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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a A RIM 

INDIRIZZO: Relazioni Internazionali per il Marketing 

PREMESSA: INFORMAZIONI PRELIMINARI 

Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fatto riferimento agli o-

biettivi fissati dal P.O.F. e fatti propri dal Consiglio di classe. In particolare: 

 sono state esaminate le situazioni di partenza degli alunni 

 si è posta prioritaria importanza all’acquisizione da parte degli allievi delle competenze definite nel-

la programmazione didattica delle singole discipline; 

 gli interventi didattici sono stati attuati in modo da stimolare un impegno di studio serio, approfon-

dito e critico in relazione alle specifiche caratteristiche intellettuali di ciascuno. 

Il documento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, metodi, strumenti, spazi, 

tempi e tematiche dell'azione didattica, nonché risultati mediamente raggiunti dalla classe.  

Al documento, quali parti integranti, sono allegate le relazioni dei singoli docenti con i programmi svolti nel 

corso dell’anno e le griglie di valutazione delle due prove scritte. 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

La classe, all’inizio del triennio, a.s. 2016-2017, era composta da 20 alunni, di cui 4 maschi e 16 femmine, 

quasi tutti provenienti da questo Istituto. In quarta un’alunna si è ritirata ed uno è stato respinto. La classe è 

attualmente composta da 18 alunni, di cui 15 femmine e 3 maschi. 

Continuità didattica dei docenti 

La classe è stata seguita nel triennio da un gruppo di docenti abbastanza stabile. Infatti  la continuità didat-

tica è stata garantita in praticamente in quasi tutte le discipline, con l’eccezione di: Italiano, Storia, Matema-

tica, Religione, Economia Aziendale in quinta; c’è stata una sostituzione  in quarta  per la materia Cinese. 

Nell’ultimo anno è stata cambiata la figura della coordinatrice. 
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Gli insegnanti hanno cercato di lavorare in modo collaborativo e con scambio pressoché continuo di sugge-

rimenti, di interventi e di proposte nell’idea di realizzare, per quanto è possibile, una comune  linea didatti-

ca e formativa. Nel corso del triennio i docenti sono intervenuti con attività di recupero  (Help o in itinere), 

allo scopo di consolidare la preparazione in vista delle verifiche curricolari e dell’esame finale. 

Risultati scolastici del gruppo classe 

Dal punto di vista del profitto e della maturazione culturale la classe presentava all’inizio del triennio note-

voli aspettative, che si sono quasi sempre realizzate. Dal punto di vista dei risultati ottenuti la classe eviden-

zia livelli diversificati, conseguenza diretta delle capacità, dell’atteggiamento e delle motivazioni che gli a-

lunni hanno messo in evidenza nel corso del triennio. Un gruppo di studenti possiede buone capacità di rie-

laborazione degli argomenti, è stato continuo nell’impegno a scuola e nello studio domestico, approfon-

dendo gli argomenti in modo personale: questi alunni hanno conseguito una preparazione nel complesso 

più che discreta, buona o ottima.                                             

Un terzo della classe non si è sempre applicato con continuità nelle attività e nei contenuti didattici propo-

sti, non ha arricchito i contenuti con una rielaborazione personale, oppure ha incontrato difficoltà frequenti 

e per questo i risultati non sono sempre stati del tutto soddisfacenti. 

 

Comportamento e capacità relazionali con i docenti e tra pari 

La classe è stata sempre guidata dai Docenti a mantenere una disciplina corretta ed un comportamento a-

deguato ai doveri scolastici e alle relazioni interpersonali. Ha partecipato con buon impegno e responsabili-

tà a tutte le attività proposte, anche a quelle legate al Presidio di Libera, di cui l’Istituto è sede, ai progetti e 

alle uscite didattiche organizzate. I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione 

d’inizio anno obiettivi generali educativi e cognitivi.  

La valutazione relativa al conseguimento degli obiettivi  porta a concludere quanto segue: 

OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI: 

1. In relazione alla competenza chiave Collaborare e partecipare: 

a. consolidare negli alunni la cultura del confronto, della collaborazione e del rispetto recipro-

co, favorendo i rapporti interpersonali e interculturali; 

b. favorire o consolidare l’acquisizione della consapevolezza di essere parte di un gruppo in 

cui ciascuno ha il diritto alla propria dignità, ma ha anche il dovere di riconoscerla agli altri. 

