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1. Caratteristiche del corso di studi 
 
 
Dal regolamento  dei Nuovi istituti tecnici ai sensi  DPR 15 MARZO 2010 N. 88 
 
L’istituto Tecnico presente tradizionalmente nel nostro Istituto ha adottato, a partire dall’a.s. 2010-2011, il 
nuovo ordinamento emanato con il DPR 88/2010.  
 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per  la cultura  tecnico-economica  riferita  ad  
ampie   aree:   l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l'economia sociale e il 
turismo. 
 

Profilo del diplomato in Amministrazione e Marketing articolazione RIM 
 (RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING) 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 

con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

 
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 
tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese. 
 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 
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5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati. 
 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 
 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 
 
 
 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1056 ore nel primo 
biennio, corrispondenti a 32 ore medie settimanali, e di 1056 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, 
corrispondenti a 32 ore medie settimanali. 
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1.1  QUADRO ORARIO  del secondo biennio e quinto anno 
ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
 
 

PIANO DEGLI STUDI 
2° biennio V anno 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria (francese) 3 3 3 

Terza lingua straniera (spagnolo) 3 3 3 

Matematica  3 3 3 

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 

Diritto  2 2 2 

Relazioni internazionali  2 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

Tecnologie della comunicazione  2 2  

 32 32 32 

Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL 
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2. ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE  

 
Disciplina V IV III 
Lingua e Letteratura  Italiana RIVOLTA RIVOLTA CUCCA 
Lingua inglese ANGELI GHIDONI/ 

GIANI 
GIOFFREDI 

Storia RIVOLTA RIVOLTA CUCCA 
Matematica BERGAMASCHI BERGAMASCHI BERGAMASCHI 
Seconda Lingua Comunitaria PAMPURI PAMPURI PAMPURI 
Terza lingua straniera GIANI GIANI GIANI 
Economia Aziendale e 
Geopolitica 

DE CARO/ 
TRIASSI/ 

COLOMBO 

DE CARO DE CARO 

Diritto MAGLIANO MAGLIANO GRASSO/ 
ROSATI 

Relazioni Internazionali MAGLIANO MAGLIANO GRASSO/ 
ROSATI 

Scienze Motorie e sportive  CAPRIOGLIO CARIA MASTROMINICO 
Religione cattolica e 
Attività alternativa  

FOGLIAZZA/ 
VERDELLI 

FOGLIAZZA/ 
MICALE 

FOGLIAZZA/ 
MICALE 

Sostegno 
(area linguistico-letteraria) 

ALAGNA/ 
MENNA 

GAMBINO/ 
MATERAZZI 

MENNA/ 
AFFEDE 

Sostegno 
(area tecnico-scientifica) 

GALATA’ 
 

GAMBINO/ 
MATERAZZI 

MENNA/ 
AFFEDE 

 
 
 

3. PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO  
 
La  classe risulta composta da  n. 18 studenti, di cui n.10 ragazze e n. 8 ragazzi.   
Ci sono n: 2 studenti stranieri, che tuttavia sono in Italia da diverso tempo per cui hanno acquisito una buona 
padronanza della lingua italiana in particolar modo nel parlato rispetto allo scritto.  
Gli studenti con PDP sono  3 di cui 2 studenti DSA e 1 alunno DVA con PEI equipollente con  
competenze minime. 
L’elenco studenti è disponibile in allegato. 
 
Nel triennio  la composizione iniziale della classe ha subito le variazioni riportate 
nella seguente tabella.  
 

Anno 
scolastico 

Classe Iscritti Provenienti da altro 
istituto/classe 

Ammessi senza 
debito 

Ammessi 
con debito 

Non ammessi 

2015/16 3a   3 da altre classi 
 

8 7 // 

2016/17 4a  18 1 da altro istituto 
2 da altre classi 

13 5 //  

2017/18 5a  18 //    
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3.1   RELAZIONE SULLA CLASSE  
 
La classe è educata, rispettosa e disciplinata, pur con alcune differenze tra gli studenti 
nell’attenzione durante lo svolgimento delle lezioni e nella partecipazione attiva. Tale impressione 
è condivisa sia dai docenti degli anni precedenti che dai nuovi membri del Consiglio di Classe..  
 
Tuttavia, pur essendo una classe complessivamente diligente, si conferma anche un 
atteggiamento nei confronti delle proposte didattiche non sempre recettivo; spesso gli allievi 
devono essere accompagnati durante il percorso e, talvolta, prevale in loro incertezza e titubanza 
oltre ad offrire sovente una preparazione mnemonica, limitata alla sufficienza. 
 
La classe, nel corso del secondo biennio e quinto anno, è stata penalizzata dalla mancanza di 
continuità didattica in alcune materie. La docente di italiano e storia, così come quello di diritto e 
relazioni internazionali sono entrati a far parte del corpo insegnanti della classe durante il quarto 
anno, riuscendo a svolgere adeguatamente i programmi e non risentendo troppo della mancata 
continuità e delle carenze pregresse. 
 
Diversa la situazione per la lingua inglese, dove la classe ha cambiato docente ogni anno e dove 
le carenze nelle basi grammaticali, malgrado gli sforzi per recuperarle, permangono spesso 
evidenti. Proprio per questo motivo, il primo trimestre di quest’ultimo a.s., è stato dedicato 
interamente ad un’attività di recupero sia grammaticale sia degli argomenti svolti ma non 
effettivamente acquisiti dagli studenti nel corso degli anni precedenti. Ciò nonostante, nel secondo 
pentamestre l’attività didattica è stata allineata a quella prevista dal programma della classe  
quinta superiore. 
 
Per quanto riguarda economia aziendale, la classe è stata penalizzata durante il terzo e quarto 
anno, non avendo potuto essere garantita la continuità didattica in alcuni periodi. Per quanto 
riguarda il quinto anno invece, si evidenzia il fatto che nell’insegnamento della disciplina in oggetto, 
si sono alternati tre diversi docenti. Pertanto, malgrado l’impegno sia da parte degli insegnanti che 
da parte degli studenti della classe, la preparazione degli alunni risulta talvolta ancora lacunosa. 
 
Nel corso dell’ultimo anno, un gruppo di 5/6 alunni, grazie alla costanza nello studio ha raggiunto 
ottimi risultati nella quasi totalità delle materie. L’impegno profuso da alunni ed insegnanti ha 
permesso comunque a tutti gli studenti di raggiungere risultati adeguati in ogni disciplina.  
 
Da segnalare che i ragazzi, sia durante l'anno scolastico che in occasione del viaggio d'istruzione 
a Berlino, hanno sempre dimostrato un comportamento lodevole nei confronti dell'alunno E. C., 
favorendo la sua interazione ed integrazione con il gruppo classe 
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4.  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLATICI 
 
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti i 
seguenti criteri: 
 
 

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 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 7,1 a 8 5 

6 
● 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 
9,00 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 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 9,1 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 
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Media dei voti Credito scolastico 
classe V Credito scolastico classe V 

M = 6 4 

5 
● 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 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 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 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  GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO  
 
In caso di ammissione con voto di consiglio in una o più discipline, alla classe successiva o agli esami di 
stato, verrà attribuito di norma il punteggio minimo della fascia. 
Analogamente per gli studenti che  avessero recuperato uno o più debiti nella sessione di settembre, verrà 
attribuito il minimo della fascia. 
 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO MASSIMO DI FASCIA 

 
• Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica 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.  
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. 
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** ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE EXTRA CURRICULARI programmate 
per l’anno scolastico 2017/18 

che verranno considerate al fine dell’attribuzione del credito:  
PROGETTI DI ISTITUTO APPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 24/10/2017 

 
• ECDL 
• Certificazioni Linguistiche 
• Orientamento all’università 
• Movimento e socializzazione 
• Teatr-abilità 
• Mostre d’arta, spettacoli teatrali e Scala 

Liceo 
• Piccolo Teatro 
• Gis Scala e Teatro 
• Progetto Novecento 
• Musica e letteratura a confronto 
• Bookcity 2017 
• Difesa personale 
• Storiarte 
• Lauree Scientifiche 
• Toponomastica femminile 5 
• Teatro ad Opera 
• Io cittadino/a di Europa 
• Plrogetto salute 
• Sicuramente artisti 
• Movies @B-Osare pensare 
• Dalla Persia all’Iran 
• I circuiti integrati della conoscenza 
• Orto a scuola 
• Teatro di sera 
• Olimpiadi della fisica 
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*** 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). 
• 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 certificazione) 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 16 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.  PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
Nella programmazione del Consiglio di classe si sono tenuti presenti i risultati di apprendimento contenuti negli 
allegati al DPR 88/2010. 
 
 
5.1  Competenze in uscita 
 
Alla conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze trasversali e metodologiche: 
 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Per  quanto concerne le competenze da conseguire nelle varie discipline si è fatto riferimento alle 
schede incluse nelle Linee Guida declinate e dettagliate in termini di conoscenze ed abilità. 
La programmazione di dettaglio  è contenuta negli allegati al presente documento. 
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5.2   Metodologie didattiche condivise dal Consiglio di classe 
 
Si riassumono nella seguente tabella le metodologie didattiche prevalentemente adottate: 
 

MODALITÀ 
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Lezione frontale x x x x x x x x x x x  

Lezione partecipata x x x x x x x x x x x  

Problem solving   x   x  x x x   

Metodo induttivo   x   x  x x    

Lavoro di gruppo             

Discussione guidata x x   x  x x x  x  

Simulazioni x x x x x x x  x    
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5.3    Strumenti di verifica condivisi dal consiglio di classe 
 
Si riassumono nella seguente tabella gli strumenti di verifica prevalentemente utilizzati. 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 
UTILIZZATI 
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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   

Problema      x x      

Questionari 
(tipologia B e/o C) x x  x x x x      

Relazione   x     x x  x  

Esercizi x x x  x x x   x   

 
 

5.4     Criteri di valutazione condivisi dal Collegio docenti e dal Consiglio di classe  
 
La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in progressione e tutti 
gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la sua prestazione scolastica/ 
formativa.  
Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione sotto riportati, i seguenti indicatori: 
 

1. i risultati  raggiunti  nelle prove somministrate  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  
7. altro, relativamente a specifiche prove di verifica 

 
Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti 
nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale. 
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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 

 
L'eccellenza (voto 10) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di osservazione 
sempre positivi.  

5.4.1. Criteri generali per la valutazione delle prove scritte 
Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove scritte di tutte le discipline approvati dalle 
riunioni di dipartimento di materia. 
Le griglie di valutazione delle prove scritte contenute negli allegati, sono state redatte nel rispetto degli indicatori 
di cui sopra e, nel contempo, in coerenza con le caratteristiche specifiche delle singole discipline oggetto di 
valutazione, nonché della specifica tipologia di prova. 

