreta( insuff.) 

3 

Conosce i dati fondamentali; 
coglie le relazioni tra gli eventi e 
propone una parziale 
interpretazione dei dati ( suff. ) 

4 

Conosce i dati; coglie le 
relazioni tra gli eventi; rielabora 
e fornisce una loro corretta 
interpretazione (discreto/buono) 

5 

Competenze 
specifiche per 
analizzare e 
commentare un 
testo in prosa  o 
in poesia 

 
 
 
 
 
 
 
6 punti 

Conosce i dati; coglie le 
relazioni tra gli eventi; ne 
fornisce una rielaborazione e 
interpretazione 
personale/originale (dist./ ottimo 
) 

6 

 

 
d) Sviluppo di un argomento tratto dal corrente dib attito culturale 

 

INDICATORI 

Punteggio 
massimo 
attribuibile 
all’indicatore 

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

 
Voto 
attribuito 
all’indica- 
tore 

 1 punto Rispetto delle consegne 0-1  
Costruzione 
della frase: 
padro-nanza 
della lingua; 
capacità 

 
 
 
 
4 punti 

Molti errori gravi di ortografia; 
punteggia- 
tura scorretta;lessico non 
appropriato ( grav. 
Insufficiente ) 

1 
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Lessico non sempre 
appropriato; sviste sintattiche 
o ortografiche; punteggiatura a 
volte scorretta ( insufficiente ) 

2 

Ortografia , sintassi e 
punteggiatura nel complesso 
corrette ( sufficiente )     

3 

Sintassi scorrevole , lessico 
appropriato  
( discreto ) 

3.5 

linguistico-
espressive  

Linguaggio accurato e 
personale 
( buono/ottimo ) 

4 

Testo per nulla coerente e 
coeso; argomenti scelti a 
caso; registro linguistico 
inadeguato ( gravem. 
insufficiente ) 

1 

Testo con qualche 
contraddizione e registro 
linguistico non sempre 
adeguato ( insuff.) 

2 

Testo coerente; scelta corretta 
degli argomenti; registro 
linguistico nel complesso 
adeguato ( sufficiente ) 

3 

Testo organico con adeguata 
scelta degli argomenti ( 
discreto ) 

3.5 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 
4 punti 

Testo coerente e coeso; 
registro linguistico 
adeguato;corretto 
inquadramento delle pro- 
blematiche e degli argomenti 
trattati (ott.) 

4 

 

Non conosce né seleziona i 
dati; non coglie relazioni tra i 
dati; non rielabora i contenuti ( 
grav. insufficiente ) 

2 

Competenze 
specifiche per 
affrontare un 
argomento 
tratto dal 
corrente 
dibattito 
culturale 

 
 
 
 
 
 
 
6 punti 

Propone i fatti in modo 
approssimativo; coglie solo 
alcune relazioni tra dati e fatti; 
non rielabora né interpreta ( 
insufficiente ) 

3 
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Conosce i dati fondamentali, 
coglie le rela- 
zioni tra gli eventi e propone 
una rielabora-zione dei 
contenuti ( sufficiente ) 

4 

Conosce i dati; coglie le 
relazioni tra dati ed eventi;si 
avvale di esempi; fornisce una 
corretta rielaborazione dei 
contenuti (discreto/buono) 

5 

Conosce i dati e gli argomenti; 
sa cogliere le relazioni tra i 
dati ed i fatti; si avvale di 
esempi pertinenti; rielabora i 
contenuti in modo 
originale/personale (dist./ 
ottimo ) 

6 

 
 
 
 
 
 
Allegato al documento del Consiglio di classe n.3 

 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI LINGUA ST RANIERA 
SECONDA PROVA 

 
 
Competenze 
 

 
Parametri 

 
punti 

 
1) Comprensione del testo 

 
• Pertinenza delle informazioni rispetto 

alle domande; 
• Precisione del messaggio. 

 
 

 
5     ottimo 
4,5  buono 
4     discreto 
3,5   
sufficiente  
2,5   
insufficiente 
2      
gravemente   
        
insufficiente 
1 
…..inesistente 
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2) Capacità di 
rielaborazione 
 

 
• Varietà, precisione, pertinenza del 

vocabolario; 
• Organizzazione logica delle idee; 
• Scelta delle strutture testuali 

appropriate; 
• Originalità delle idee espresse. 

 
 

 
5     ottimo 
4,5  buono 
4     discreto 
3,5   
sufficiente  
2,5   
insufficiente 
2      
gravemente   
        
insufficiente 
1 
…..inesistente 
 

 
3) utilizzo delle strutture 
grammaticali e del lessico 

 
• Rispetto delle convenzioni grafiche 

(ortografia); 
• Correttezza morfosintattica e 

lessicale. 
 

 
5     ottimo 
4     buono 
3,5  discreto 
3      
sufficiente  
2,5   
insufficiente 
2      
gravemente   
        
insufficiente 
1 
…..inesistente 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  4 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA 
 
ALUNNO/A………………………………………        MATERIA 
………………….……………………. 
 
 
 
 

 

Indicatori 

Valutazione Punti 

 
I 

 
Conoscenza dei contenuti 
Per le lingue comprensione del testo 

 
6     ottimo 
5     buono 
4,5  discreto 
4     sufficiente 
3,5  insufficiente 
2 gravemente insufficiente 
 

 
 

 
II 

 
Capacità di sintesi e organizzazione dei contenuti 
Per le lingue capacità di rielaborazione personale 

 
6     ottimo 
5     buono 
4,5  discreto 
4     sufficiente 
3,5  insufficiente 
2     gravemente insufficiente 
 

 
 

 
III 

 
Utilizzo dei diversi linguaggi specifici 
Per le lingue utilizzo delle strutture grammaticali 
e del lessico 

 
3       ottimo 
2,5    buono 
2,25  discreto 
2        sufficiente 
1,75  insufficiente 
1       gravemente insufficiente 
 

 
 

   …./15 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .1 

 
Docente  Marcello D’Alessandra 
Materia Italiano 
Classe V A Erica 

 
RELAZIONE FINALE 

1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione 
iniziale, ecc.) 

L’attività didattica si è svolta in modo regolare, con crescente consapevolezza del gruppo classe. Il programma è 
stato svolto in modo integrale; la partecipazione al dialogo educativo è stata costante e generalmente costruttiva; 
l’impegno si è mantenuto, nella prevalenza dei casi, su buoni livelli nel lavoro in classe e, pur con qualche 
eccezione, nello studio a casa. Tratto di distinzione nella classe è l’atteggiamento disponibile ad imparare.    
 

2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni  

Un gruppo ristretto ha raggiunto risultati particolarmente apprezzabili, consolidando conoscenze e competenze 
specifiche in virtù di uno studio costante, frutto di una crescente consapevolezza. Altra parte del gruppo classe 
ha conseguito risultati di minor pregio: ora per uno studio incostante e al di sotto delle proprie possibilità, ora per 
difficoltà pregresse solo in parte migliorate. L’esposizione orale è generalmente migliorata. La produzione scritta, 
nelle diverse tipologie di testo su cui ci si è esercitati, ha registrato sensibili miglioramenti. 
 

3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
 

 

 

 

Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo 

Le poetiche 
Testi: 
 
Émile Zola (da L’assommoir) 
«La stireria»  
 
Charles Baudelaire (da I fiori del male) 
L’albatro  
Corrispondenze 
 
 
 
 

Giosuè Carducci 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
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Rime nuove 
San Martino 
Pianto antico 
 
 

Verismo 
La poetica 
 
 

Giovanni Verga 

Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
Vita dei campi 
Rosso Malpelo 
 
I Malavoglia 
Lettura integrale 
 
Mastro-don Gesualdo 
Morte di Mastro-don Gesualdo 
 
 

Giovanni Pascoli 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
Myricae 
L’assiuolo 
Arano 
Novembre 
Lavandare 
Temporale 
X Agosto 
 
 

Gabriele D’Annunzio 

Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
Alcyone 
La pioggia nel pineto 
La sera fiesolana 
 
Il piacere 
Don Giovanni e Cherubino 
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Crepuscolari 
La poetica, gli autori 
Testi: 
 
Sergio Corazzini (da Piccolo libro inutile) 
Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
Guido Gozzano (da I Colloqui) 
La signorina Felicita 
 
Aldo Palazzeschi (da Poesie) 
Lasciatemi divertire (Canzonetta) 
 
 
 
 

Il  futurismo 
La poetica 
Testi: 
 
Filippo Tommaso Martinetti (da Zung tumb tuuum) 
Correzione di bozze + desideri in velocità 
 
 

Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
L’allegria 
I fiumi 
Fratelli 
Soldati 
San Martino del Carso 
Sono una creatura 
Veglia 
 
 

Luigi Pirandello 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
 
Novelle per un anno 
La carriola 

 
Il fu Mattia Pascal 
Lo “strappo nel cielo di carta” 
 
Uno, nessuno e centomila 
Quel caro Gengè 
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 41 

Sei personaggi in cerca d’autore 
“Siamo qua in cerca d’autore” 
 
Enrico IV 
Fisso in questa eternità di maschera 

 
Eugenio Montale 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Forse un mattino andando  
Cigola la carrucola 
Non recidere, forbice, quel volto 
 
Le occasioni 
La casa dei doganieri 
 
Satura 
Riemersa da un’infinità di tempo 
 
Diario del ’71 e del ‘72 
Il pirla 
 
 

 
Italo Svevo 
Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
Senilità 
Prove per un addio 
La metamorfosi di Angiolina 
 
La coscienza di Zeno 
Prefazione 
Il fumo 
«La vita è sempre mortale. Non sopporta cure» 
 
 

Umberto Saba  

Vita, opere e poetica 
Testi:  
 
Canzoniere 
La capra 
Città vecchia 
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Lettura dei seguenti romanzi: 
Giovanni Verga, I Malavoglia [1881] 
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal [1904] 
Italo Svevo, La coscienza di Zeno – Capitoli I-VI [1923] 
George Orwell, La fattoria degli animali [1947] 
 
 
Dante, Paradiso 
Canto I 
Canto III, vv. 34-130 
Canto VI, vv. 1-81 
Canto XI, vv. 28-139 
Canto XVII, vv. 37-93 
Canto XXXIII, vv. 1-39 
 
 

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 

 
Brevi cenni su: 
Alberto Moravia, vita e opere 
Italo Calvino, vita e opere 
Leonardo Sciascia, vita e opere   

 

TESTO:   
Guido Armellini, Adriano Colombo, Letteratura Letterature – versione rossa, voll. 3.1, 3.2, Zanichelli editore 
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Docente Marcello D’Alessandra 
Materia Storia 
Classe V A Erica 

 
RELAZIONE FINALE 

1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione 
iniziale, ecc.) 