2. In relazione alla competenza chiave Agire in modo autonomo e responsabile: 

a. far sviluppare negli alunni o consolidare i processi di "identificazione" e di crescita verso la 

"sicurezza di sé", l'autonomia, l'autostima, la decisionalità; 
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b. promuovere le capacità di saper valutare ed autovalutarsi; 

c. promuovere il rispetto di se stessi,  degli altri, dell’ambiente e delle regole della vita in co-

mune attraverso l’osservanza della puntualità, la regolarità nelle consegne, la maturazione 

del controllo di sé; 

d. aiutare a maturare la consapevolezza che l'organizzazione dei processi decisionali ed ope-

rativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un sistema di relazioni interpersonali, 

su un sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme; 

e. promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza; 

f. orientare ad una scelta universitaria consapevole. 

 

I Docenti hanno cercato di declinare i propri programmi secondo le seguenti aree: 

1.Dialogo interculturale 

2.Diritti umani e tutela delle diversità 

3.Sostenibilità e rispetto dell’ambiente 

4.Democrazia e Legalità 

5.Stato sociale 

6.Etica e Responsabilità 

Gli obiettivi segnalati sono stati mediamente raggiunti da quasi tutta la classe, anche se con qualità, 

profondità e sensibilità diverse in base ai processi di maturazione, che restano patrimonio individuale. 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

1. In relazione alla competenza chiave Imparare ad imparare: 

a. consolidare un metodo di studio motivato ed efficace, in particolare selezionare, organizza-

re ed integrare i dati e le informazioni provenienti da libri di testo, appunti personali e da 

altre fonti. 

2. In relazione alla competenza chiave Progettare: 

a. saper elaborare relazioni, tesine, lavori individuali in cui gli studenti possano utilizzare e rie-

laborare le conoscenze apprese in modo critico, anche in vista dell’esame di stato. 

3. In relazione alla competenza chiave Comunicare: 
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a. saper comprendere ed utilizzare in modo corretto, efficace e rigoroso i diversi linguaggi 

(verbale, matematico, scientifico, grafico, letterario ecc.) e i diversi supporti (cartacei, in-

formatici e multimediali), consolidandone nel tempo la padronanza. 

4. In relazione alla competenza chiave Risolvere problemi: 

a. saper affrontare situazioni problematiche da più punti di vista scegliendo in modo sempre 

più flessibile e personalizzato le strategie di approccio, applicando le regole apprese nei di-

versi ambiti disciplinari, e saper contribuire a risolverle; 

b. saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali. 

5. In relazione alla competenza chiave Individuare collegamenti e relazioni: 

a. possedere strumenti che permettano agli studenti di affrontare la complessità del vivere 

nella società globale del nostro tempo e saper collegare argomenti della stessa disciplina e 

di discipline diverse, cogliendone le relazioni. 

6. In relazione alla competenza chiave Acquisire ed interpretare l’informazione: 

a. acquisire ed interpretare personalmente e criticamente l’informazione ricevuta valutando-

ne l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni, sviluppare capacità intuitive e logi-

che e consolidare attitudini analitiche e sintetiche; 

b. individuare collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto. 

 

Tutti questi obiettivi sono stati mediamente raggiunti dal gruppo classe, seppur con livelli diversificati. 

 

CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI: 

 

CONTENUTI: ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali e/o dalle li-

nee guida emerse dai Dipartimenti di istituto. 

 

METODI: lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, approfondimenti tematici,  interventi di recu-

pero, utilizzo dei laboratori ecc 

 

MEZZI: libri di testo, laboratorio multimediale, sussidi audiovisivi, internet ecc. 
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TEMPI  e SPAZI: l'anno scolastico, su delibera del Collegio dei docenti, è stato diviso in un trimestre e un 

pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte generalmente in classe, nei laboratori, in palestra 

per le Scienze Motorie. 