5.4.2. Criteri generali per la valutazione delle prove orali 
 
Si fa riferimento ai criteri generali per la valutazione delle prove orali di tutte le discipline approvati dalle riunioni 
di dipartimento di materia 
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6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI APPROFONDIMENTO 
 
Indicare in questa sezione i progetti e/o le attività integrative e di approfondimento svolte dalla classe 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE 
 

ü Potenziamento di lingua inglese: un’ora aggiuntiva (la sesta ora del martedì) dal 13.10.2017 al 
22.12.2017 a cura della prof.ssa Angeli 

 
 
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL POF. 
(Seminari, spettacoli teatrali e cinematografici, visite scientifiche, stage di classe, progetti eccellenze, progetti di 
educazione alla salute, ecc. ecc.)  
 
Il gruppo classe ha aderito: 

ü al progetto “Educazione alla cittadinanza attiva e responsabile”: incontro con il figlio di Pio La Torre 
ü alle proposte della Commissione Eventi, presso il Teatro “La corte dei miracoli” di Melegnano 

o Visione dello spettacolo teatrale sulla Shoah: “Der doktor” 
o Visione dello spettacolo teatrale con dibattito, sulla violenza di genere 

“Lentamente ci uccidono” 
o incontro e dibattito con i partecipanti alla “Paraolimpiadi” 

ü all’incontro con la Protezione Civile di Melegnano 
ü Conferenza sulla stesura delle tesine tenuta dalla dott.ssa Laura Ballestra, 

responsabile della Biblioteca LIUC dell’Università di Castellanza (VA). 
ü all’incontro-conferenza sulla mafia con Giulio Cavalli 

 
Alcuni alunni hanno aderito: 

ü al progetto “orto a scuola” (alunno E.C.) 
ü al progetto “A teatro di sera” 

 
 
PROVE MULTIDISCIPLINARI SVOLTE DAL CONSIGLIO DI CLASSE   
 
La multidisciplinarietà prevista da Consiglio di Classe riguarda i moduli CLIL di diritto, in multidisciplinarietà con 
inglese. 
 
7 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE NELL’A.S. 2017-2018: Berlino 
 
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2017-2018 : 
  

ü incontro: “Teatro della matematica” presso il teatro Carcano di Milano 
ü visita al Museo del Risorgimento di Milano 
ü partecipazione all’incontro promosso dal Corriere della Sera: “Vocabolario di Economia” 
ü visita alla mostra su Frida Kahlo 
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8  ESPERIENZE CLIL 
 
Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti  moduli CLIL 
 

 
 
 
9  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (legge 107/2015) 
 
La classe 5D RIM  ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, le ore 
obbligatorie di alternanza scuola lavoro . Tutti gli studenti hanno svolto almeno il 75% delle ore obbligatorie di 
alternanza scuola lavoro. ( ore obbligatorie 400)  
 
Per ogni studente si allega al relativo fascicolo personale, una scheda riepilogativa delle valutazioni assegnate 
dai tutor ed estratte dal portale regionale alternanza scuola lavoro , unitamente all’attestato di certificazione 
delle attività svolte validato dal Dirigente Scolastico. 
 
Le valutazioni relativamente alle competenze, raggiunte o meno, dai singoli studenti, nelle attività di alternanza, 
sono state elaborate al termine dei singoli anni scolastici del triennio dal tutor scolastico, in accordo con il 
consiglio di classe sulla base di: 
 
• Completezza della documentazione (libretto ecc) 
• Livello di competenze professionali raggiunte ( scheda di valutazione tutor aziendale) 
• Livello di competenze trasversali ( soft skills) ( scheda valutazione tutor aziendale) 
• Consapevolezza raggiunta ( relazioni varie, Questionari pre e post stage) 
 
 
In tale portale sono state inserite, per ogni classe e per ogni studente, le attività svolte, le ore effettuate e le 
valutazioni relative al raggiungimento o meno delle competenze. 
 
 

MODULO CLIL  
Titolo  

Docente che ha 
svolto il CLIL 

Docente lingua 
inglese  

Ore  Periodo  

L’ONU e le 
organizzazioni 
internazionali 

Prof. Magliano  Prof.ssa Angeli  12 h  I Quadrimestre  

Contenuti: 
United Nations 

• organs 
• functions, main activities and goals 

•  World Bank and International Monetary Fund 
• organs 
• functions, main activities and goals 

• computer based test and oral tests 
 

L’Unione Europea Prof. Magliano  Prof.ssa Angeli  10 h  II Quadrimestre  
Contenuti: 
European Union 

•  evolution from CECA until today 
•  organs 
• functions, main activities and goals 
• the different European areas (Shenghen, Eurozone, EU) 
• the Euro and its implications in monetary policy 
• oral tests 
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Le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dalla classe, in coerenza con quando indicato nel PTOF  2016-
2019 hanno riguardato i seguenti ambiti: 
 

• formazione sulla sicurezza  
• attività di alternanza in modalità e-learning IBM, ENI 
• giornate di orientamento scelte post-diploma 
• visite aziendali  
• attività di alternanza on the job presso aziende di varia tipologie 
• attività di alternanza presso Studi , laboratori, Ospedali 
• attività di volontariato 
• Incontri con esperti (Guardia di Finanza, Logistica) 
• progetti particolari: 
• Progetto IFS  
• Progetto FormaMentis (obiettivo è la creazione con successivo brevetto di un progetto innovativo 

riguardante la coltivazione interna o esterna ad edifici e città). 
 
Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono documentate in maniera dettagliata nei documenti a 
disposizione della commissione, relativi a  

• • Convenzioni  
• • Progetti formativi 
• • Certificato delle ore sulla sicurezza 
• • Ogni altra documentazione utile 

 
Da segnalare che durante il mese di giugno 2017, otto studenti della classe (C.A., C.M., G.G., P.G., P.N., S.G., 
T.A., V.R.) hanno svolto una settimana di stage all’estero (a Cannes), che constava di 4 ore di corso la mattina 
e 4 ore di stage il pomeriggio. 
 
10 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO SVOLTE  DURANTE L’A.S. 2017/2018  
 
Sono state svolte le seguenti attività di Orientamento: 

ü incontro con l’esperto di risorse umane della ditta “Zucchetti” di Lodi 
Alcuni alunni sono stati selezionati per partecipare: 

ü al percorso di formazione “FormaMentis” (alunno G.P.) 
ü all’incontro “Think about tomorrow” promosso dall’EMI (alunni G.S. e A.A.) 

 
 
11  PDP o PEI predisposti dal Consiglio di Classe 
 
Nella classe sono presenti 2 alunni DSA per i quali è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato di cui 
una copia viene allegata al documento e sarà consegnata al Presidente della Commissione.  
 
Nella classe è presente, infine, un alunno DVA con PEI Differenziato, di cui si allega la sua Relazione Finale, 
che sarà consegnata al Presidente delle Commissione. 
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12  ALLEGATI    
 
12.1Simulazioni delle terze prove somministrate nel corso dell’a.s. con relativa griglia di valutazione 

 
15/12/2017   Simulazione TERZA PROVA 

(lingua francese, diritto, matematica, lingua spagnola) 
durata : 2,5 ore – DSA con  30 min. di tempo aggiuntivo 

 
 
TESTO DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI LINGUA FRANCESE 
Per lo svolgimento della prova è consentito l’uso del dizionario monolingue e/o bilingue 
Risposte su 10 righe 
 
Les jeunes, Internet et les réseaux sociaux 
L’institut Ipsos a réalisé une étude sur l’usage des nouvelles technologies par les jeunes de moins de 19 ans. 
Le constat est sans appel: l’hyper-connexion des jeunes s’intensifie. 
Les adolescents ( 13-19 ans ) passent en moyenne 13h30 par semaine sur Internet. 
Les tablettes sont toujours présentes dans des foyers avec des enfants. Le plus souvent ces tablettes 
appartiennent aux parents mais 29% des 7 à 12 ans et des 13 à 19 ans possèdent leur propre équipement. 
Les 13-19 ans sont mieux lotis pour le smartphone (68%), la télévision (41%) et l’ordinateur (73%). 
Les ados utilisent leur ordinateur personnel pour regarder des vidéos, aller sur les réseaux sociaux et discuter. 
Ils se servent de leur tablette pour jouer à des jeux, écouter de la musique et regarder des films, aussi. Leur 
smartphone permet d’écouter de la musique, jouer à des jeux et aller sur les réseaux sociaux. 
Ipsos nous donne également quelques statistiques liées aux pratiques des ados sur les réseaux sociaux. Le 
podium est composé de Facebook (78%), Twitter (25%) et Istagram (14%). 
La proportion de jeunes inscrits sur Facebook est en baisse depuis 2013 alors que Twitter et Istagram 
progressent. 
Les messageries instantanées ont également leur cote. En effet 42% se rendent régulièrement sur Facebook 
Messenger, 26% sur Skype, 23% sur Snapchat et 6% sur WhatsApp. 
 

1. De quel type de recherche on parle dans ce texte? 
2. Les jeunes français, qu’est-ce qu’ils font avec les nouvelles technologies? 
3. Est-ce que les nouvelles technologies sont importantes dans votre vie quotidienne? 

 
 
TESTO DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI DIRITTO 
Risposte su 10 righe 
 

1. Dopo aver definito cosa si intende per forma di Stato e forma di Governo, elenca le diverse forme di 
stato e la loro evoluzione storica? 

2. Illustra i modi di acquisto della cittadinanza italiana 
3. Illustra brevemente come sono regolati i confini delle acque territoriali 

 
 
TESTO DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI MATEMATICA 
E’ ammesso l’uso della calcolatrice (C.T.S. NON PROGRAMMABILE) 
Risposte su 10 righe 
 

1. Un macchinario costa € 10.000 e richiede costi trimestrali ciascuno di € 350 per 24 trimestri. Può essere 
eliminato dopo 24 trimestri dando origine ad un ricavo di eliminazione di € 2000. Un secondo 
macchinario costa € 18.000 e richiede costi trimestrali ciascuno di € 420 per 36 trimestri. Esso può 
essere eliminato dopo 36 trimestri dando origine ad un ricavo di eliminazione di € 6.200. Determinare 
quale dei due macchinari è più conveniente in base al criterio dell’attualizzazione al tasso annuo del 
12,5%. (Imposta e risolvi sul retro). 