L’attività didattica si è svolta in modo regolare, con crescente consapevolezza del gruppo classe. Il programma è 
stato svolto in modo pressoché integrale; la partecipazione al dialogo educativo è stata costante e generalmente 
costruttiva; l’impegno si è mantenuto, nella prevalenza dei casi, su buoni livelli nel lavoro in classe e, pur con 
qualche eccezione, nello studio a casa. Tratto di distinzione nella classe è l’atteggiamento generalmente 
disponibile  per le attività svolte.    
 

2. Obiettivi didattici 

Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni  

Un gruppo ristretto ha raggiunto risultati particolarmente apprezzabili, consolidando conoscenze e competenze 
specifiche in virtù di uno studio costante, frutto di una crescente consapevolezza. Altra parte del gruppo classe 
ha conseguito risultati di minor pregio: ora per uno studio incostante e al di sotto delle proprie possibilità, ora per 
difficoltà pregresse solo in parte migliorate. L’esposizione orale è generalmente migliorata, come pure la capacità 
di cogliere connessioni tra gli eventi. 
 

3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 

 
L’EUROPA DELLE GRANDI POTENZE 
L’età giolittiana 
 
 
DALL’IMPERIALISMO ALLA GRANDE GUERRA 
L’imperialismo 
Colonialismo e imperialismo 
 
Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 
 
La grande Guerra 
 
 
IL PRIMO DOPOGUERRA 
La Russia rivoluzionaria 
 
Il fascismo al potere 
 
 
DALLA CRISI DEL 1929 ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
La crisi economica e le democrazie occidentali 
La crisi del 1929 
Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 
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Nazismo, fascismo, autoritarismo 
 
L’Unione Sovietica di Stalin 
Un’economia pianificata 
 
La seconda guerra mondiale 
[esclusi paragrafi 7-8-9] 
 
 
IL SECONDO DOPOGUERRA 
Dopo la guerra (1945-1950) 
[Esclusi: Regno Unito, Francia, Germania federale] 
 

 

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 

Democrazie occidentali e comunismo tra il 1950 e il 1970 
“Miracoli economici” dell’Occidente 
Migrazioni e mutamenti sociali 
Dagli “oggetti del desiderio” al “villaggio globale” 
Il baby boom 
Gli Stati Uniti dal movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam 
 
 
IL MONDO CONTEMPORANEO 
L’Occidente dal 1970 a oggi 
Una stagione di piombo – In Italia 
 
Il blocco sovietico dalla crisi alla disgregazione 
 
Un’Europa unita 
 
 
 

 

TESTO:   
Alberto Mario Banti, Il senso del tempo. Manuale di storia. 1900-oggi, vol. 3, Editori Laterza   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 45 

Docenti   Arcolini Mara Gioffredi Angela 
Materia Lingua e conversazione inglese 
Classe V A  ERICA 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento 
dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
L’attività didattica svolta in questa classe ha avuto un andamento abbastanza regolare in 
sintonia con la programmazione iniziale anche se la riduzione oraria (1 ora in meno a 
settimana), introdotta tre anni fa senza alcuna conseguente riduzione del programma, ha 
inevitabilmente influito quantitativamente e, talvolta anche qualitativamente, sulla trattazione 
degli argomenti e sull’approfondimento degli stessi. Già nel 1° quadrimestre la  quasi totalità 
della classe si è mostrata consapevole della necessità di un impegno maggiore rispetto agli 
anni passati e  nel 2° quadrimestre ha dimostrato un maggior senso di responsabilità, tenendo 
fede quasi sempre agli impegni presi e dedicandosi allo studio individuale in modo quasi 
sempre costante. I risultati raggiunti sono mediamente   discreti sia per quanto riguarda 
l’assimilazione dei contenuti sia per la capacità espositiva in lingua straniera.    
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente 
o totalmente) o da gruppi di alunni  
Tenuto conto che i livelli di abilità raggiunti  all’interno della classe sono piuttosto eterogenei, 
posso affermare che un gruppo ristretto di alunni/e particolarmente motivate, ha dato prova di 
ottime capacità ed autonomia nello studio, raggiungendo risultati apprezzabili. Pur a  livelli  
molto differenziati di competenza linguistica e di autonomia di rielaborazione, gli studenti sono 
in grado di comprendere  le lezioni in lingua straniera, di presentare autori e rispettive correnti 
letterarie e di analizzare i testi letterari studiati. Inoltre, nella produzione scritta ed orale, sono 
in grado di comprendere, riassumere ed esporre i punti fondamentali di articoli tratti da giornali 
e riviste su argomenti di carattere socio-economico, aziendale e turistico. Permangono, per un 
numero ristretto di alunni, difficoltà di ordine espressivo, grammaticale e morfosintattico nella 
produzione scritta e orale, quindi, in questi casi,  gli obiettivi sono stati raggiunti in modo 
parziale. 

 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 

LITERATURE 
 

          The Gothic Novel 
          -    Mary Shelley  (life and main works) 

- Frankenstein or the Modern Prometheus (plot; the origin of the model; the influence 
of  science; literary influences; narrative structure; the double; themes) 

          -    Reading Frankenstein (retold by Maud  Jackson)  CEFR B2.2 
          -    Visione del film “Frankenstein” regia di K. Branagh (in lingua inglese) 
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The Victorian Age  
-   The early Victorian age (overview) 
-   The later years of Queen Victoria’s reign (overview) 
-   The Victorian compromise 
The Victorian Novel  
- Charles Dickens (life and works; the plots of Dickens’s novels; characters; a didactic 

aim) 
- Oliver Twist ( a great social novel; the plot)  
- From  Oliver Twist “Please, sir, I want some more”, chapter 2 
- Aestheticism and Decadence 
- Oscar Wilde (life and works; the rebel and the dandy; Art for Art’s Sake) 
- The Picture of Dorian Gray  ( the plot; allegorical meaning)  
- From The Picture of Dorian Gray: “Dorian’s death”, chapter 20 
The Twentieth Century 
-     The Edwardian Age and World War I (overview) 
-     From the twenties to World War II (overview) 
-     Britain after World War II (the Welfare State; Elizabeth II; the Thatcher years; from 

Blair to the present day) 
-     The age of anxiety 
-     The  cultural revolution          
- The Stream of Consciousness and the Interior Monologue 
- Virginia Woolf  (life and works; the Bloomsbury Group; literary career; a Modernist 

novelist) 
- To the Lighthouse (oblivion and memory; the turbulent life of the mind; male and 

female nature; the plot) 
- From The Lighthouse: “My dear stand still”, Part I, Chapter 5; 
- George Orwell  (life and works; first-hand experiences; an influential voice of the 20th 

century; the artist’s development; social themes)  
- Animal Farm (the plot, political fable and allegory) 
- From Animal Farm: “Those were his very last words, comrades….”. 

 
CIVILISATION:  SOCIAL AND POLITICAL ASPECTS  

 
THE USA: 
   -     The educational system in the USA 
   -     “ The Hidden Hurdle” adapted and abridged from Time 
   -     The American Revolution 
   -     The US Constitution 
   -     The Bill of Rights 
   -     The legislative power (Congress) 
   -     The Executive power (the President) 
   -     Petition against the availability of firearms in the USA 
   -     Visione dei film “Bowling for  Columbine” regia di Michael Moore (in lingua inglese) 
 
THE UNITED KINGDOM:  

- The educational system in the UK 
- “Lessons in despair and broken dreams” from Daily Express 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 47 

 
 

 
BUSINESS ENGLISH 

 
- The business transaction: various steps 
- Netiquette rules 
- Writing e-mails in business 
- E-mails, faxes and business letters 
- The layout elements of a business letter 
- Enquiries 
- Positive and negative replies to enquiries 
- Job applications, covering letters and CVs 
- Presentation of a tour 
- How to organize a tour in Italy or abroad 
- From the textbook “Market Leader ”: 
- Cultures (idioms; cultural advice) 
- Human Resources ( the recruitment process; finding a job) 

 
  
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
 

CIVILISATION  
          - The UK political system 
          - Political parties in the UK            
          - Parliament (House of Commons; House of Lords) 
          - The UK Government and Prime Minister 
          - The Constitution 
          - The monarchy 
          - UK General Elections 

 

 
TESTI: M. Spiazzi, M. Tavella,  THE PROSE AND THE PASSION, Zanichelli 
             Cotton, Falvey, Kent, MARKET LEADER Intermediate, Longman 
             Fotocopie (libri, quotidiani, riviste) fornite dalle docenti  
              CD Audio, DVD 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .3 – 5.4 
 

Docente  Enrica Pampuri Deborah Ianez 
Materia Francese 3lingua Conversazione 
Classe V A Erica 

 
RELAZIONE FINALE 

1. Considerazioni generali 
Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento regolare.  
Gli studenti hanno dimostrato interesse per la materia, impegno nello studio ed hanno 
partecipato attivamente all'attività didattica. 
 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Il gruppo L3 della classe ha raggiunto gli obiettivi disciplinari prefissati nella programmazione 
iniziale.  
 