2. Criterio dell’attualizzazione: definizione e suo andamento (max 10 righe) 
3. Definiscimi il costo medio e il costo marginale. Come si determina la quantità affinché il costo medio sia 

minimo ed in quale punto il costo medio ed il costo marginale coincidono? (max 10 righe) 
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TESTO DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI LINGUA SPAGNOLA 
Per lo svolgimento della prova è consentito l’uso del dizionario monolingue e/o bilingue 
Risposte su 10 righe 
 
El paro entre los jóvenes que han sido Erasmus es un 23% menor 
Los jóvenes que han salido al extranjero con una beca Erasmus tienen, cinco años después de su graduación, 
una tasa de paro del 7%, un 23% inferior a la que afecta a los que no salen a estudiar fuera (9%), informó la 
Comisión Europea (CE). 
El estudio de la CE constata que la experiencia internacional ayuda mucho en el mercado laboral, ya que 
además reduce a la mitad las probabilidades de verse afectado por el paro de larga duración (el 2% de los 
antiguos Erasmus tardan más de 12 meses en encontrar su primer trabajo, frente al 4% de los estudiantes que 
no se mueven). 
Según el estudio, los jóvenes que disfrutan de este tipo de beca vuelven a sus países de origen no sólo más 
seguros y más tolerantes hacia otras culturas, sino también más curiosos o con más posibilidades de resolver 
problemas. Además, el 92% de los empleadores busca a la hora de contratar a personas tolerantes, curiosas, 
con confianza en sí mismas, con mejores habilidades organizativas y mayor facilidad para adaptarse de 
manera rápida a nuevas situaciones, virtudes que desarrollan los jóvenes Erasmus.        El informe pone de 
manifiesto, por otra parte, que a más de un tercio de los becarios Erasmus que van a hacer prácticas fuera se 
les ofrece un puesto en la empresa que les acoge. Los jóvenes que disfrutan de esas becas son también más 
emprendedores que los que permanecen en su propio país: uno de cada diez ha constituido su propia empresa 
y más de tres de cada cuatro tienen previsto hacerlo o se plantean la posibilidad. El estudio analiza incluso las 
repercusiones desde el punto de vista de las relaciones personales y concluye que los jóvenes que han sido 
Erasmus tienen más tendencia a salir con una pareja de otro país. 

(Adaptado de www.elmundo.es, 22.09.2014). 
 

1. ¿De qué asunto trata el texto?  ¿Qué es Erasmus? 
2. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el programa Erasmus para los jóvenes? 
3. ¿Te gustaría disfrutar de una beca Erasmus? ¿Por  qué? 

 
 

27/04/2018 Simulazione TERZA PROVA 
(lingua francese, economia aziendale, diritto, matematica) 

durata : 2,5 ore – DSA con  30 min. di tempo aggiuntivo 
 
TESTO DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI LINGUA FRANCESE 
Per lo svolgimento della prova è consentito l’uso del dizionario monolingue e/o bilingue 
Risposte su 10 righe 
 
Où va la pub? 
L’évolution de la publicité mène aujourd’hui à une nouvelle question: nous dirigeons -nous vers un monde sans 
pub? Le sujet est d’actualité: conformément aux promesses de son maire écologiste, la ville de Grenoble a 
retiré ses panneaux d’affichage urbain et les a remplacés par des arbres .A la télévision , les téléspectateurs 
enregistrent de plus en plus leurs programmes via leur box ADSL et zappent ainsi la pub; les internautes 
installent des «ad-blockers» pour ne pas être gênés pendant leur navigation ; les habitants collent des 
messages «Stop Pub » sur leurs boîtes aux lettres… 
On peut se demander si le consommateur n’a pas été trop sollicité au cours des dernières années , au point de 
tout faire pour ne pas recevoir de publicité, ou alors, si les nouveaux consommateurs ne souhaitent pas tout 
simplement qu’on leur parle différemment. 
La situation de la publicité sur Internet est encore plus étonnante. La publicité sur Internet peut être très 
intrusive. Les internautes sont parfois bloqués, sans pouvoir rien faire, avec une seule solution: fermer leur 
page Web pour continuer leur navigation .On peut presque comparer cela à un passant dans la rue, obligé de 
prendre le prospectus qu’on lui donne pour ne pas être contraint d’aller traverser plus loin. Il ne faut pas 
s’étonner si les internautes  décident d’installer, en moins de 30 secondes, des ad-blockers  qui vont couper 
toutes les publicités. Ou encore si la préférence de marque d’un annonceur baisse suite à une campagne  
basée sur des formats trop intrusifs. 
 

1. Quels exemples donne-t-on dans ce texte pour démontrer que la publicité n’est pas toujours bien 
acceptée par les consommateurs ? 

2. Expliquez pourquoi dans le texte on dit que «la situation de la publicité sur Internet est encore plus 
étonnante». 

3. Quelle est votre expérience personnelle face à la publicité sur Internet, sur portable ou PC ? 
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TESTO DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE 
Risposte su 10 righe 
 

1. Dal bilancio d’esercizio riclassificato della Marex spa emergono i seguenti dati: 
• Reddito operativo  = 175 251 
• Totale impieghi = 4 052 100 
• Oneri finanziari = 54 800 
• Capitale di debito = 2 480 700 
Calcola i seguenti indici: 
• ROI 
• ROD 
Indica brevemente cosa si intende per ROI  e specifica, inoltre, se la Marex spa ha convenienza o meno 
a finanziare gli investimenti incrementando i finanziamenti a titolo di capitale di debito. 
Motiva la risposta 

2. Analizza gli scopi della contabilità analitica evidenziando le principali differenze con quella generale 
3. Esponi il concetto di pianificazione aziendale ed individua la relazione esistente tra pianificazione e 

programmazione 
 
 
TESTO DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI DIRITTO 
Risposte su 10 righe 
 

4. Illustra sinteticamente i punti principali del trattato di Maastricht  
5. Nell’ambito dei contratti internazionali, spiega la differenza tra clausola penale 

e clausola liquidated damages 
6. Illustra brevemente gli organi dell’ONU, spiegandone i compiti principali 

 
 
TESTO DELLA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI MATEMATICA 
E’ ammesso l’uso della calcolatrice (C.T.S. NON PROGRAMMABILE) 
Risposte su 10 righe 
 

1. Determina i minimi e i massimi vincolati della seguente funzione utilizzando il metodo dei moltiplicatori 
di Lagrange: 
    z = x + 2y   vincolo: x2 + y = 0 

2. Quando si ha un problema di programmazione lineare?  
Modello Matematico, campo di scelta e vincoli. 

3. Il Teorema di Schwarz cosa afferma? 
Quando si ha un punto di minimo, di massimo relativo o di sella? 
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Griglia di valutazione SIMULAZIONE TERZA PROVA 
 
ALUNNO/A…………………………………                     CLASSE VD  RIM       AS 2017-18 
 
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 
1     inesistente 
 

 
……/6 

 
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    insufficiente 
2    gravemente insufficiente  
1    inesistente 
 

 
……/6 

 

 
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 
0       inesistente 
 

 
……/3 

    
……/15 
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12.2 Simulazioni di prime prove somministrate nel corso dell’a.s. con relativa griglia di valutazione 
 

Simulazione PRIMA PROVA in data 13 dicembre 2017 
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Simulazione di prima prova in data 2 maggio 2018 
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a) Analisi e commento di un testo letterario o non letterario in prosa o in poesia  
 

INDICATORI 
Punteggio 
massimo 

attribuibile  

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

 
Voto 
attribuito 

 

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

 
 
 
 

4 punti 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/4 

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 

Linguaggio accurato e personale 
(buono/ottimo) 4 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-linguistiche 

 
 
 
 
 

5 punti 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/5 

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) 4 

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

5 

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

 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

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

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/6 

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 

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

6 

 
TOTALE 

  
 

 
……/15 
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b) sviluppo di un argomento in forma di saggio breve o articolo di giornale 
 

INDICATORI Punteggio 
massimo 

attribuibile 

LIVELLI DI 
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

Voto 
attribuito 
 

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

 
 
 
 

4 punti 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/4 

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 

Linguaggio accurato e personale 
(dist./ottimo) 4 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 

5 punti 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/5 

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) 4 

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

5 

Competenze 
specifiche per 
sviluppare un 
argomento in forma 
di saggio breve o 
articolo di giornale 

 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

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

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/6 

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 
integrazioni 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 

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 

 
TOTALE 

  
 

 
……/15 

 



Pag. 38 di 119 
 

c) Sviluppo di un argomento di carattere storico 
 

INDICATORI Punteggio 
massimo 

attribuibile 

LIVELLI DI  
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

Voto 
attribuito 
 

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

 
 
 
 

4 punti 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/4 

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 

Linguaggio accurato e personale 
(buono/ottimo) 4 

Costruzione del testo: 
capacità logico-
linguistiche 

 
 
 
 
 
 
 

5 punti 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/5 

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) 4 

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

5 

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

 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

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

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/6 

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 

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

6 

 
TOTALE 

  
 

 
……/15 
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d) Sviluppo di un argomento tratto dal corrente dibattito culturale  
 

INDICATORI Punteggio 
massimo 

attribuibile 

LIVELLI DI  
VALORE/VALUTAZIONE 

Punteggio 
corrispondente 
ai diversi livelli 

Voto 
attribuito 
 

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

 
 
 
 
 

4 punti 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/4 

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 

Linguaggio accurato e personale 
(buono/ottimo) 4 

Costruzione del 
testo: capacità 
logico-linguistiche 

 
 
 
 
 
 

4 punti 

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

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/5 

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) 4 

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

5 

Competenze 
specifiche per 
affrontare un 
argomento tratto 
dal corrente 
dibattito culturale 

 
 
 
 
 
 
 

6 punti 

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

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……/6 

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

3 

Conosce i dati fondamentali, coglie le 
rela- 
zioni tra gli eventi e propone una 
rielaborazione 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 
(distinto/ottimo) 

6 

 
TOTALE 

  
 

 
……/15 

 
 



Pag. 40 di 119 
 

12.3 Simulazioni di seconde prove somministrate nel corso dell’a.s. con relativa griglia di valutazione 
 

Simulazione SECONDA PROVA in data 22 gennaio 2018 
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Pag. 42 di 119 
 

Simulazione SECONDA PROVA in data 10 aprile 2018 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DI INGLESE 
 
 

Indicatori Parametri  Valutazione 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  

 
……/5 

2) Capacità di 
rielaborazione  

• Varietà̀, precisione, 
pertinenza del 
vocabolario;  

• Organizzazione 
logica delle idee;  

• Scelta delle 
strutture testuali  
appropriate;  

• Originalità̀ delle 
idee espresse.  

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

 
……/5 

 

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 

 
……/5 

TOTALE   
 

……/15 
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12.4  Relazioni finali e programmi effettivamente svolti nelle singole discipline 
 
 

Docente Chiara Rivolta 
Materia Italiano 
Classe VD RIM 

 
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. Il programma ha seguito le indicazioni del Dipartimento di 
materia di Lettere ed è stato svolto integralmente. La partecipazione al dialogo educativo è stata 
sufficientemente adeguata. Nel complesso, la classe non ha dimostrato un interesse costante per la 
materia e il lavoro a casa si è rivelato principalmente o esclusivamente finalizzato alle interrogazioni. Per 
questo motivo, nonostante il comportamento corretto e la partecipazione pressoché attiva durante le 
lezioni, la mancanza di continuità nel lavoro domestico ha spesso condizionato la capacità di analisi e 
rielaborazione dei contenuti trattati e ha impedito di proporre approfondimenti significativi.  
Il profitto ottenuto è, in ogni caso, sufficiente o discreto per la maggior parte della classe, buono per un 
piccolo gruppo. 
 