Gli studenti sono in grado di:  

• seguire lezioni e relazioni in lingua straniera; 
• comprendere testi scritti (testi commerciali e articoli di giornale su argomenti di 

carattere socio-economico e turistico);  
• comprendere ed analizzare testi letterari; 
• esporre oralmente con correttezza, coerenza e proprietà di linguaggio gli argomenti e i 

testi oggetto di studio.  
• produrre testi di carattere generale e professionale. 

 
 
3. Contenuti trattati  
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GRAMMATICA: 

- Revisione: presente indicativo e passé composé dei principali verbi francesi; 

- Revisione: L’imperfetto; 

- Pronomi relativi qui, que, où, dont; 

- Futuro semplice, futuro anteriore; 

- verbi impersonali; 

- Interrogativa con inversione; 

- Le plus que parfait 

- Accordo del participio passato con verbi pronominali e con ausiliare avoir; 

- Aggettivi e pronomi dimostrativi; 

- Aggettivi e pronomi interrogativi; 

- Condizionale presente; 

- Condizionale passato; 

- Pronomi indefiniti (personne – rien) 

- Indefiniti chaque, chacun, aucun/e, tout; 

- Tempi verbali dei principali verbi francesi; 

- Frase ipotetica; 

- Participio presente e gerundio. 

 

TESTI A CARATTERE SOCIO-ECONOMICO, TURISTICO (fotocopie a cura 
dell’insegnante):  

- Yves Rocher, star de la VAD en Roumanie; 

- Metro: crée une marque forte avec un produit gratuit; 

- Frans Van Tilborg, un manager ultra caféiné;  

- Créer sa boîte maintenant ; 

- Ordinateurs portables 

- Le luxe se vend en ligne ; 

- Payer en ligne n’est pas plus risqué ; 

- Les diplômes qui marchent; 

- La société bouge, les besoins aussi; 

- Un plan pour d’action pour relancer le tourisme; 

- La visioconférence; 

- Le développement des produits glocaux. 

COMMERCIO (fotocopie a cura dell’insegnante):  
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- La télématique 

- La lettre commerciale;  

- lettre-modèle ; 

- Analyse et commentaire des différentes parties ; 

- La télécopie; 

- Le courrier électronique; 

- La recherche des fournisseurs: 

- demande d’échantillons et de conditions de vente;  

- demande de catalogue et de prix courant ; 

- demande de devis ; 

- Les réponses des fournisseurs; 

- Les conditions de vente; 

- Envoi d’échantillons et de prix courants ; 

- La procédure de la commande; 

- Passer une commande;  

- Passer une commande urgente ; 

- Le curriculum vitae et la lettre de motivation. 

 

LETTERATURA (fotocopie a cura dell’insegnante): 

Jacques Prévert  
da « Paroles » : 
- Familiale,  
- Sables mouvants, 
- La belle saison; 
 
Léopold Sédar Senghor 
da « Poèmes divers» : 
- Jardin de France  
 

 
 
CONVERSAZIONE (fotocopie a cura dell’insegnante): 

- L’ «indignation » 

- Enfants et ados accros aux réseaux sociaux; facebook. 

-  

- L’agence de voyage. 

- Un voyage au Congo. 

- Le tourisme solidaire. 
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- Le commerce équitable. 

- Présentation d’une région de France. 

- Mandela : la tristesse d’un rêve inachevé. 

- La presse française. 

- La violence sur la femme.  

- Son défi : consommer 100% français pendant un an.  

- L’organisation d’un séjour. 

 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
  
 
TESTI:   

• Bellano Westphal - Ghezzi  “Palmarès en poche”  ed. Lang – voll. 1 e 2; 

• Materiale a cura dell’insegnante 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .5 
 
Docente Stefano MARASCHI 
Materia FRANCESE seconda lingua 
Classe V A Erica 
 
RELAZIONE FINALE 
 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento 
dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
Durante  l'anno  scolastico  2013-2014  la  classe  quinta  A   ERICA  ha  svolto  un'attivita' 
didattica  regolare  con  una  buona  partecipazione  da  parte  di  tutti  gli  studenti. 

Il  programma  è  stato  svolto  in  modo  completo  approfondendo  soprattutto  la  parte  
ed  i contenutibdi  civilisation  e  di  attualita'  senza  tuttavia  trascurare  l'importanza  
degli  aspetti  letterari  e dei testi  a  carattere  economico  e commerciale . 
Riguardo  alcune  esercitazioni  ci  si  e'  soffermati  maggiormente  al  fine  di  
approfondire alcuni aspetti  ritenuti  piu'  significativi. 
Il  programma  e'  stato  arricchito  durante  tutto  il  corso  dell'anno  da  materiale  
didattico  a cura  del docente  e  consegnato  agli  alunni. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe 
(parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni  

• Complessivamente  gli  alunni  si  attestano  tutti  su  buoni  risultati  anche  se  il  
lavoro  a  casa  non 
sempre  si  è  rivelato  costante. 

 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
                             LITTERATURE  CONTENUS: 
 
 
-      LES  EVENEMENTS  HISTORIQUES  DE  LA  PERIODE  1850-1870  ET LA  VIE  
CULTURELLE ET  LITTERAIRE 

•  -      GUSTAVE  FLAUBERT     -   SA  VIE  ET  SON  OEUVRE    
-  MADAME  BOVARY                                                                 
-      CHARLES  BAUDELAIRE 
-  SA  VIE  ET  SON  OEUVRE  (  LES  FLEURS  DU  MAL )     
 
   ANALYSE  LITTERAIRE     -  PARFUM  EXOTIQUE 
                                                                          -  LE  VIN 
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-  LES  EVENEMENTS  HISTORIQUES  DU  1900-1918  ET  LA  VIE 
    ARTISTIQUE  ET  LITTERAIRE 
-    GUILLAUME  APOLLINAIRE 
-  SA  VIE  ET  SON  OEUVRE  (  ALCOOLS) 
    LE  PONT  MIRABEAU 
-     MARCEL  PROUST               (   A'  LA  RECHERCHE  DU  TEMPS  PERDU) 
                              
 
                                      CIVILISATION  CONTENUS:          
  
 
1  LA  FRANCOPHONIE 
2  LE  DROIT 
3  LES INSTITUTIONS  EUROPEENNES 
4  ENERGIE, RECHERCHE  ET  DEVELOPPEMENT 
5  FACEBOOK 
6  ENVIRONNEMENT  ET  ENERGIE 
7  TRAVAIL 
8  LE  GROUPE  CARREFOUR  LEADER  DE  LA  MONDIALISATION 
9  LE  PROGRAMME  ERASMUS 
10  LES  FRANCAIS  ET  LA  PRESSE 
 
 
                                       COMMERCE  CONTENUS: 
 
-  Les  ressources  humaines 
-  la  convocation  du  candidat 
-  les  méthodes  de  selection 
-  la  lettre  de  motivation  et  le  curriculum  vitae 
-  l'entretien  de  recrutement 
-  la  recherche  des  fournisseurs 
-  la  demande  d'échantillons  et  des  conditions  de  vente 
-  les  réponses  des  fournisseurs 
-  la  commande 
-  la  livraison  de  la  marchandise 
-  les  réclamations 
 

 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle 
lezioni 
 
TESTO : Français  Littérature  et  méthodes  (  Zanichelli) 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n. 5. 6 
Docenti    Rusca Susanna – Rojas Begoña 
Materia Lingua spagnola 
Classe V A ERICA 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento 
dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
La classe è formata da due gruppi linguistici di spagnolo: uno composto da solo quattro studenti 
per i quali lo spagnolo è seconda lingua, mentre il gruppo più numeroso, costituito da 20 alunni, 
studia spagnolo  solo da 3 anni. 
L’attività si è incentrata su due programmi totalmente differenti. 
Il gruppo di 2° lingua si è concentrato sull’apprendimento di temi letterari, storici, di commercio e 
di civiltà ed ha approfondito un lessico specifico raggiungendo risultati buoni sia nello scritto che 
nell’orale. 
Per quanto riguarda il gruppo di terza lingua ci si è impegnati, prevalentemente e per buona 
parte dell’anno scolastico, nell’acquisizione delle strutture morfo-sintattiche indispensabili poter 
trattare temi articolati e redigere testi scritti anche commerciali.  
Solo negli ultimi mesi sono stati presentati temi di civiltà e turismo.  
Durante la simulazione della terza prova gli studenti sono stati autorizzati da usare il dizionario 
bilingue. 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o 
totalmente) o da gruppi di alunni 
  
Il primo gruppo ha raggiunto risultati complessivamente buoni sia nell’espressione scritta che in 
quella orale; sanno interagire con competenza sui temi trattati in classe e sono in grado di 
affrontare in maniera soddisfacente, sia nella produzione scritta che orale, anche tematiche che 
abbracciano campi semantici differenti. 
Il secondo gruppo ha acquisito una conoscenza della lingua sufficiente all’espressione orale e 
scritta, solo pochi elementi hanno conseguito un livello più che soddisfacente.  
Le quattro abilità non presentano livelli omogenei: la comprensione orale e scritta è buona 
mentre l’espressione orale e scritta raggiunge solamente il grado di sufficienza. 
Nella valutazione si è tenuto conto principalmente: della correttezza espressiva scritta e orale, 
seppur in presenza di un linguaggio semplice con uso di strutture di base e lessico essenziale, 
e della conoscenza dei contenuti del programma a dimostrazione che l’alunno ha fatto proprie 
tematiche, tradizioni e culture differenti dalle proprie ed ha ampliato la sua visuale culturale.  

 
 
 

 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
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Gruppo Spagnolo 2° lingua 

 
LITERATURA 

 
El hombre y la naturaleza 
Selpúlveda : El viejo que leía novelas de amor 
                     Chico Menedéz 
                     Los Shuar 
 
La incertidumbre - siglo XX – Modernismo y Generaci ón del ‘98 
R. Darío: “Lo fatal” 
A. Machado: “Es una tarde cenicienta y mustia” 
                     “Hay un español que quiere” 
                     Artículo periodístico – La crisi del ‘98 
M. De Unamuno: “Niebla” recortado 
 
Publicidad y Vanguardia 
La publicidad y el arte 
R. G. de la Serna: “Greguerías” 
P. Salinas: “35 brujías” 
F. G. Lorca: “Canción de jinete” 
                    “La aurora” 

      Llanto por la muerte de I.S. Mejías “La cogida y la muerte” “Alma ausente”  
 
Lejos de la patria 
                      

LA EMPRESA Y EL COMERCIO 
 
Una empresa líder 
Tipologías de empresa  

      Correspondencia comercial 
 
Oferta de trabajo 
Funciones del puesto vacante 
Perfil del candidato 
Carta de presentación – curriculum vitae 
Entrevista 
 
Cartas comerciales 
Carta de oferta 
Carta de solicitud  
carta de reclamación 

 
CIVILIZACIÓN 

El sur de España 
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La comunidad de Andalusía 
Arte, historia y cultura 
Las ciudades 
Fiestas y folclore 
 
El Norte de España 
Las comunidades  
El camino de Santiago de Compostela 
Paisajes del norte 
Ciudades 
Los San Fermines 

  
      El centro de España 
      La capital – Madrid 

Las ciudades 
 
El este de España 
Barcelona 
Los museos 
Fiestas y folclore 

 
 

PELÍCULAS 
 
Blog – Elena Trapé, España 2011 
La casa de Bernarda Alba 
La muerte de un poeta – G. Lorca (Serie de televisión) 
Un franco, catorce pesetas – Carlos Iglesias, España, 206 

 
Testi: Polettini/Navarro “Abiertamente”  Vol. 2   Ed. Zanichelli 
          Pierozzi  “Una vuelta por la cultura hispana”    Ed. Zanichelli 
 
Fotocopias sobre el comercio 
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    3. Contenuti trattati 
      Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della 
relazione 

 
 

Gruppo Spagnolo 3° lingua 
 

LENGUA 
 

Subjuntivo imperfecto y pluscuamperfecto 
Secundarias condicionales 
Subordinadas temporales 
Uso del indicativo o subjuntivo en las  subordinadas 
Estilo indirecto 
Subordinadas  causales y  finales 

      Frases condicionales y futuro en el pasado 
 

TURISMO 
Unidad 1 
Un hotel con encanto 
Presentar un hotel 
 
Unidad 2 
Le habla Julia 
Dar información sobre un hotel por teléfono 
Reservar una habitación 
 
Unidad 3 
Estimados señores 
Escribir una carta comercial 
Responder a una solicitud de información o reserva 
 
Unidad 7 
Buscar trabajo 
Escribir el propio Currículum Vitae 
La carta de presentación de CV 

CIVILIZACIÓN 
 
Relato: “el encuentro” 
El Franquismo 
La guerra Civil  
Video: Los niños de Rusia 
 
El comercio justo 
Las ONG españolas 
Video: Entrevistas y testimonios de cooperantes y voluntarios 
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Unidad 16 Las fiestas nacionales 
Las Navidades 
Semana Santa 
Los San Fermines 
Las Fallas 
 
Unidad 17 
Los alojamientos estatales 
El turismo en España 
Los paradores 
Sol y playa para la recuperación 
Industria y Paradores impulsarán la red de la cadena en el exterior con una campaña de 
promoción 

 
Unidad 18 
El norte de España 
El camino de Santiago  
Visitando el norte 
 
Unidad 19 
El sur de España 
Andalucía y los árabes: la Reconquista 
La corrida 
Visitando Andalucía – riqueza monumental 
 
Unidad 20 
El centro de España 
España entre glorias y desastres 
La guerra civil y el franquismo 
Madrid 
 
Unidad 21 
Barcelona y el este 
El Modernismo 
Entre historia y modernismo 
 

LITERATURA  
M. de Cervantes: “Don Quijote de la Mancha”  
 

 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e 
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
 
TESTI Gente 2  
           ¡Buen viaje! L. Pierozzi – Zanichelli 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .7 
 
Docenti G. Venturini e L. Kühn  
Materia Tedesco e conversazione tedesca  

II Lingua 
Classe V A ERICA 

 
 
 

RELAZIONE FINALE   
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento 
dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe 
(parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni  
 
Il gruppo classe ha ottenuto risultati sufficienti e buoni raggiungendo gli obiettivi disciplinari 
prefissati nella programmazione iniziale. Alcuni alunni hanno dimostrato buone capacità 
comunicative e una buona partecipazione all’attività didattica, soprattutto durante le ore di 
conversazione. Permangono tuttavia, per alcuni allievi difficoltà espressive a livello 
morfosintattico, sopperite, però, da un lavoro e un impegno costante. Gli studenti sono in 
grado di seguire lezioni e relazioni in lingua straniera, comprendere testi scritti di carattere 
storico-letterario e commerciale-turistico, esporre oralmente con sufficiente correttezza i 
testi oggetto di studio. Sono stati abituati all'utilizzo della lingua (ascolto, parlato, dialogo) ..     
 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
Grammatica  
 
Sono state effettuate alcune comprensioni del testo, simulazioni di terza prova (anche come 
verifica sommativa) e qualche simulazione di seconda prova (sono state utilizzate prove 
ministeriali somministrate in passato). Con gli studenti sono stati rivisti e approfonditi i 
seguenti punti grammaticali, utilizzando materiale approntato dai docenti: le frasi secondarie 
(temporali, finali, relative, dubitative, finali, infinitive, concessive etc.). 
 
Letteratura  
 
 
Argomento/argomento 
trattato  
 

 
Testo  
utilizzato 

 
Domande  
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Die Wilhelminische Ãra und 
die Jahrhundertwende 
 

LS  p. 228-
230  

Welches sind die Charakteristiken der 
wilhelminischen Politik? Und der 
Jahrhundertwende? Was ist das 
wichtigste  Kulturzentrum?  
 

 
Naturalismus 
 

 
LS p. 230 

 
Welche Helden und Themen hatte der 
Naturalismus? Welcher Stil wurde 
bevorzugt?  
 

 
Impressionismus und 
Symbolismus  
A. Schnitzler: „Fräulein 
Else“ 
 

 
LS p. 234 + 
fotocopie 
LS p. 239 

Welches Ziel hatten die Dichter des 
Impressionismus im Gegensatz zu denen 
des Naturalismus? Welches sind die 
bevorzugten Gattungen des 
Impressionismus und des Symbolismus? 
Sprachliche Mittel / Symbole? 

 
Th. Mann, ,,Tonio Kröger" 
 

 
LS  p. 255-
262 

 
Die Figur des Künstlers in Th. Manns 
Werk, Welche Menschentypen stehen 
sich in Manns Werk gegenüber? Welchen 
Konflikt erlebt T. Kröger? Wie ist der Stil 
Th. Manns?  
Welche Stellung hatte Mann dem 
Nationalsozialismus gegenüber? 
 

 
H. Hesse, Siddharta 
 
 

 
LS  p. 264-
267 

 
Was ist die Bedeutung des Flusses? 
Welche Etappen erlebt Siddharta in 
seinem Leben? Was sucht Siddharta? 
Was bedeutet die Freundschaft für H. 
Hesse?  Wie ist Hesses Stil? 
 

 
Expressionismus 
 

 
LS p. 273-274 

 
Welches sind die Hauptthemen des 
Expressionismus? Was entfremdet den 
Menschen?  
 

 
F. Kafka, ,,Brief an den 
Vater"  
 
 
 

 
Testo 
rielaborato 
(vereinfachter 
Text)  letto 
nelle vacanze 
estive 
 

 
Warum fühlte sich Kafka entfremdet?   
Was ist das Groteske in Kafkas Werk? 
Was für Typen sind Kafkas Gestalten? 
Wie ist Kafkas Sprache?  
 

 
F. Kafka, ,,Vor dem Gesetz" 

 
LS p. 296-301 

 
Was ist die Bedeutung von der Parabel 
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 ,,Vor dem Gesetz"? Was ist die Schuld in 
Kafkas Werk? 
 