 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni 
 
Gli obiettivi didattici della disciplina sono stati raggiunti in modo globalmente sufficiente.  
La maggior parte degli studenti sa presentare in modo chiaro i concetti acquisiti, ma talvolta  mostra 
incertezze e difficoltà nel momento in cui ci si allontana da una semplice esposizione consequenziale. Un 
piccolo gruppo ha ancora necessità di essere guidato per sostenere un colloquio aderente alle richieste.  
Per quanto riguarda la competenza della produzione scritta, si riscontrano difficoltà sintattiche e lessicali 
e, in alcuni casi, il livello di coerenza logico-argomentativo non è del tutto adeguato.  
Due studentesse hanno partecipato in modo positivo al progetto “A teatro di sera”, che ha contribuito a 
migliorare le loro conoscenze e competenze in ambito letterario.  
 

 
 

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

• Vita, opere, poetica 
• Testi:  

• “Il cinque maggio” 
• “Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti” da Adelchi 
• “La monaca di Monza”; “Lucia e l’Innominato”; “Renzo” da I promessi sposi  

Il Naturalismo francese 
• Cenni generali: dal Realismo di Flaubert alle opere di Zola 
• Testi: “La miniera” da Germinale di Émile Zola 

Il Verismo  
• Caratteri generali 

Giovanni Verga 
• Vita, opere e poetica 
• Testi: 

• “La lupa”; “Cavalleria rusticana” da Vita dei campi 
• “Prefazione”; “La famiglia Toscano” da I Malavoglia 
• “La morte di Gesualdo” da “Mastro-don Gesualdo” 
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Giosuè Carducci 
• Vita, opere e poetica 
• Testi:  

• “Pianto antico” da Rime nuove 
• “Nevicata” da Odi barbare 

La Scapigliatura 
• Caratteri generali: gli autori e la poetica 
• Testi: “Preludio” da Penombre di Emilio Praga 

I simbolisti francesi 
• Cenni generali: l’espressione in versi del decadentismo e la poetica del simbolismo 
• I fiori del male di Charles Baudelaire 
• Testi: “Corrispondenze”; “Spleen” da I fiori del male  

Il Decadentismo 
• Caratteri generali 

Gabriele D’Annunzio 
• Vita, opere e poetica 
• Testi: 

• “L’attesa di Elena”; “Ritratto d’esteta” da Il Piacere 
• “Il programma del superuomo” da Le vergini delle rocce 
• “La sera fiesolana”; “La pioggia nel pineto” da Alcyone 

Giovanni Pascoli 
• Vita, opere, poetica 
• Testi:  

• “Lavandare”; “Il lampo”; “Il tuono”; “X agosto”; “L’assiuolo” da Myricae 
• “La mia sera”; “Il gelsomino notturno” dai Canti di Castelvecchio 

Le avanguardie: Futurismo e Crepuscolari 
• Caratteri generali delle avanguardie europee nel primo Novecento 
• La poetica futurista 
• La poetica dei Crepuscolari 
• Testi: 

• “Bombardamento” da Zang Tumb Tumb di Filippo Tommaso Marinetti 
• “E lasciatemi divertire” da L’incendiario di Aldo Palazzeschi 
• “Totò Merùmeni” da I colloqui di Guido Gozzano 
• “Desolazione del povero poeta sentimentale” da Piccolo libro inutile di Sergio Corazzini 

Il nuovo romanzo del Novecento 
• Caratteri generali: l’evoluzione del romanzo tra Ottocento e Novecento e i temi del nuovo romanzo 

Italo Svevo 
• Vita, opere, poetica 
• Testi: 

• “Il fumo” 
• “Il funerale mancato” 
• “Psico-analisi” da La coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello 
• Vita, opere, poetica 
• Testi: 

• “Esempi di umorismo” da L’umorismo 
• “Adriano Meis”; “Io sono il fu Mattia Pascal” da Il fu Mattia Pascal 

Le nuove frontiere della poesia del Novecento 
• Caratteri generali 

Giuseppe Ungaretti 
• Vita e poetica; L’allegria e Sentimento del tempo 
• Testi: 

• “In memoria” 
• “I fiumi” 
• “San Martino del Carso” 
• “Veglia” 
• “Fratelli” 
• “Soldati” da L’allegria 
• “La madre” da Sentimento del tempo 
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Umberto Saba 
• Vita, poetica; Il Canzoniere 
• Testi: 

• “La capra” 
• “A mia moglie” 
• “Goal” da Il Canzoniere 

 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

• Il Marchese di Roccaverdina, Luigi Capuana  
• Canale Mussolini, Antonio Pennacchi 
• Sostiene Pereira, Antonio Tabucchi 

 
 

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 
 
Salvatore Quasimodo 

• Vita, opere, poetica 
• Testi: “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno 

Eugenio Montale 
• Vita, opere, poetica 
• Testi:  

• “I limoni” 
• “Non chiederci la parola” 
• “Meriggiare pallido e assorto” 
• “Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia 
• “La casa dei doganieri” da Le Occasioni 
• “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” da Satura 

Il Neorealismo  
• Caratteri generali  

Italo Calvino 
• Vita, opere e poetica 

 
TESTO: 
PAOLO DI SACCO, Le basi della Letteratura, voll. 2, 3a e 3b, Ed. scolastiche Bruno Mondadori, Milano 
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Docente Chiara Rivolta 
Materia Storia 
Classe VD RIM 

 
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. Il programma ha seguito le indicazioni del Dipartimento di 
materia di Lettere ed è stato svolto in modo pressoché integrale, nonostante nella prima parte dell’anno si 
sia presentata la necessità di recuperare e approfondire alcuni argomenti lasciati in sospeso nel corso 
dell’anno scolastico precedente. Nel complesso, la classe ha dimostrato un interesse discreto per la 
materia, anche se, salvo qualche eccezione, il lavoro a casa si è rivelato principalmente finalizzato alle 
verifiche, orali e scritte. Durante le lezioni gli alunni hanno mantenuto un atteggiamento corretto e 
partecipativo, favorito anche dall’uso di risorse digitali quali filmati e presentazioni. Il profitto ottenuto è 
sufficiente o discreto per la maggior parte della classe, buono per un piccolo gruppo. 
 

 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni 
 
Gli obiettivi didattici della disciplina sono stati raggiunti in modo globalmente sufficiente.  
La maggior parte degli studenti sa presentare in modo chiaro i concetti acquisiti, un piccolo gruppo ha 
ancora necessità di essere guidato per sostenere un colloquio aderente alle richieste. Il livello di analisi 
critica degli avvenimenti storici e la capacità di coglierne le relazioni appaiono discreti solo per un piccolo 
gruppetto, per gli altri lo studio mantiene un approccio mnemonico-nozionistico. A ciò si devono anche le 
difficoltà, mostrate da alcuni, nel contestualizzare gli eventi nella giusta dimensione spazio-temporale. 
 

 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
L’Occidente degli Stati-nazione  

• Il Regno d’Italia 
Trasformazioni e conflitti 

• La seconda rivoluzione industriale  
• Le origini del pensiero socialista 
• Il nazionalismo 

L’Europa delle grandi potenze 
• L’età giolittiana 

Dall’imperialismo alla Grande Guerra 
• L’imperialismo 
• Alleanze e contrasti tra le grandi potenze 
• La Grande Guerra 

Il primo dopoguerra 
• La Russia rivoluzionaria 
• Il dopoguerra dell’Occidente 
• Il fascismo al potere 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale 

• La crisi economica e le democrazie occidentali 
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o La crisi del ‘29 
o Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 

• Nazismo, fascismo, autoritarismo 
• L’Unione sovietica di Stalin 
• La seconda guerra mondiale 

 
Il secondo dopoguerra 

• Dopo la guerra (1945-1950) 
 

 
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 1950 e 1970 
• La decolonizzazione (caratteri generali) 
• L’Italia negli anni Settanta 

 
TESTO: 
ALBERTO MARIO BANTI, Il senso del tempo. Manuale di storia. 1900-oggi, voll. 2-3, Ed. Laterza 
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Docente Daria Angeli 
Materia Inglese 
Classe VD RIM 

 
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 dal dipartimento di materia è stato ampiamente modificato. Come già 
accennato nell’introduzione generale alla classe, la mancata continuità didattica nella materia, a cui si è 
aggiunto un riscontro di grave lacune sia grammaticali sia strutturali nella capacità di elaborare anche una 
semplice frase, ha fatto sì che nel corso del primo trimestre – dopo una prima verifica orale delle 
competenze e conoscenze dei discenti -, si sia deciso di riprendere in mano tutta la grammatica dal 1° 
anno fino al 3°anno, e di rivedere l’intero programma previsto dall’anno precedente, riprendendo e 
approfondendo i concetti in modo tale che il gruppo classe fosse di fatto in grado di conoscerne i 
contenuti. Nel secondo pentamestre si è invece andati avanti con il programma previsto per l’ultimo anno, 
riuscendo ad allinearci con quanto richiesto dal dipartimento di materia. Non tutti gli argomenti sono stati 
trattati con la stessa profondità e/o approccio. È stato tuttavia richiesto un lavoro di rielaborazione 
costante, accompagnato dalla composizione di testi di approfondimento prodotti individualmente, 
(soprattutto per quanto riguarda la parte culturale) e sempre restituiti corretti a seconda delle capacità e 
difficoltà di ogni singolo allievo. Si è inoltre tentato di smantellare l’apprendimento mnemonico, favorendo 
l’approccio intuitivo e i collegamenti tra un argomento e l’altro, in modo tale da sviluppare la capacità 
critica e di ragionamento. I risultati sono stati a volte ottimali, a volte soddisfacenti, e a volte non raggiunti, 
sempre a seconda delle capacità dei singoli allievi. Nell’insieme, il gruppo classe ha seguito in modo 
partecipativo ed attento tutto il programma svolto, impegnandosi a colmare le lacune pregresse. 
 

 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni 
 
Un gruppo ristretto di studenti ha raggiunto risultati più che buoni, consolidando conoscenze e 
competenze specifiche della materia, spiccato interesse personale e studio costante, maturo e critico 
frutto di una crescente consapevolezza. Un’altra parte del gruppo classe, ha conseguito risultati sufficienti, 
a causa di difficoltà pregresse in parte superate grazie ad un maggiore impegno sia durante le lezioni che 
nello studio individuale. Un ulteriore gruppo tuttavia, non è riuscito – nonostante l’impegno – ad ottenere i 
risultati desiderati, sempre a causa della mancata continuità didattica e delle difficoltà pregresse. Resta da 
sottolineare che quasi tutti gli studenti si sono comunque impegnati moltissimo, consci del fatto di ritrovarsi 
in una situazione davvero difficile. Il programma è stato volto a fornire strumenti atti a comprendere i 
concetti previsti dall’indirizzo di materia, la loro elaborazione sia a livello orale che scritto, e 
approfondendo la parte culturale in maniera sostanzialmente autonoma, facendo spesso ricerche su 
tematiche e figure di spicco della storia inglese e americana previa un’introduzione generale collettiva 
fornita all’intero gruppo classe. 
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3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
A) Business English: 
 
PowerPoint :  “General Revision of important concepts or topics in Business” 

- What is an internship? 
- How would you define a job interview? 
- How do you get ready for a job interview? 
- What is a CV or a résumé? 
- What is a Cover Letter and why is it important? 
- What is an enquiry and how can it be done? 
- How would you describe an “Offer”? 
- In what consists an “Order Letter? How can it be done? 
- How could you define “Business”? 
- What is a “Letter of Complaint” and a “Letter of Adjustment”? 
- How to write a “Letter of Adjustment” 
- What kinds of Complaints do we have? 
- What are “reminders” and “Replies”? 
- “How to write a “Letter of Reminder” 
- What is a “Start-up”? 