 
Die Weimarer Republik. die 
Neue Sachlichkeit 
 

 
LS p. 310-312 

 
Welches waren die Züge  und die 
Probleme der Weimarer Republik? Wer 
ist der neue Mensch der ,,Neuen 
Sachlichkeit"? 
 

 
Drittes Reich  
 
 

 
LS p. 332-334 

 
Welche Alternativen hatten die Autoren  
zu Hitlers Zeit? Was ist die ,,entartete 
Kunst"? 
 

 
Brecht,  ,,Leben des Galilei" 
„Mein Bruder war ein 
Flieger“ 
„Maßnahmen gegen die 
Gewalt“ 
(aus „Geschichten vom 
Herrn Keuner“) 

 
LS, p. 337-
344 
LS, p. 346  
LS, p. 349 

 
Was ist das epische Theater?  
Was ist der V-Effekt? 
Wie sind Brechts Helden?  
Was ist das Thema von ,,Leben des 
Galilei"?  
Was war der Anlass zur Entstehung des 
Werkes? 
 

 
Von der Teilung bis zur 
Wende, 
Trümmerliteratur 
Borchert,  ,,Die Küchenuhr" 
 

 
LS p. 354-362 

 
Wie war die Situation Deutschlands nach 
dem Ende des 2. Weltkrieges? Wie und 
wann entstanden die 2 deutschen 
Staaten? Welche Wirtschaftssysteme 
hatten sie? Wann wurde die Berliner 
Mauer errichtet? Was ist die ,,Ostpolitik"? 
Was ist die ,,friedliche Revolution"? Wann 
und warum wurde die Mauer geöffnet? 
Was ist die ,,Trümmerliteratur"? Welche 
neue Gattung entsteht  in dieser Zeit? 
Welche Bedeutung hat die ,,Küchenuhr" 
für den Mann?  Wie sind die 
Protagonisten der Kurzgeschichte? 
 

 
(*) Literaturstunde, testo in adozione 
 
Commercio – Turismo  
 
 
Argomento/argomento 
trattato  
 

 
Testo  utilizzato 

 
Domande  
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Arbeitsmarkt, deutsches 
und italienisches 
Schulsystem, Anzeigen, 
Bewerbung und Lebenslauf 
 

 
PD p. 142-153 (le pag. 146-
151 sono state trattate in 
lavori di gruppo)   

 
Wie entnimmt man 
Informationen aus einer 
Anzeige? Wie bewerbe ich 
mich? Wie schreibe ich 
einen Lebenslauf? 
 

 
(*) Portal Deutsch, testo in adozione 
 

 
Programma degli argomenti trattati nelle lezioni di  Tedesco (conversazione)  

durante l’anno scolastico 2013/14 
 

 argomento fonte aspetti approfonditi 
1 Reiner Kunze, Die Ordnung Testo del racconto Sintesi del testo, il senso 

del testo 
2 Franz Kafka, Die 

Verwandlung 
Tabella con sinossi 
sintetica 

Ricostruzione della storia, 
senza interpretazioni 

3 Die Kaufmännische 
Verhandlung (fraseologia 
tipica) 

“Portal Deutsch”, pg. 186 
(traccia) 

Trattare su qualità e 
prezzo (fornitura bibite 
per una festa) 

4 Problemlösung (fraseologia : 
Beschwerde – Problem – 
Forderung – Konsequenz) 

“Portal Deutsch”, pg. 
134/8a e 8b 

Trattare un reclamo sulla 
merce e trovare una 
soluzione (fornitura bibite 
per una festa) 

5 Das Bewerbungsgespräch Due annunci (Pro Loco 
Orvinio e Reisebüro 
“Schönes Mittelmeer”)  

Saluto e presentazione 
iniziale, fare tre domande, 
rispondere a tre 
domande, congedo 

6 Martin Niemöller, Als die 
Nazis die Kommunisten 
holten 

Originaltext Saper interpretare la 
domanda: chi è rimasto 
alla fine ? 

7 Expressionismus: Geschichte 
und Kultur 

“Literaturstunde” pg. 272 ff Le fasi principali della 
storia dal Kaiserreich alla 
2° Guerra mondiale 

8 Expressionismus: 
Bildbetrachtung 

E.-L. Kirchner, Marcella Analisi di sintassi (colori, 
linee, prospettiva, 
deformazione) 

9 Expressionismus: Lyrik Else Lasker-Schüler, Ein 
Liebeslied 
(“Literaturstunde” pg. 294) 

Analisi di sintassi (parole, 
frasi) 

10 Neue Sachlichkeit: 
Geschichte und Kultur 

“Literaturstunde” Fase storica, situazione 
sociale dell’uomo 

11 Neue Sachlichkeit: 
Bildbetrachtung 

In “Literaturstunde”: G. 
Grosz, Die Stützen der 

Analisi semantica (quante 
e quali persone, 
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Gesellschaft (1926), Otto 
Dix, Die Großstadt 
(1927/28), Max Beckmann, 
Die Synagoge in Frankfurt 
am Main 

ambiente, relazioni tra 
persone) e aspetti di 
critica sociale 

12 Neue Sachlichkeit: Prosa Alfred Döblin, Berlin 
Alexanderplatz (prima 
pagina) 

Analisi di sintassi (frasi, 
attivo/passivo) e la 
situazione dell’uomo solo 

 
Contenuti da trattare nell'ultimo mese di lezioni:  
 
Letteratura (come sopra indicato): 
Von der Teilung bis zur Wende, 
Trümmerliteratur  W. Borchert: Die Küchenuhr 
Neue Sachlichkeit Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz 
 
Conversazione  
Das politische System 
Deutschlands 

foglio: Politik-Quiz und 
Wahlsystem 
foglio: Die politischen 
Parteien D’s 

Grundgesetz, Wahlsystem, 
Parteien 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .8 
 

Docente Ornella Bergamaschi 
Materia Matematica Applicata 
Classe V^ A ERICA 

 
RELAZIONE FINALE 

1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento 
dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
Il programma inizialmente previsto, non è stato modificato. Non tutti gli argomenti sono stati 
trattati con lo stesso approccio. Per alcuni si è stimolato l’allievo partendo dalla considerazione 
di un problema concreto attinente ad una determinata situazione aziendale, e lo si è spinto alla 
ricerca della formalizzazione generale. Per altri si è preferito far scaturire situazioni ed 
osservazioni particolari partendo da teorie generali. La scelta degli esercizi e la valutazione 
delle prove scritte ed orali sono state fatte per verificare la conoscenza non mnemonica degli 
argomenti trattati e la capacità di ragionare, modellizzare ed elaborare degli allievi. 
 
  
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente 
o totalmente) o da gruppi di alunni  
La classe formatasi quest’anno dall’unione di due quarte, IV A (classe fino a quest’anno a me 
sconosciuta) e IV B Erica, ha manifestato in generale discreta volontà di apprendimento, 
capacità d'impegno e senso di responsabilità. Alcuni ragazzi hanno raggiunto buoni risultati, 
mentre gli altri hanno evidenziato qualche difficoltà nella sintesi e organizzazione dei 
contenuti, difficoltà superate da alcuni grazie ad un maggiore impegno sia durante le lezioni 
che nello studio individuale. 
Il programma previsto inizialmente, in accordo con le decisioni del dipartimento di materia, è 
stato volto a fornire strumenti atti a risolvere i problemi che la realtà economica ci presenta 
giorno per giorno. I ragazzi sanno calcolare il minimo ed il massimo di funzioni a due variabili, 
e utilizzando i metodi più opportuni sanno risolvere problemi tratti dalla realtà economico-
aziendale utilizzando anche la rappresentazione grafica. Hanno inoltre compreso l'importanza 
del metodo statistico al fine di effettuare scelte e prendere decisioni. 
 
 

3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
FUNZIONI ECONOMICHE 
Funzione costi di produzione 
Costo unitario 
Costo marginale 
Funzione ricavo 
Funzione guadagno  
PROBLEMI DI SCELTA 
Considerazioni generali sui problemi di scelta 
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Scelta e campo di scelta 
Classificazioni dei problemi di scelta 
Fasi attraverso le quali passa un problema di scelta 
Problemi di scelta con effetti immediati e in condizioni certe 
Problemi in una sola variabile e funzione obiettivo con definizione unica: caso continuo, caso 
discreto 
Problemi in una sola variabile con funzione obiettivo diversa a tratti 
Altri esempi di problemi di scelta a una sola variabile 
Combinazione ottima dei fattori produttivi 
 
Problemi di scelta con effetti differiti e in condizioni certe 
Definizione e classificazione degli investimenti 
Il significato della scelta fra investimenti 
Criterio di attualizzazione 
Criterio del tasso di rendimento interno 
Operazioni integrative 
Problemi di scelta in condizioni di incertezza 
Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati 
Criterio del valor medio 
Criterio del pessimista e dell’ottimista 
 
MATEMATICA GENERALE 
Funzioni di due variabili 
Definizioni e generalità 
Dominio 
Disequazioni in due variabili 
Rappresentazione grafica 
Linee di livello 
Funzioni lineari di due variabili 
 
RICERCA OPERATIVA 
Cenni storici 
Come si procede nella ricerca operativa 
Definizione del problema, vincoli 
 
 
PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Programmazione lineare in due variabili 
 
 
MASSIMI E MINIMI PER FUNZIONI DI DUE VARIABILI 
Massimi e minimi liberi e vincolati 
Ricerca di estremi liberi e vincolati mediante le derivate parziali 
 
STATISTICA DESCRITTIVA 
L’indagine statistica 
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Statistica e fenomeni collettivi 
L’indagine statistica e le sue fasi 
Le tabelle statistiche 
La ponderazione dei dati 
Trascrizione dei dati per classi 
Distribuzioni statistiche e probabilistiche 
Relazione fra statistica e probabilità 
 
Le rappresentazioni grafiche in statistica 
 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle lezioni 
LE MEDIE STATISTICHE 
Il concetto di media in generale 
Media aritmetica 
Media geometrica 
Media quadratica 
Media armonica 
Moda  
Mediana 
 
TESTI:  
Barboncini – Fabbri - Grassi  “Lineamenti di matematica per il triennio degli istituti tecnici 
commerciali. ERICA – Periti aziendali”  Ghisetti & Corvi Ed.  Moduli D – E 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 67 

Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .9 
 
Docente  Elena Guidi 
Materia  Geografia 
Classe  V A ERICA 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento 
dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
La classe, che conosco da tre anni, prima come docente di tedesco e poi di geografia, ha 
mantenuto un rapporto corretto con l’insegnante, anche se alcuni elementi non hanno 
sempre tenuto un comportamento adeguato. Per quando riguarda l’impegno, c’è stato una 
maggiore partecipazione ed interesse agli argomenti trattati nel corso dell’anno, con punte 
positive per alcune ragazze molto diligenti. Il programma è stato svolto nella sua 
completezza. 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe 
(parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni  
Ruolo della disciplina è stato quello di formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, 
responsabili e critici. Si è tentato di spiegare come e perché in una vasta parte del mondo 
non è decollato autonomamente il processo di sviluppo e di individuare quali sono le 
strutture permanenti del sottosviluppo e della povertà, cioè i meccanismi che producono la 
subalternità di questi paesi alle società industriali avanzate.  
Obiettivi: saper utilizzare il linguaggio specifico della materia, elaborare i contenuti proposti 
apportando aspetti personali o attinti da altre discipline. I risultati raggiunti, pur diversificati, 
possono ritenersi complessivamente positivi. 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
 
IL GIAPPONE :  
 
la geografia fisica, la popolazione, le vie di comunicazione, l’economia, il lavoro precario, il 
settore primario, secondario, il sistema politico giapponese, le keiretsu e le imprese 
giapponesi, l’espansione nel mondo, la storia, l’isola di Okinawa, la casa giapponese, i 
record demografici, le donne, la cultura giapponese e le religioni, la criminalità e mafia 
Yakuza, la minoranza etnica Ainu, Tokyo e le citta’ giapponesi. 
 
 
LA CINA : 
 
le dimensioni e i dati aggiornati, la Cina esterna e la Cina “propriamente detta” delle 18 
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province o interna e le sue tre grandi regioni geografiche, il fiume Giallo (Huang He) e il 
loess, il fiume Azzurro ( Yangtze kiang), la Cina e il mare, contadini e nomadi, la 
popolazione,  i gruppi etnici e le lingue, le minoranze etniche Miao e Dong, il Nu Shu, la 
scrittura cinese, le religioni, la questione del Tibet e il buddismo tibetano, le religioni, il 
confucianesimo, il taoismo, il buddismo, l’islam, la Cina e i mondo esterno, la 
subordinazione della donna, “i piedi fasciati”, la politica demografica del figlio unico, 
l’infanticidio femminile, la storia, l’aggressione coloniale, dalla caduta dell’impero alla 
Repubblica popolare, la vita politica e l’organizzazione dello stato, le campagne, l’industria 
e i suoi prodotti, le contraddizioni dell’economia, la politica estera, le città (Suzhou, 
Hangzhou, Shangai, Tianjin, Wuhan, Qingdao, Nanchino, Canton, Chongqing), Pechino 
(Beijing)e la Muraglia cinese, Taiwan, Hong Kong, Macao. 
 
L’AMERICA DEL NORD E GLI STATI UNITI :  
 
l’America settentrionale fisica, la popolazione, le religioni, la pena di morte, i neri 
d’America e le “inner city”, gli italiani e “little Italy”, i 50 stati, il Texas, l’Alaska, le Haway e 
Puerto Rico, le città (Miami, Detroit, Chicago, Dallas, Houston, Atlanta, New Orleans, 
Seattle), New York e la suddivisione  nelle 5 circoscrizioni, il “melting pot”, la California, la 
silicon Valley, il “big one”, l’ordinamento politico degli Stati Uniti, gli organi elettivi, la corte 
suprema, i partiti politici, i Presidenti più significativi in senso positivo e negativo 
(Washington, Lincoln, Nixon, Bush, Reagan, Obama), l’agricoltura, gli OGM e il “fast food”, 
il capitalismo americano e” l’american way of life”, la storia, la nascita della nazione 
americana, la guerra civile, il far west e i natives Americans, gli Stati Uniti nel mondo, 
guerra del Vietnam, di Corea, l’11 settembre e le sue conseguenze, dall’Afghanistan 
all’Iraq, la terra degli Inuit. 
 
L’OCEANIA E L’AUSTRALIA 
 
Il gigante e i microbi, uno sguardo generale, un continente rovesciato, storia degli 
aborigeni australiani e la colonizzazione, la barriera corallina. 
L’Australia fisica, l’ordinamento politico, l’economia, le città principali, la generazione 
rubata. 
 
IL SUDAFRICA 
 
L’Africa meridionale fisica, l’economia del Sudafrica, il settore minerario, la storia e la 
colonizzazione, le tre capitali e le principali città, l’apartheid e Nelson Mandela. 
 
Visione di cortometraggi sull’11 settembre e dei film “Memorie di una geisha” e “Australia”. 
 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle 
lezioni 
 
IL MERCATO MONDIALE DELLA DROGA  :  
 il mercato mondiale di oppio ( eroina), coca (cocaina), cannabis ( marijuana e hashish). 
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LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI : 
 l’ONU, la UE, la NATO, la FAO, l’OMC e il COMMONWEALTH. 
 
TESTI:  GEOGRAFIA DEI CONTINENTI EXTRAEUROPEI,  a cura di G. Sofri e F. Sofri. 
Casa ed. Zanichelli 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .10 
 
Docente Deborah Oldoni 
Materia Elementi di Legislazione ed elementi 

di Economia Aziendale  
Classe V A ERICA 
 
RELAZIONE FINALE 
 

1. Considerazioni generali  

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento 
dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 

La programmazione ha  lo scopo di dare visione ampia e non univoca degli argomenti 
trattati, proponendo anche lavori di approfondimento in gruppo. La classe ha risposto  
sempre  positivamente agli stimoli e ha partecipato, al dialogo educativo..  

2. Obiettivi didattici  

Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe 
(parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni  

In conformità a quanto definito nel piano di lavoro annuale del dipartimento di materia e 
nel piano di lavoro individuale, gli obiettivi disciplinari ritenuti fondamentali sono i 
seguenti: 
- conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali di alcune aziende operanti nel settore 
terziario: aziende bancarie, turistiche, aziende di erogazione in relazione anche alle 
strategie di marketing 
- conoscere l’azienda, vista in relazione all'ambiente in cui opera, alle sue strutture 
interne, alle funzioni che svolge ed alle sue esigenze conoscitive 
- conoscere le relazioni interdipendenti tra i principali soggetti dell’attività economica  

3. Contenuti trattati  

Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della 
relazione 

 
MODULO 1 : IL SISTEMA ECONOMICO E Il RUOLO DELLO ST ATO  

 
UD 1 : La struttura del sistema economico 

• L’attività economica: produzione, distribuzione, consumo, risparmio, investimento  



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 71 

• I fattori che influenzano la domanda di beni : ciclo espansivo e di recessione  
• La distribuzione e l’impiego di ricchezza 
• I soggetti dell’attività economica e i loro rapporti : il circuito economico  
• Il problema del deficit e del debito pubblico  
• Evoluzione storica dei pensieri economici dell’intervento dello stato nell’economia 

: dalla seconda rivoluzione industriale alla caduta del muro di Berlino  
• Il sistema economico liberista, collettivista , misto  
• Lo Stato regolatore e operatore economico: politica economica, fiscale, 

monetaria  
• Il ruolo della BCE nella politica monetaria europea 
• Cause dell’inflazione  
• Gli indici di misurazione della ricchezza nazionale – il ciclo vizioso della povertà 
• La ricchezza nazionale e le politiche commerciali differenti 
• La bilancia dei pagamenti – e gli effetti sulla crescita economica di un paese  
 

 
APPROFONDIMENTI: 
-Lavori di gruppo : sui trend  del risparmio, consumo, produzione, investimento  
- lettura e commento de “: Il futuro a portata di manifattura :la deindustrializzazione 
precoce ha gravi effetti economici e sociali “ Il sole 24 ore 16/10/2013 
-Giuseppe Romes :”Gli indici di misurazione della ricchezza nazionale tra libero 
scambio e protezionismo”  
-Il ruolo della BCE  e l’inflazione –visione e studio di video educational della BCE   

http://www.ecb.int/ecb/educational/pricestab/html/index.it.html 
      http://www.ecb.int/ecb/educational/movies/html/index.it.html?id=3 

            http://www.ecb.int/ecb/educational/movies/html/index.it.html?id=3 
           http://www.ecb.int/ecb/educational/movies/html/index.it.html?id=3 
-Raccolta ragionata di 5 articoli di quotidiani sul tema della Legge di stabilità  
 