 
“MIND YOUR BUSINESS” Student’s Book: 
• Module D, Unit 7, “Tracking Things”, pp. 56 – 63 

- Complaints and Adjustments (p. 57) 
- Vocabulary, Ex. (p. 58) 
- Complaints by e-mail, Ex. 10 and 11 (pp. 59 - 60) 
- Phrase banks, Ex. 12 (p. 61) 
- Ex. 13, 14, 15, 16, 17, 18 (pp. 62 – 63) 

 
“MIND YOUR BUSINESS” Student’s Book: 
• Module D, Unit 8, “Paying for things”, pp. 65 – 70 

- Reminders and Replies, ex. 2 (p. 65) 
- Reminders by telephone: explanation plus ex. 6 (pp.65 – 66) 
- First reminders by e-mail, ex. 9, 10, 11, 12, 15 (pp. 67 – 69) 
- Second reminder by e-mail: explanation 

 
“IN BUSINESS” 
• “Marketing and Advertising” 

- “Marketing” (p. 108) 
- “Market Research” (p. 109) 
- “The Marketing Mix” (pp. 110 – 111) 

 
“MIND YOUR BUSINESS” Student’s Book: 
• Module F, Unit 12, “Brand New”, pp. 108 – 115 

- Advertising: What is all about? (p. 108) 
- Adverts categories 
- Types of AD (p. 109) 
- Methods of Advertising (p. 110) 
- Adverts Appeal (p. 112): explanation 
- Adverts language (p. 113): explanation 
- Slogans (p. 144) 
- “Advertising makes the world go round”, ex. 31 (p. 115) 
- “IN BUSINESS”:  - Trade Fairs (p. 117) 
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“MIND YOUR BUSINESS” Teacher’s Book, Maria Teresa Ciaffaroni, Zanichelli Editore, 2017. 
Part 5: Esami di stato seconda prova (pp. 331 – 343) 
• Applications (p. 332) 
• Enquiries (p. 333) 
• Offers (p. 335) 
• Orders (p. 336) 
• Complaints (p. 337) 
• Adjustments (p. 338) 
• Reminders (p. 339) 
• Replies to reminders (p. 340) 
 
“MIND YOUR BUSINESS” Workbook, Maria Teresa Ciaffaroni, Zanichelli Editore, 2017 
• UNIT 11, “This Little Piggy went to Market” (p. 57) 
                     - Vocabulary practice, ex. 4 and 5 
• UNIT 12  - “Brand New” (pp. 61 -62) 
                     - Vocabulary practice: ex. 5 and 6 
                     - Skills Practice: ex. 7, 8 and 9. 
Simulazioni aggiuntive Seconda Prova Esame di Stato di Istituto Tecnico: 
•  “How do Web users feel about the advertising they see in the Internet?” 
• “Pop-up Shops Aren’t About Sales” 
• Further Simulations collected by specialized magazines to which I have added  
      questions and compositions. 
 
 
B)   Cultural part: 
 
“EYEWITNESS”, Section 11, ASIA: INDIA - “COLONIAL TIMES”, pp. 96 - 97 
• The British Empire 
• British India, ‘the jewel in the crown’ 
• Gandhi 
• Insights: the students had to write autonomously a further insight about Gandhi’s life and achievement; 
as well as an essay about the novelist and writer Rudyard Kipling. They also had to produce a map of the 
colonized territories of the British Empire. 
 
“EYEWITNESS”, Section 11, ASIA: INDIA – “INDIA IN THE 21TH CENTURY”, pp. 98 - 99 
• The contrast of present day India 
• Activities n. 1, 2 and 3. 
• Insights: the students had to write autonomously an essay about “Bollywood”. 
 
“EYEWITNESS”, Section 11, ASIA: MYANMAR, “BURMA, NOW AND THEN”, pp. 100 - 101 
• Key events in Burma’s history 
• 2007: timeline of the violation of human rights 
• Activities n.1 and 2. 
• Insights: The students had to write autonomously a further insight about the life  
      and achievement of Aung San Suu Kyi. 
 
“EYEWITNESS”, Section 11: ASIA: MYANMAR: “BURMA; LAND AND PEOPLE”, pp. 102 – 103 
• A World apart 
• The people 
• Activities n.1 and 3 
• Insights: The students had to deepen activity n.3 into an essay. 
 
“EYEWITNESS”, Section 12, AFRICA: SOUTH AFRICA, “A KALEIDOSCOPE OF CULTURES”, 
pp.  112 – 113 
• One country many people: the rainbow nation 
• Key moments in the history of South Africa 
• Activities n.1 and 3. 
• Insights: The students had to write autonomously an essay about the life and career of Nelson 
Mandela. 
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“EYEWITNESS”, Section 12, AFRICA: SOUTH AFRICA: “SOUTH AFRICA’S FOCUS”, 
  pp. 114 – 115 
• Places to go, things to do 
• Activities n. 2, 3 and 4. 
• Insights: The students had to write individually an essay about “Apartheid”. 
 
“British Overseas Territories”:  an additional part (photocopy) distributed to the students to make them 
better understand nowadays position of Great Britain after the fall of the British Empire. They have 
answered to a series of questions regarding the topic. * You will find it attached to the program. 
 
“EYEWITNESS”, Section 7A, NORTH AMERICA: USA, “THE CONQUEST”, pp. 52 -53 
• Slavery 
• Insights: The students had to write an essay about the Pilgrim Fathers and the first settlements  
 in North America. 
 
“EYEWITNESS”, Section 7A, NORTH AMERICA: USA, “CHANGE IS GONNA COME”, pp. 56 – 57 
• The Civil War 
• Powerful Days: The Civil Rights Movement 
• Activities N. 2 and 3 
• PowerPoint about the Civil Rights Movement and all its major facts, as well as a deeper insight about 
Abraham Lincoln, The Ku Klux Klan, Martin Luther King, Slavery and the American Civil War.  
• The students had to write autonomously various essays regarding: 1. Abraham Lincoln and his position 
about slavery; Slavery and the Ku Klux Klan, Life and career of Martin Luther King. 
• * You will find the PowerPoint printed and attached to the program. 
 
“EYEWITNESS”, Section 7A, NORTH AMERICA: USA, “MANIFEST DESTINY”, pp. 58 – 59 
• The growth of the US 
• Native Americans 
• Manifest Destiny: the philosophy that shaped a nation 
• Activities N. 1 and 2. 
• Insights: The students had to write a further insight about the different tribes of Native Americans and 
located them in their right spot. 
 
 
C) Movies and TV series: 
 
- Episode of the TV Series “BLACK MIRROR” – “NOSEDIVE” 
- Episode of the TV Series “BLACK MIRROR” – “SHUT UP AND DANCE!” 
 

 
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 
 
C) Screening and analysis of  “SNOWDEN”, movie by Oliver Stone, 2016 
 
TESTI: 

• “IN BUSINESS”, F. Bentini, B. Richardson, V. Vaugh, Ed. Longman, ed. Pearson, 2016 
• “MIND YOUR BUSINESS” Student’s Book, Maria Teresa Ciaffaroni, Zanichelli Editore, 2017 
• “MIND YOUR BUSINESS” Teacher’s Book, Maria Teresa Ciaffaroni, Zanichelli Editore, 2017 
• “MIND YOUR BUSINESS” Workbook, Maria Teresa Ciaffaroni, Zanichelli Editore, 2017 
• “EYEWITNESS”, Adriana Redaelli e Daniela Invernizzi, Ed. Pearson/Longman, 2017. 
• PowerPoints e fotocopie aggiuntive. 
• There have been different simulations of the final exam, given to the students by previous tests 

hold throughout the years or through articles found in specialized journals. 
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Docente Enrica Pampuri 
Materia Francese 
Classe VD RIM 

 
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.) 
 
Lo svolgimento del programma ha avuto un andamento regolare.  
In generale gli studenti hanno dimostrato interesse per la materia ed hanno partecipato attivamente 
all'attività didattica. 
 

 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni 
 
In termini generali la 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 su argomenti di carattere socio-economico e turistico) 
- esporre oralmente gli argomenti e i testi oggetto di studio.  
- produrre testi di carattere generale e professionale. 

Tuttavia per alcuni di loro permangono difficoltà di carattere grammaticale e lessicale nella produzione scritta. 
Alcuni studenti, particolarmente motivati, hanno dato prova di capacità e autonomia nello studio con un buon profitto 
complessivo. 
 
 

 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
Commerce (dal libro di testo in adozione) 
 

• Unité 2 : L’envoi d’informations pagg  52, 53 
- Envoi de catalogue et de conditions de vente (lettre) pag 54 
- Envoi d’échantillons (courriel) pag 58 
- Réponse négative? (courriel) pag 61 

• Unité 3 :La commande et l’achat,  pagg. 70, 71 
- La ou les commandes? 
- La transmission de l’ordre; 
- Les éléments importants d’une commande 
- L’avis de réception de la commande 
- La première commande (courriel) pag 72 
- Commande transalpine (courriel) pag 74 
- Accusé réception de commande (courriel) pag 74 
- Confirmation de commande (courriel) pag 76 
- Bon de commande pag 77 
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• Unité 5  La livraison et ses problèmes, pagg. 106,107 
- La livraison est retardée 
- Le relance du client pour retard de livraison 
- La livraison n’est pas conforme 
- La livraison n’est pas complète 
- La marchandise est endommagée 
- Réclamation pour retard de livraison (courriel) pag 112 
- Réponse à une réclamation (courriel) pag 113  
- Réclamation concernant la qualité du produit (courriel) pag 115 
- Réclamation refusée (courriel) pag 115 

• Unité 8 : La recherche de personnel ou d’emploi, pagg 160,161 
- L’ entretien d’embauche 
- Les demandes d’emploi 
- La recherche de l’emploi 
- La lettre de motivation 
- Le curriculum vitae 
- La préparation de l’entretien 
- Offre d’emploi pag 163 
- Lettre de motivation pag 164 
- Curriculum vitae pag 165 
- Le curriculum vitae Europass ( fotocopia a cura dell’insegnante) 

•  Unité 10 Publicité et marketing, pagg 200, 201 
- Publipostage et e-mailing 
- La lettre publicitaire et le message publicitaire 
- Le dépliant 
- L’annonce presse 
- Le prospectus 

• Dossier 3 Communication commerciale et marketing, pagg 274, 275 
- La communication commerciale  
- La communication publicitaire par les médias 
- Les acteurs du marché publicitaire 
- La cible 
- Les médias et les supports de l’action publicitaire 
- Le plan de campagne publicitaire  
- Le contrôle de l’action 

 
Testi a carattere socio-economico e turistico 

- Une économie aux multiples atouts pag 364 
- Les petites et moyennes entreprises françaises à l’export, pag 370 
- Le tourisme: un secteur clé, pagg 372, 373 
- Un plan d’action pour relancer le tourisme (fotocopie a cura dell’insegnante) 
- La société bouge, les besoins aussi (fotocopie a cura dell’insegnante) 
- Les diplômes qui marchent (fotocopie a cura dell’insegnante) 
- Yves Rocher, star de la VAD en Roumanie (fotocopie a cura dell’insegnante 
- Créer une marque forte avec un produit gratuit (fotocopie a cura dell’insegnante) 

 
Visione del film “ L’Auberge Espagnole “ in lingua originale e materiale a cura dell’insegnante. 
 
 

 
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 
 
L’ultimo mese di lezione sarà dedicato al ripasso ed alle interrogazioni 
 
TESTI: 

• TRAINA DOMENICO, Affaires et Civilisation, Ed Abrégée, Minerva Scuola 
• Fotocopie a cura dell’insegnante 
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Docente Silvia Giani 
Materia Spagnolo 
Classe VD RIM 

 
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 è stato svolto in classe con regolarità e in modo conforme alla programmazione disciplinare 
di inizio anno. Trattandosi di terza lingua, il principale obiettivo delle attività svolte in classe è stato quello 
di raggiungere l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze linguistico-comunicative ai fini di 
un’autonomia nelle attività di comprensione, produzione e interazione scritta e orale. Inoltre, sono state 
trattate e approfondite tematiche inerenti la cultura, la società, la politica, la storia, l’attualità, la sfera 
economico-commerciale e il mondo lavorativo relativi sia alla Spagna che ai principali Paesi 
Ispanoamericani, con riferimenti a livello europeo ed internazionale in linea con lo specifico indirizzo di 
studi intrapreso dagli alunni.  
Il lavoro in lingua spagnola è stato svolto anche nell’ottica di possibili collegamenti interdisciplinari con le 
altre materie di studio, modalità necessaria sia per affrontare l’Esame di Stato ma anche per avere 
maggiore consapevolezza di come approcciarsi alla realtà.  
 
 

 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni 
 
La maggior parte degli alunni ha dimostrato interesse, motivazione e voglia di apprendere la disciplina. Nonostante 
ciò, a livello concreto nel corso degli anni scolastici, solo una parte del gruppo classe ha saputo dimostrare un vero 
atteggiamento maturo, rispondendo positivamente agli stimoli proposti e mantenendo un impegno costante ed 
effettivo nello studio, nello svolgimento dei compiti assegnati per casa e nell’attiva partecipazione in aula. 
L’atteggiamento positivo di alcuni alunni dimostrato verso lo studio della disciplina ha sicuramente influenzato in modo 
evidente il raggiungimento di un buon livello di competenza linguistico-comunicativa e consapevolezza culturale oltre 
che l’acquisizione di un valido metodo di studio ed autonomia personale. Vi è invece una parte di classe che, 
nonostante abbia inizialmente dimostrato interesse verso la materia, ha lavorato con maggiore superficialità, una certa 
passività e scarsa dedizione soprattutto nel lavoro a casa e nel rispetto delle scadenze e delle consegne; tali alunni 
avrebbero sicuramente potuto dare di più ed ottenere risultati migliori se si fosse impegnata maggiormente, dedicando 
più tempo e serietà allo studio e all’approfondimento disciplinare. 
In conclusione, per una parte di alunni della classe, sono stati raggiunti in modo adeguato gli obiettivi didattici e le 
competenze previste mentre per altri risultano solo parzialmente raggiunti. 
 
 

 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
LINGUA: 
• Ripasso di tutti i tempi verbali del modo indicativo e congiuntivo. 
• Unidad 14: 

• Paesaggi e luoghi geografici 
• Animali e ambiente naturale 
• Parlare del futuro incerto e riferirsi ad azioni future 
• Subordinate e nessi temporali 

• Unidad 15: 
• Telefono, computer, rete internet e lettere formali/informali 
• Parlare per telefono 
• Parlare delle caratteristiche  
• Chiedere e dare consigli 
• Condizionale ed esprimere la probabilità 
• Subordinate relative e modali 
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• Unidad 16: 

• Pubblicità, mondo della televisione e dello spettacolo 
• Fare promesse pubblicitarie 
• Esprimere opinioni  
• Esprimere ipotesi e probabilità 
• Subordinate sostantive (1° parte) e causali 

• Unidad 17: 
• Sentimenti e sensazioni 
• Arti plastiche 
• La stampa 
• Generi letterari e cinematografici 
• Constatare una affermazione  
• Esprimere valutazioni 
• Subordinate sostantive (2°-3° parte) 
• Corrispondenza dei tempi verbali 
• Subordinate finali 

• Unidad 18:  
• Comportamenti sociali, legge e giustizia 
• Turismo e hotel 
• Rimproverare,lamentarsi o pentirsi 
• Esprimere condizioni probabili o poco probabili 
• Protestare 
• Subordinate condizionali, consecutive e concessive 

• Unidad 19: 
• Parti del corpo e salute 
• Nessi delle varie subordinate 
• Pero vs Sino 
• Verbi di cambiamento e trasformazione 
• Perifrasi 

 
Argomenti di cultura, società,  politica,  storia, attualità, sfera economico-commerciale e mondo lavorativo 
relativi sia alla Spagna che ai principali Paesi Ispanoamericani, con riferimenti a livello europeo ed 
internazionale : 

• El Estado Español 
• Comunidades Autónomas 
• Lenguas de España 
• Independencia de Cataluña  
• Instituto Cervantes 
• Sistema educativo español, programa Erasmus y carreras universitarias con  
 salidas profesionales 
• España y la economía global: globalización, FMI, Banco Mundial,  
 OMC, BRICS, PIIGS, G7, G8, G20 
• Unión Europea: historia, instituciones y organismos de la UE, sistema bancario de la UE,  
 UE Nobel de la Paz 
• Economía española: sectores productivos, empresas españolas, ICEX,  
 del milagro económico a la crisis 
• Hispanoamérica: el español en América y el mosaico lingüístico hispanoamericano,  
 diferencia entre Latinoamérica/Hispanoamérica/Iberoamérica, sectores económicos,  
 integración del mercado latinooamericano,retos sociales y económicos. 
• Una empresa líder: empresas españolas Toja, Vestir, Econature, Leche y más, empresa sueca 
  IKEA, tipologías de empresas, el despacho, empresa Leche Pascual, cadena de restauración  
 italiana O Mamma Mia, clasificación de empresas p. 24-25.  
• Frida Kahlo (película + visita al museo Mudec) 
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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 
 
LINGUA: 
• Unidad 20: 

• Dieta alimentare e nutrizione 
• Discorso/Stile indiretto 
• Trasmettere una informazione, ordine o petizione 
• Verbi con e senza preposizioni 

 
Argomenti riguardanti il mondo lavorativo: 

• Las ofertas de trabajo, funciones del puesto vacante, el perfil del candidato, el currículum vitae. 
 
Storia spagnola: 

• La España de los siglos XX y XXI 
 
TESTI:  
• C.RAMOS, M.J.SANTOS, M.SANTOS, “Todo el mundo 2”, , ed. DeAgostini. 
• L.PIEROZZI, “¡Trato Hecho!”, ed. Zanichelli. 
• Fotocopias 
• Películas y vídeos 
 

 
 

 
   



Pag. 60 di 119 
 

 
 

Docente Filomena Colombo 
Materia Economia Aziendale 
Classe VD RIM 

 
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 giudizio sull’attuale classe si riferisce in particolar modo al secondo quadrimestre dell’anno essendo 
subentrata alla docente titolare a partire dal mese di Gennaio. Sin dall’inizio sono emerse difficoltà legate 
alla pregressa discontinuità didattica e carenze su argomenti che si sarebbero dovuti trattare ad inizio 
anno. Ciò ha penalizzato, in parte, la possibilità di portare avanti progetti di approfondimento e di lavorare 
maggiormente in maniera pluridisciplinare. Il programma che, nel corso del primo quadrimestre, era stato 
affrontato solo in minima parte è stato quasi completamente svolto e approfondito. La maggior parte degli 
studenti, tuttavia, ha mostrato interesse per gli argomenti proposti, voglia di apprendere ed ha collaborato 
attivamente con la docente. Tale approccio è stato senza dubbio positivo perché viste le difficoltà iniziali, 
sarebbe stato più gravoso lavorare in clima diverso. 
 

 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni 
 
In considerazione di quanto precedentemente evidenziato la classe si presenta, pertanto, diversificata per interesse, 
impegno e risultati raggiunti. Alcuni allievi si sono distinti per capacità, maturità e per il lavoro sistematico e 
approfondito, svolto anche a casa. Una parte della classe, poco partecipe e collaborativa, ha dimostrato maggiore 
superficialità e scarso impegno. Gli obiettivi didattici sono stati raggiunti adeguatamente per una parte del gruppo 
classe mentre per altri studenti risultano solo parzialmente raggiunti. 
Competenze acquisite: 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
• Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative  
• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati 
• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con riferimento a differenti contesti  
• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato 
• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni date 
• Riconoscere ed interpretare i macro fenomeni  economici e internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda  
Non sono state programmate, per quest’anno scolastico, attività per sviluppare la gestione delle rilevazioni con 
l’ausilio di programmi di contabilità integrati. 
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3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
MODULO 1 Comunicazione economico-finanziaria 

• UdA 1 Il bilancio d’esercizio  
• Il bilancio di esercizio 
• Funzioni del bilancio d’esercizio 
• Il sistema informativo di bilancio 
• La normativa sul bilancio (principali novità in materia di normativa civilistica) 
• La riforma sul bilancio d’esercizio: il decreto legislativo n. 139/2015 
• Le tre tipologie di bilancio legate alla dimensione dell’impresa 
• Il bilancio ordinario 
• Il bilancio abbreviato 
• Il bilancio delle micro-imprese 
• Le componenti del bilancio di esercizio civilistico 
• Lo Stato Patrimoniale 
• Il Conto Economico  
• La Nota integrativa 
• Il Rendiconto finanziario 
• I principi di redazione del bilancio d’esercizio 
• La relazione sulla gestione 

• UdA 2  
• L’interpretazione letterale revisionale e prospettica del bilancio 
• Le analisi di bilancio 
• Lo Stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari 
• I margini della struttura patrimoniale 
• Il Conto Economico riclassificato a valore aggiunto  
• Il Conto economico riclassificato al costo del venduto 
• Gli indici di bilancio 
• L’analisi della redditività 
• L’analisi della produttività 
• L’analisi patrimoniale - finanziaria 