MODULO 3 : IL SISTEMA FINANZIARIO 
 

UD 1 :  La Struttura del sistema finanziario  
- la struttura del sistema finanziario : strumenti finanziari ( azioni e prestiti 

obbligazionari) istituzioni e mercati  
- I soggetti in surplus della SF: la famiglia  
- I soggetti in deficit : le imprese e la pubblica amministrazione 
- Scambio tra soggetti: scambio diretto e autonomo, scambio indiretto e 

intermediato, scambio diretto ed assistito 
- I soggetti intermediari finanziari  : intermediari bancari e non, gli investitori 

istituzionali 
       -    Mercati: finanziari-monetari, primario-secondario, regolamentati e non, 
all’ingrosso-al dettaglio 
UD 2 : La vigilanza del sistema finanziario  

- Obiettivi della vigilanza : stabilità, efficienza, tutela del risparmiatore e 
competitività del sistema finanziario  
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- Organismi di vigilanza :  Banca d’Italia, CICR, MEF,CONSOB,IVASS;COVIP 
- Strumenti di vigilanza della BI 
- Il sistema europeo di banche centrali e la BCE 
- Funzioni della BCE, strategie e strumenti della politica monetaria  

APPROFONDIMENTI 
- L’importanza della vigilanza :la crisi attuale cause e effetti 
UD 3 : La impresa bancaria  e il sistema bancario  

- L’attività d’intermediazione della banca : vantaggi e presupposti  
- Le funzione dell’impresa bancaria  
- Obiettivi di gestione di un’impresa bancaria 
- L’evoluzione  del sistema bancario italiano 
- Intermediazione e doppia intermediazione bancaria, specializzazione e 

despecializzazione  
- L’attività bancaria nel TUB del 1993 e le sue conseguenze 
- Nuove strutture organizzative :gruppo plurifunzionali e banche universali  
- Riflessi organizzativi dello sviluppo delle tecnologie informatiche e della 

internazionalizzazione  
UD 4: Il conto corrente di corrispondenza  

- II c/c di corrispondenza: caratteri e classificazioni (c/c attivi, c/c passivi, c/c per 
elasticità di cassa) 

- Lo svolgimento del c/c di corrispondenza 
- L’estratto conto e lo scalare interessi 
- Le partite postergate e le partite antergate 

 
MODULO 2  : IL TURISMO  

 
UD 1 : Il mercato turistico 

• Il turismo: un servizio immateriale composito o un bene relazionale?  
• Il mercato turistico : analisi della domanda e dell’offerta  
• La domanda flessibile e diversificata : i fattori che la influenzano , i target di turisti 

, le diverse tipologie di domanda 
• L’offerta : i fattori chela influenzano, i fattori critici quali la stagionalità e 

immobilizzo di capitale 
• Il trend del turismo italiano dalla fine dell’800 ai giorni nostri  
• Le diverse  tipologie di turismo 
• Terminilogia turistica : presenze,arrivi, permanenza media,turismo incoming e 

outgoing  
• Il turismo e l’ ambiente  

 
UD2: Turismo ed economia  

• Le conseguenze del turismo sull’economia  
• La bilancia dei pagamenti : partite correnti (bilancia commerciale e turistica) e 

movimenti di capitale  
• Conseguenze del saldo della bilancia dei pagamenti :  
• sul tasso di cambio, sulle importazioni, sulle esportazioni, sull’inflazione e sul 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  

Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO 

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903 

e-mail: miis02100l@istruzione.it 

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it 
 

 

 73 

turismo  
• Analisi dei dati Enit sul settore turistico  

 
UD3: Il Marketing turistico  

• Il marketing turistico: privato, pubblico, integrato   
• Analisi dei punti di forza e debolezza  dei soggetti del settore turistico  
• TO : tipologie ,prodotti, rischi e opportunità, politiche di approvvigionamento, del 

prezzo, politica distributiva  
• Costi fissi e variabili .Utilizzo dell’analisi del Break even Analysis  nel settore 

turistico  
• Agenzie di viaggio : punti di forza e debolezza 
• Le strutture recettive e il settore alberghiero : catene alberghiere, contratto di 

franchising 
 

4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  (Indicare il programma 
rimasto da svolgere, che si prevede di trattare ent ro la fine delle lezioni) 

Alcune ore dell’ultimo mese di lezione verranno dedicate al lavoro di sistemazione 
conclusiva dell’area di progetto. 
 

TESTI: AA.VV. a cura di Paolo Della Valentina, Percorsi di diritto ed economia per 
l’azienda 3 , Tramontana, edizione aggiornata  e appunti della Docente 
 Diritto ed economia dell’azienda  per la classe V   - ed Scuola& Azienda  
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .11 

 
Docente Travaglini Sabrina  
Materia Storia dell’arte e del territorio 
Classe V A Erica 

 
 

1. Considerazioni generali  

Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento 
dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 

L’attività didattica si è svolta in modo irregolare, perché la classe è stata presa in carico 
ad ottobre inoltrato. Per lo svolgimento del programma si sono operate alcune scelte 
che hanno permesso di evidenziare artisti e movimenti fondanti per l’arte dell’Ottocento 
e del Novecento. Non sono state proposte uscite didattiche sul territorio. 

La classe all’inizio dell’anno si è dimostrata interessata alle lezioni e motivata nello 
svolgere i lavori assegnati tant’è che i risultati sono stati sufficienti o più che 
soddisfacenti. Nella  prima parte dell’anno è stato proposto un metodo di lavoro basato 
sostanzialmente sul consolidamento dello schema di lettura dell’opera d’arte e sulla 
contestualizzazione di autori e opere. Purtroppo nella seconda parte dell’anno buona 
parte della classe non solo, non ha  cercato di far tesoro delle proposte didattiche 
precedenti e migliorare i primi risultati, ma alcuni, sopravvalutandosi, sono  regrediti.   

2. Obiettivi didattici  

Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe 
(parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni  

Circa un terzo della classe ha raggiunto risultati apprezzabili per conoscenze e 
competenze specifiche, in virtù di uno studio consapevole e costante, il resto della 
classe si è attestato sulla sufficienza e in termini generali ha raggiunto gli obiettivi 
disciplinari prefissati nella programmazione iniziale e qui di seguito riportati: 
• Conoscere le opere d’arte e i beni culturali dei vari periodi storici presi in esame 
• Essere in grado di riconoscere stilisticamente e contestualizzare le tendenze 

artistiche analizzate enucleando anche l’apporto individuale dei principali protagonisti 
studiati. 

• Essere in grado di analizzare l’opera d’arte dal punto di vista tecnico, iconografico e 
configurativo, in rapporto al contesto di appartenenza. 

• Saper confrontare opere di uno stesso periodo o di periodi diversi. 
• Saper organizzare in modo adeguato l’esposizione e la comunicazione dei contenuti 

utilizzando in modo appropriato il linguaggio specialistico. 

3. Contenuti trattati  

Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della 
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relazione 

 

24. Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione fran cese 
Da pag. 767-770 

• 24.1 - Itinerario nella storia 
• 24.2 - L’Illuminismo 

 
Da pag. 780-824 

• 24.3 - Il Neoclassicismo 
• 24.3.1 - Antonio Canova 

• Opere analizzate: Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Adone e Venere, 
Ebe; Paolina Borghese come Venere vincitrice, Le Grazie, Monumento 
funerario di Maria Cristina d’Austria 

• 24.3.2 - Jaques-Luis David 
• Opere analizzate: Il giuramento della Pallacorda, La morte di Marat 

• 24.3.2 - Jean- August Dominque Ingres 
• Opere analizzate: Napoleone i sul trono imperiale;La grande Odalisca 

• 24.3.2 - Francisco Goya 
• Opere analizzate: Il duca di Wellington,La Maja vestita, La Maja desnuda, La 

fucilazione del 3 maggio sulla montagna del principe Pio 
 
25. L’Europa della Restaurazione  
Da pag. 837 -842 

• 25.1 - Itinerario nella storia 
• 25.2 - Il Romanticismo 
• 25.3 - Neoclassicismo e Romanticismo 
• Caspar David Friedrich 

• Opere analizzate: Mare Artico o Il naufragio della Speranza 

 
Da pag. 845-863 

• 24.3.1 - Joseph Mallord William Turner 
• Opere analizzate: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto 

• 24.3.2 - Théodore Géricault,  
• Opere analizzate: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, 

Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna romana, La zattera della 
Medusa. 

• 24.3.2 - Delacroix,  
• Opere analizzate: La Libertà che guida il popolo, Il rapimento di Rebecca, 

Giacobbe lotta con l’angelo. 
 
26. La stagione dell’Impressionismo 
Da pag. 898 -935 

• 26.1 - l’Impressionismo 
• 26.1.1 - Édouard Manet 
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• Opere analizzate: Colazione sull’erba, Olympia,  Il bar delle Folies Bergère, 
• 26.1.2 - Claude Monet  

• Opere analizzate: Impressione, sole nascente, La Cattedrale di Rouen: il 
portale (al sole) Lo stagno delle ninfee. 

• 26.1.3 - Edgar Degas 
• Opere analizzate: La lezione di danza, L’assenzio. 