 
MODULO 2: Contabilità gestionale 

• UdA 1 Metodo di calcolo dei costi 
• La contabilità analitica/gestionale 
• Obiettivi e caratteristiche della contabilità analitica 
• Contabilità analitica e contabilità generale a confronto: le principali differenze 
• L’oggetto di misurazione 
• La classificazione dei costi 
• La contabilità a costi diretti e pieni (direct costing, full costing) 
• Il calcolo dei costi basato sui volumi  
• Il calcolo dei costi basato sulle attività (ABC): cenni 
• Costi standard 

• UdA 2: Scelte aziendali di breve termine 
• La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali 
• L’analisi degli investimenti 
• Il confronto operativo 
• I costi e ricavi differenziali 
• Analisi differenziale 
• Il costo suppletivo 
• L’accettazione di nuovi ordini 
• Scelta tra alternative in presenza di fattore scarso 
• Il mix di prodotti da realizzare 
• Il margine di contribuzione di primo livello e in funzione del fattore limitante 
• Le valutazioni di convenienza economica per le decisioni strategiche 
• Make or buy o decisioni di fare o acquistare 
• La break even analysis 
• La ricerca del punto di equilibrio: il metodo matematico e il metodo grafico 
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• L’efficacia e l’efficienza aziendale 
• Analisi dell’efficacia, del rendimento e della produttività 
• Obiettivi e fasi del cost managment 
• Tecniche e strumenti per la riduzione dei costi: il just in time 

 
MODULO 3: Strategie, Pianificazione   e programmazione aziendale 
 

• UdA 1: Strategie aziendali 
• La creazione di valore e il successo dell’impresa 
• Il concetto di strategia e la gestione strategica 
• L’analisi dell’ambiente esterno 
• Modello della concorrenza allargata (o delle cinque forze competitive)  
• L’analisi dell’ambiente interno 
• Catena del valore 
• L’analisi SWOT 
• Le strategie di corporate, business, funzionali 
• Matrice Boston Consulting Group (BCG) 
• Strategie di produzione 
• Leadership di costo, differenziazione, focalizzazione 
• Le attuali esigenze strategiche: 
• -sistemi di automazione flessibili;  
• -la produzione snella;  
• -il time to market;  
• -la qualità totale 
• Caso aziendale: le strategie di Google 
• Caso aziendale Mc Donald’s 

• UdA 2: Pianificazione e controllo di gestione  
• La pianificazione strategica 
• La pianificazione aziendale 
• Il controllo di gestione 
• La programmazione  
• Il budget 
• Funzioni e tecniche di redazione del budget 
• L’articolazione teorica del budget d’esercizio 
• Il budget economico analitico con la redazione dei budget settoriali fino al budget del 

personale 
• I budget settoriali 
• Il budget degli investimenti fissi 
• Il budget finanziario 
• Il budget economico e il budget patrimoniale  
• Il reporting 

 
 

 
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 
 
Controllo budgetario e balanced scorecard;  analisi di alcuni casi aziendali; alcune esercitazioni sul budget 
(economico-settoriale) e su altri argomenti. 
 
TESTI: 
- ASTOLFI, BARALE, NAZZARO, RICCI, Impresa e mercati internazionali per il quinto anno, ed. Tramontana 
- Presentazioni in power point (mappe concettuali e schemi di sintesi di alcuni argomenti)  

preparate dalla docente  
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Docente Bergamaschi Ornella 
Materia MATEMATICA APPLICATA        
Classe VD RIM 

 
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 dal dipartimento di materia 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 e 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 
 
Un gruppo ristretto di studenti ha raggiunto risultati più che buoni, consolidando conoscenze e 
competenze specifiche della materia, spiccato interesse personale e studio costante, maturo e critico 
frutto di una crescente consapevolezza.  
L’altra parte del gruppo classe ha conseguito risultati sufficienti, a causa di difficoltà pregresse in parte 
superate 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. 

 
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 
• 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 
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• 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 

 
 

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

• L’indagine statistica e le sue fasi 
• Le tabelle statistiche 
• Le rappresentazioni grafiche in statistica 
• I rapporti statistici 
• Medie 
• Moda  
• Mediana 
• Scarto quadratico medio 

 
TESTI: 
L. SASSO, Nuova Matematica a colori. Edizione Rossa, vol. 5 e fotocopie del vol. 3 (Statistica), ed. Petrini 
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Docente Matteo Magliano 
Materia Diritto 
Classe VD RIM 

 
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.) 
 
Ho preso in carico la classe all’inizio dello scorso anno scolastico, iniziando con loro un lavoro volto al 
recupero dei concetti fondamentali del diritto privato, sui quali presentavano lacune evidenti. 
Durante il quarto anno abbiamo trattato le basi del diritto commerciale societario ed approfondito la parte 
relativa ai contratti, richiamando concetti del diritto privato, mentre quest’anno ci siamo occupati 
principalmente di diritto internazionale, analizzando i diversi organismi sovranazionali ed esaminato le 
diverse problematiche relative al commercio internazionale. 
 
La classe, ha raggiunto globalmente obiettivi sufficienti, un ristretto gruppo (4/5 alunni) ha acquisito ottime 
conoscenze e competenze ed un altrettanto ristretto gruppo (4/5 alunni) si colloca ai limiti della sufficienza, 
mostrando ancora qualche lacuna. 
 
A livello disciplinare la classe si è comportata in modo corretto lungo il corso dell’anno scolastico, 
mostrando globalmente interesse e partecipazione durante le lezioni e rispetto delle regole durante le 
verifiche scritte e orali. 
 
Nel corso dell’anno sono state svolte due unità didattiche in modalità CLIL, indicate nel programma. 
 

 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni 
 
I principali obiettivi didattici sono stati globalmente raggiunti dalla classe e possiamo riassumerli in: 

• Inquadrare il concetto di Stato nella sua dimensione nazionale, internazionale e 
sovranazionale 

• Acquisire consapevolezza degli organismi internazionali e sovranazionali, 
contestualizzando i loro compiti 

• Conoscere e saper discernere tra i diversi organismi che si occupano della risoluzione di 
controversie internazionali 

• Conoscere la disciplina internazionale del commercio 
• Conoscere e saper utilizzare in situazioni concrete le peculiarità della contrattualistica 

internazionale 
• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riguardo alle attività aziendali 
• Orientare i propri comportamenti ai valori espressi dalla Costituzione e dalle altre carte 

internazionali 
 

 
3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
Gli elementi costitutivi dello Stato 
- generalità sullo Stato e sua definizione 
- i caratteri comuni agli Stati moderni 
- la sovranità 
- l’originarietà 
- i fini generali 
- il monopolio della forza 
- il riconoscimento internazionale 
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Il territorio e il popolo 
- come si individua il territorio degli Stati e come vengono tracciati i confini 
- storia dei confini italiani 
- cittadinanza, etnia, nazionalità 
- la cittadinanza; jus soli e jus sanguinis 
- come si acquisisce la cittadinanza italiana 
Forme di Stato e di governo 
- l’evoluzione storica delle varie forme di Stato 
- diverse forme di monarchia e repubblica 
 
Le organizzazioni internazionali – modulo CLIL 
- l’ONU e i suoi organi principali 
- le attività dell’ONU 
- le agenzie specializzate 
- il Consiglio d’Europa 
- la Corte penale internazionale 
- gli organismi di Bretton Woods (World Bank, International Monetary Fund) 
- l’organizzazione mondiale del commercio (WTO) 
- la NATO 
 
L’Unione Europea – modulo CLIL 
- nascita ed evoluzione 
- il Consiglio Europeo 
- il Consiglio dei Ministri 
- la Commissione europea 
- il Parlamento europeo 
- la funzione legislativa dell’U.E. 
- le differenti norme emanate dall’U.E. 
 
Il diritto internazionale privato (DIP) 
- le fonti diritto internazionale 
- il diritto internazionale in Italia 
- funzioni, caratteri e oggetto del DIP 
- i criteri di collegamento 
- l’Unidroit 
- l’Uncitral 
- i limiti all’applicazione della legge straniera 
- i limiti di ordine pubblico 
- le norme di applicazione necessaria 
- l’applicazione della legge penale 
I rapporti di lavoro e famiglia nel DIP 
- disciplina del lavoro 
- disciplina dei rapporti di famiglia 
- gli accordi preventivi di separazione e divorzio 
- la tutela dei minori 
- il ricongiungimento familiare 
 
I contratti internazionali 
- la formazione del contratto 
- la legge applicabile e il foro competente 
- le clausole contrattuali 
- la risoluzione per inadempimento, la forza maggiore, le clausole hardship e penale 
- i rischi dei contratti internazionali 
- le diverse garanzie di adempimento 
- le principali modalità di pagamento nei contratti internazionali 
  - pagamenti bancari, IBAN, BIC, SWIFT, area SEPA 
  - l’incasso documentario 
  - il credito documentario 
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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 
 
I principali contratti internazionali 
- vendita (convenzione di Vienna, gli incoterms) 
- trasporto 
- spedizione 
- concessione 
- franchising 
- agenzia 
- joint-venture 
 
Accenni alle controversie internazionali  
 

TESTO: 
P. MONTI, Iuris Tantum. Fino a prova contraria, diritto pubblico e internazionale, ed. Zanichelli 
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Docente Matteo Magliano 
Materia Relazioni internazionali 
Classe VD RIM 

 
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.) 
 
Ho preso in carico la classe all’inizio dello scorso anno scolastico, iniziando con loro un lavoro volto  alla 
comprensione dell’evoluzione del pensiero economico e dei fattori che nel tempo hanno condotto le nostre 
economie fino ad oggi. Durante quest’anno scolastico ci siamo concentrati prevalentemente sugli aspetti 
relativi alle entrate ed uscite dello Stato, sul bilancio dello Stato, terminando poi con un’analisi dei 
principali tributi. 
 
La classe, ha raggiunto globalmente obiettivi sufficienti, un ristretto gruppo (4/5 alunni) ha acquisito ottime 
conoscenze e competenze ed un altrettanto ristretto gruppo (4/5 alunni) si colloca ai limiti della sufficienza, 
mostrando ancora qualche lacuna. 
  
A livello disciplinare la classe si è comportata in modo corretto lungo il corso dell’anno scolastico, 
mostrando globalmente interesse e partecipazione durante le lezioni e rispetto delle regole durante le 
verifiche scritte e orali. 
 

 
2. Obiettivi didattici 
Indicazione degli obiettivi didattici specifici della disciplina raggiunti dalla classe (parzialmente o totalmente) o da 
gruppi di alunni 
 
I principali obiettivi didattici sono stati globalmente raggiunti dalla classe e possiamo riassumerli in: 

• Conoscenza dei fattori chiave per la definizione della struttura economica nazionale ed 
internazionale 

• Conoscenza degli strumenti e delle funzioni della politica economica 
• Contestualizzazione storica dell’evoluzione del pensiero economico 
• Evoluzione delle principali politiche economiche nazionali ed internazionali 
• Capire e riflettere sui principali problemi che caratterizzano la politica economica 

internazionale. 
• Saper valutare vantaggi, svantaggi, rischi e opportunità delle diverse politiche economiche 
• Delineare le macro-trasformazioni dei sistemi economici contemporanei 
• Riconoscere le politiche di bilancio e i rapporti con l' U.E. in tema di finanza pubblica 

 
 

3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 
L’attività finanziaria pubblica 
- bisogni e servizi pubblici 
- gli elementi costitutivi 
- l’evoluzione storica del ruolo della finanza pubblica 
- la politica finanziaria e l’imposizione dei tributi 
- i beni pubblici: demanio e patrimonio 
 
La spesa pubblica 
- concetto e presupposti 
- le classificazioni 
- gli effetti 
- il Welfare State 
- la sicurezza sociale 
- La crisi del Welfare State e il contenimento della spesa pubblica 
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Le entrate pubbliche 
- concetto e suoi effetti sull’economia 
- classificazione 
- entrate originari, derivate, ordinarie, straordinaire 
- il rapporto debito pubblico/PIL e la sua evoluzione storica in Italia 
- vantaggi e svenataggi del debito pubblico 
 
Il bilancio dello stato 
- nozione e funzioni del bilancio 
- le novità della legge 196/2009 
- i principi di redazione 
- le diverse tipologie di bilancio (preventivo, consuntivo, di competenza, di cassa…) 
- la classificazione delle voci di entrata 
- la classificazione delle voci di spesa 
- i risultati differenziali 
 
Le politiche di bilancio e i rapporti con l’U.E. 
- il Patto di stabilità e crescita 
- il ruolo dell’U.E. nbella finanza pubblica 
- il principio del pareggio di bilancio 
- il Meccanismo Europeo di Stabilità 
- il Six-Pack 
- il semestre europeo 
 
La formazione e le procedure di bilancio 
- il concetto di programmazione finanziaria 
- il Documento di Economia e Finanza 
- il disegno di legge di bilancio 
- esecuzione e controllo del bilancio 
- gli organi di controllo interni ed esterni 
- l’attuazione del bilancio e la tesoreria dello Stato 
 
I principali tributi vigenti in Italia 
L’IRPEF 
- caratteristiche e presupposto 
- i soggetti passivi 
- la base imponibile 
- il calcolo dell’imposta 
- deducibilità e detraibilità 
L’IRES e l’IRAP 
- caratteristiche e presupposto 
- i soggetti passivi 
- la base imponibile 
- il calcolo dell’imposta 
L’IVA 
- caratteri, finalità e oggetto 
- i presupposti 
- la base imponibile 
- le diverse aliquote 
- i soggetti passivi 
- la classificazione delle operazioni IVA 
- il meccanismo operativo dell’IVA 
- l’IVA negli scambi intracomunitari 
 
La politica economica comunitaria 
- la politica agricola comune 
- la politica della concorrenza 
- la politica dei trasporti 
- la politica industriale 
- la politica ambientale 
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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 
 
- storia delle diverse politiche economiche, in relazione all’evoluzione del pensiero 
  economico, dalle origini ai giorni nostri, con focus sul periodo successivo al 1800 
- la crisi del ’29, la crisi degli anni ’80, accenni alla crisi del 2008 
- il modello IS-LM, l’equilibrio macroeconomico e gli effetti di politiche fiscali e monetarie 
 
 
TESTO: 
A. FRAU, G. PALMERIO, Le relazioni internazionali, ed. Mondadori Education 
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Docente Simonetta Caprioglio 
Materia Scienze motorie 
Classe VD RIM 

 
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 sempre costanti per un buon numero di 
studenti, i risultati sono stati sempre 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. 
Acquisire regole igienico-sanitarie e norme di comportamento per la tutela della salute e la prevenzione 
degli infortuni. 
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. 
COMPETENZE 
Realizzare schemi motori complessi. 
Praticare correttamente le principali attività sportive individuali e di squadra nel rispetto delle regole  
e del fairplay. 
Muoversi in assoluta sicurezza nel corso delle attività motorie proposte e nella vita quotidiana, in ordine al 
mantenimento ed al miglioramento del proprio stato i salute e di efficienza fisica 

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

• Miglioramento della funzione cardio – respiratoria. 
• Attraverso il gioco della pallavolo lo studio dell’espressione corporea. 
• Pallavolo: fondamentali individuali ,palleggio , bagher, schiacciata, battuta e in fine il muro. 
• Regole per l’arbitraggio. 
• Realizzazione di tornei di classe e d’istituto basati su attività sportive e ludiche interamente 

progettate realizzate e gestite dagli alunni stessi. 
 

 
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 
 
TESTO: 
PIER LUIGI DE NISTA, JUNE PARKER, ANDREA TASSELLI, Sullo sport. Conoscenza, padronanza, 
rispetto del corpo, ed. G. D’Anna 
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Docente Gianmario Fogliazza 
Materia Religione Cattolica 
Classe VD RIM 

 
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, avviato nel corso del secondo biennio, concepito 
come primo approccio al contributo del pensiero cristiano alla riflessione sui problemi etici più significativi 
per l’esistenza personale e la convivenza sociale, nel quadro delle Indicazioni per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica (IRC) negli istituti tecnici dell’intesa tra MIUR e CEI del 28 giugno 2012. 
In questo orizzonte si sono articolate le diverse attività didattiche che hanno introdotto gli studenti alla 
comprensione della struttura dell’eticità, della riflessione morale in generale e dei tratti peculiari del 
pensiero morale cristiano. 
 

 
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 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, la convivenza sociale e 
le responsabilità nei confronti delle diverse realtà; 

•  la possibilità di una sintesi critica degli elementi acquisiti. 
Gli allievi hanno in generale accompagnato lo sviluppo del programma; infatti solo alcuni tra loro hanno 
seguito lo svolgimento del percorso didattico con costante interesse, attenzione e un’attiva partecipazione, 
contribuendo con personali approfondimenti utilizzando con correttezza gli strumenti del dialogo  
e del confronto.  
Anche se con differenti modalità, gli studenti hanno compiuto un sufficiente percorso didattico integrando 
la propria formazione e preparazione, riflettendo sulla propria identità, confrontandosi con le sfide delle 
questioni poste dall'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; hanno avuto 
l’occasione di cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 
critica del mondo contemporaneo, utilizzando le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone i 
contenuti nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
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3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 

•  Senso e struttura delle relazioni interpersonali e sociali. 
•  La persona e la sua identità. 
•  Libertà e dignità della persona. 
•  I diritti della persona: identità e senso. 
•  Le esperienze, le condizioni di mortificazione della dignità dell’uomo e quelle del suo pieno 

compimento. 
•  La dottrina sociale della Chiesa, la comprensione cristiana della persona e della dignità 

umana, con particolare riferimento agli sviluppi del magistero avvenuti con Giovanni XXIII 
(Pacem in terris) e nel corso del Concilio Vaticano II. 

•  Lettura critica della società contemporanea e di alcune sue caratteristiche. 
 

 
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 
 
La dottrina sociale della Chiesa, la comprensione cristiana della persona e della dignità umana, con 
particolare riferimento agli sviluppi del magistero e della dottrina sociale della Chiesa avvenuti nel corso 
del Concilio Vaticano II e successivamente con Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. 
 
TESTO: 
FAMÀ A., Uomini e profeti, Ed. Marietti scuola. 
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Docente Felicia MIcale 
Materia Attività alternativa 
Classe VD RIM 

 
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’insegnamento della materia alternativa nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 ha avuto inizio il 9 
Novembre ed ha coinvolto un unico alunno. 
La programmazione è da considerarsi in continuum rispetto all’anno scolastico precedente, essendo il 
medesimo studente partecipante al corso.  
Le lezioni si sono svolte regolarmente, con cadenza settimanale di un’ora. 
Il filo conduttore dell’intero programma sono i ragazzi con i loro bisogni, i loro desideri e il senso che 
assumono in questa prospettiva atteggiamenti e comportamenti che potrebbero apparire altrimenti 
assurde e incomprensibili provocazioni. 
Invece acquistano senso e significato perché letti all’interno di un percorso di crescita che affronta 
difficoltà, rischi, incognite e proprio per questo è stato compreso e sostenuto da un atteggiamento di 
fiducia e di stima nelle loro potenzialità e nelle loro risorse. Non è tanto importante infatti evitare la 
sofferenza, quanto mantenere aperta la possibilità di crescere. 
Il compito principale che la piena adolescenza pone ai ragazzi e alle ragazze consiste nella definizione di 
sé, nella costruzione di un proprio profilo di identità. 
In tale cornice, si è cercato di dare senso a tutta quella serie di esperienze che costituiscono l’esistenza 
dei ragazzi. Utilizzando la tecnica del “gioco” si è facilitata l’espressione dei sentimenti, delle aspirazioni, 
la conoscenza di se stessi, la propria progettualità. Solo in tal modo, si aumenta la fiducia in se stessi e 
nelle proprie capacità, aiutando i ragazzi a essere persone più attive e consapevoli. 
 

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

• aiutare i ragazzi  a riconoscere i comportamenti non adeguati (passività, aggressività) 
• sbloccare la difficoltà di comunicare sentimenti e pensieri 
• permettere una maggiore obiettività riguardo la realtà esterna 
• aiutare a superare l’ansia 
• permettere il cambiamento attraverso l’apprendimento di nuove modalità di risposta 
• stimolare l’immaginazione creativa 
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3. Contenuti trattati 
Indicare il programma effettivamente svolto sino alla data di presentazione della relazione 
 

• Primo incontro 
• La civiltà dell’immagine 
• L’ascolto attivo 
• Il culto del corpo 
• Role playng 
• Nuovi modelli, miti,culture 
• Le tossicodipendenze 
• Il conflitto 
• La piramide dei valori (esercitazione) 
• Le soluzioni al conflitto 
• Gli idoli dei ragazzi 
• L’amicizia giovanile 
• La gestione della rabbia 
• Considerazioni sull’incontro in carcere 

 
 

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 
 

• Verso la maturità. Quale scelta? 
 
TESTO: 
 
Nessun testo in adozione. 
 
Testi d’appoggio utilizzati dal docente per la strutturazione dei materiali consegnati a lezione: 
SILVIA VEGETTI FINZI, ANNA MARIA BATTISTIN, L’età incerta. I nuovi adolescenti, ed. Oscar Mondadori. 
SABINA MANES, 68 nuovi giochi per la conduzione dei gruppi, ed. Franco Angeli. 
LISA M. SCHAB, Autostima: il mio libro di esercizi. Attività per imparare ad accettarsi e a riconoscere il 
proprio valore, ed. Erickson. 
ALESSANDRA NERI, Imparare a gestire i conflitti. Un gioco di carte per migliorare le relazioni sociali, 
ed. Erickson 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DI VD RIM  
 
 

 
 

Melegnano, 15 Maggio 2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco De Giorgi 
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