• 26.1.4 - Pierre-Auguste Renoir 
• Opere analizzate: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Le bagnanti, 

 
27. Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 
Da pag. 940 -973 
 

• 27.1 - le tendenze postimpressioniste 
 

• 27.2 - Paul Cézanne 
• Opere analizzate: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, I giocatori di 

carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves, 
• 27.3 - Georges Seurat 

• Opere analizzate: Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte 
• 27.4 - Paul Gauguin  

• Opere analizzate: Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 

• 27.5 - Vincent van Gogh,  
• Opere analizzate: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro 

grigio, Autoritratti, dalla primavera 1887 all’inverno 1889, Il ponte di Langlois, 
Veduta di Arles con iris in primo piano, Notte stellata (Cipresso e paese), 
Campo di grano con volo di corvi 

• 27.6 - Henri de Toulouse-Lautrec 
• Opere analizzate: Al Moulin Rouge, 

 
28. Verso il crollo degli imperi centrali 
Da pag. 975- 998 
 

• 28.1 - Itinerario nella storia ( solo lettura ) 
• 28.2 - I presupposti dell’Art nouveau ( solo lettura ) 
• 28.3 - l’Art nouveau ( solo lettura ) 
• 28.4 - Gustav Klimt 

• Opere analizzate: Giuditta I, Giuditta II (Salomè), Ritratto di Adele Bloch-
Bauer I, Danae, La culla, 1917-1918. 

• 28.5 – Lesperienza delle arti applicate a Vienna 
• Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione. 
• Adolf Loos, Casa Scheu, 

 
Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezione  (Indicare il programma rimasto 
da svolgere, che si prevede di trattare entro la fi ne delle lezioni)  
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• 28. 6 – I Fauves e Henri Matisse 

• Opere analizzate: Donna con cappello, Henri Matisse, La stanza rossa, La 
danza 

• 28. 7 – L’Espressionismo 
• 28. 7.2 – Edvard Munch 

• Opere analizzate: Il grido 
 
29.L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo  

• 29. 1- il Novecento dele Avanguardie storiche  
• 29. 1.1 – il Cubismo 
• 29. 2 – Pablo Picasso 

• Opere analizzate: Bevitrice di assenzio, Poveri in riva al mare (o Tragedia), 
Famiglia di saltimbanchi, Les demoiselles d’Avignon, Guernica 

 
 
30. La stagione italiana del Futurismo (1909-1944) 

• 30. 1 - Itinerario nella storia 
• 30.2 – Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista ( solo pagg. 1045-1046 ) 
• 30. 3 – Umberto Boccioni 

• Opere analizzate: Stati d’animo, Forme uniche della continuità nello spazio 
 
31.Arte tra provocazione e sogno 

• 31.1 – Il Dada 
• 31.1.1 – Marcel Duchamp  

• Opere analizzate:  Fontana,  
• 31.1.2 – Man Ray 

• Opere analizzate:  Cadeau, Le violon d’Ingres 
• 31. 1.2 – L’arte dell’inconscio, il Surrealismo 
• 31. 2.2 – Joan Mirò 

• Opere analizzate: il carnevale di Arlecchino, Pittura, Blu 
•  

 
 
32. Oltre la forma. L’Astrattismo 

• 32.1 – Der Blaue Reiter 
• 32.1 – Vasilij Kandinskij, 

• Opere analizzate: Il cavaliere azzurro,  
• 32.2 – Paul Klee 
• Opere analizzate:Adamo e la piccola Eva,  

 
Oltre ai confronti offerti dal test o sono stati analizzati altri raffronti tra le seguenti opere:  

• Paolina Borghese come Venere vincitrice, La grande Odalisca, la Maja 
desnuda, Olympia, Danae,  

• La morte di Marat,  
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• Mare Artico o Il naufragio della Speranza, La zattera della Medusa 

• La fucilazione del 3 maggio sulla montagna del principe Pio, Guernica 
 
Lavori di Gruppo: 

• Il museo di Brera 
• Il British museum 
• Il museo del Louvre 
• Il Perganom museum 
• Il Victorian & Albert museum 
• L’Hermitage  

 

 

TESTI: Giorgio Cricco – Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte. Dall’Età dei 
Lumi ai giorni nostri, vol.3, Zanichelli 
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .12 
 

Docente CAPRIOGLIO SIMONETTA 
Materia Educazione Fisica 
Classe V A ERICA 

 
RELAZIONE FINALE 

 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento 
dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
Partendo dalle diverse esperienze si è cercato di formulare una programmazione teorica e 
pratica di stimolo per gli studenti. L’ interesse e la partecipazione sono stati discreti  per la 
maggior parte degli alunni dando risultati buoni. 
 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe 
(parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni  
Favorire la comunicazione e le relazioni interpersonali tra gli studenti. 
Rielaborazione degli schemi motori con situazioni non abituali del corpo nello spazio e nel 
tempo. 
Aumentare la propria mobilità articolare, la tonicità e l’ elasticità muscolare.’ . 
Conoscere le regole principali del loro gioco preferito. 
 
 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
Miglioramento della funzione cardio – respiratoria con esercizi vari. 
Esercizi per la coordinazione, utilizzo dei palloni da pallavolo 
Per  esercizi di palleggio al muro , tiri a canestro e di giochi con il pallone per migliorare la 
destrezza e la coordinazione del corpo nel suo complesso. 
Pallavolo: fondamentali individuali, palleggio , bagher, schiacciata, battuta e in fine il muro. 
Regole per l’arbitrare. 
 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle 
lezioni 
 

 
TESTI:  Del Nista      Praticamente Sport          D’Anna                     
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Allegato al documento del Consiglio di classe n.  5 .13 
 
Docente Gianmario FOGLIAZZA  
Materia I.R.C. 
Classe V A Erica 
 
RELAZIONE FINALE 
 
1. Considerazioni generali 
Considerazioni introduttive generali sull’attività didattica svolta nella classe (andamento 
dell’anno scolastico, revisioni e adattamenti della programmazione iniziale, ecc.) 
Il programma svolto quest’anno conclude un itinerario, sviluppato nel corso del triennio, 
concepito come primo approccio al contributo del pensiero cristiano alla riflessione sui 
problemi etici più significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale, così come 
previsto anche dalla scansione del programma di IRC per la scuola secondaria di secondo 
grado. 
 
In questo orizzonte si sono articolate le diverse lezioni che hanno introdotto ed abilitato gli 
studenti alla comprensione della struttura dell’eticità, della riflessione morale in generale e 
dei tratti peculiari del pensiero morale cristiano.  
 
Gli studenti hanno seguito lo sviluppo del programma in un clima di costante attenzione ed 
attiva partecipazione; a tale proposito, di volta in volta, tutti hanno arricchito la riflessione 
relativa ad alcuni specifici temi contribuendo con personali approfondimenti utilizzando con 
correttezza gli strumenti del dialogo e del confronto.  
 
Anche se in modo differenziato, gli studenti hanno compiuto un positivo percorso didattico 
integrando adeguatamente la specifica formazione professionale. 
 
 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe 
(parzialmente o totalmente) o da gruppi di alunni  
Lo svolgersi del percorso didattico del triennio può essere così sinteticamente ricostruito: 
 

• una conoscenza minimale, ma sufficiente degli elementi costitutivi della riflessione 
morale; 

• l’analisi di alcuni sistemi morali ed in modo particolare il fondamento, l’orizzonte di 
riferimento, il senso e l’articolazione del pensiero morale cristiano ed il suo sviluppo 
storico e teologico; 

• l’introduzione alla riflessione morale relativa ad alcuni aspetti significativi 
dell’esperienza umana quali l’affettività, la relazione interpersonale, il vivere sociale 
e le responsabilità nei confronti delle diverse realtà; 

• la possibilità di una sintesi critica degli elementi acquisiti. 
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3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 

• La comprensione cristiana della sessualità umana. 
• Il rapporto tra senso della sessualità ed esperienza di fede: l’ermeneutica cristiana. 
• Sessualità e significato della generazione umana: i significati della sessualità e le 

dinamiche del contesto socio-culturale; Bibbia e generazione; generazione e libertà; 
generazione e dignità della vita umana. 

• Identità e dignità della persona; luoghi ed esperienze del compimento e della 
smentita della dignità umana. 

• Lettura della società contemporanea e di alcune sue caratteristiche: le dinamiche 
delle trasformazioni sociali, culturali ed economiche. 

 
 
 
4. Contenuti da trattare nell’ultimo mese di lezion e  
Indicare il programma rimasto da svolgere, che si prevede di trattare entro la fine delle 
lezioni 

• La comprensione contemporanea della convivenza sociale, con particolare 
attenzione alla prospettiva del punto di vista dei giovani.  

• Chiesa e società contemporanea: il ‘900 e il Concilio Vaticano II. 
 
TESTI:  oltre al libro di testo, la classe ha accostato alcuni paragrafi del Compendio della 
dottrina sociale della Chiesa, del libro di M. Aramini, Introduzione alla bioetica, Giuffrè 
Editore, Milano 2003 ed alcuni brani selezionati tra gli articoli del teologo L. Lorenzetti, «Il 
mirino del legislatore. Una legge può dirsi giusta quando preserva i diritti umani» in 
Messaggero Cappuccino 7(2008), pp. 15-17, e del teologo A. Fumagalli pubblicati sulla 
rivista Aggiornamenti Sociali (dicembre 2005), «Il matrimonio come bene interpersonale; al 
di là dell’utile e del piacevole», e su La Rivista del Clero Italiano: «Le sfide della famiglia. 
Trasformazioni e condizione della famiglia contemporanea», n. 9 (2002); «Desiderio 
dell’altro e dono di sé. I giovani, il sesso e l’amore di Cristo», n. 3 (2008).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