 

ATTIVITÀ PARA ED EXTRACURRICOLARI: 

 Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

o Viaggio di Istruzione a Monaco di Baviera 

o Viaggio della Legalità a Palermo 

o Visita al Senato della Repubblica, Roma 

o Visita Azienda Benetton, Treviso 

 

 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex ASL): 

TRIENNIO 2015-2018 

Il Progetto Alternanza Scuola Lavoro è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante                                         

 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislati-

ve vigenti”. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI  

La finalità del Progetto ASL dell’IISS Copernico-Pasoli, indirizzo ITES, è quello di fornire strumenti per svilup-

pare percorsi di alternanza qualitativamente rilevanti e completi al fine di: 

1. COSTRUIRE UN SISTEMA STABILE DI RAPPORTI FRA LA SCUOLA E IL MONDO DEL LAVORO 

2. CREARE MODALITÀ DIDATTICHE INNOVATIVE CHE CONSENTANO DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI FORMATIVI ATTRAVERSO 

ESPERIENZE IN SPECIFICHE REALTÀ DI LAVORO 

3. IDENTIFICARE UNITÀ FORMATIVE E RELATIVE COMPETENZE ACQUISIBILI ATTRAVERSO ESPERIENZE DI LAVORO 

4. FACILITARE LE SCELTE DI ORIENTAMENTO DEI GIOVANI 

5. SENSIBILIZZARE I DOCENTI ALLA DIDATTICA ORIENTATIVA  
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SOGGETTI COINVOLTI 

Sono coinvolti nell’Alternanza Scuola Lavoro: 

- Studenti del triennio dell’ITES A. Pasoli e loro genitori; 

- Dirigente Scolastico e docenti del triennio; 

- Dirigente Scolastico Amministrativo, personale ATA, tecnici e di segreteria; 

- Consulenti esterni e testimoni d’impresa; 

- Aziende, ordini professionali, enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e am-

bientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, imprese sociali; 

- Comitato tecnico scientifico 

 

MONTE ORE SVOLTO 

 FORMAZIONE  
A SCUOLA 

FORMAZIONE  
IN AZIENDA 

TOTALE 
ORE 

CLASSE TERZA* 
(* a cui si aggiungono attività  in-
dividuali: MASTER, ECDL, CISCO e 
TANDEM) 

60 ore  

140 ore * 
 80 ore  

CLASSE QUARTA*  
(* a cui si aggiungono attività  in-
dividuali: 
 MASTER, ECDL, CISCO e TANDEM) 

125 ore  

245 ore*  120 ore 

CLASSE QUINTA*  
(*a cui si aggiungono attività  in-
dividuali: 
 MASTER, ECDL, CISCO e TANDEM) 

15 ore  

15 ore*   

 Totale ASL triennio 400 ore                      
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Al monte ore programmato e garantito dalla scuola si sono aggiunte attività scelte dal singolo                            

studente e che sono state riepilogate nella scheda personale dello stesso. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

CLASSE TERZA 

Nella classe terza, il progetto Alternanza Scuola Lavoro prevede 45 ore di formazione a scuola, 15 ore di 

autovalutazione dello studente e 80 ore in azienda (pari a due settimane di stage) e focalizza le attività 

curricolari su tre piani: 

1. conoscenza di sé, attitudini, aspettative, processi decisionali e potenziamento linguistico;  

2. mercato del lavoro, opportunità offerte dal territorio e skills richiesti dalle aziende; 

3. azienda, normative su sicurezza e privacy per accedere alla prima esperienza di tirocinio. 

Il percorso formativo seguito dallo studente viene monitorato e sintetizzato in schede personali che sono 

archiviate nel portfolio dello studente ai fini della certificazione delle competenze del quinto anno.  

 

Attività svolte in classe terza dai singoli docenti 

 
Informatica Effetto sfondo filigrana. Inserire audio e video in una presentazione. Uso del cloud. Imposta-
zione nuovo account google. Funzionalità di base di Google Drive. Archiviazione documenti. Compilare un 
modulo pdf e caricarlo su google drive. Completare presentazione powerpoint.  Google drive. La posta elet-
tronica certificata. Social Marketing . 
 
Lettere Comprensione del testo "il prepotente" di Ian McEwan. 
 
Inglese Stefano Zamagni, presentazione incontro formativo in lingua. 
 
Tedesco Lese test in preparazione alla simulazione, simulazione A2. 
 
Cinese Preparazione alla prima parte della prova di certificazione linguistica di cinese livello 1 HSK1, certifi-
cazione linguistica di cinese livello 1. 
 
Matematica  Calcolo del montante in capitalizzazione composta, esercitazione matematica finanziaria, tassi 
equivalenti, regime di capitalizzazione, equivalenza finanziaria, rendite. 
 
Economia Aziendale Caso aziendale Spa Birra Peroni , preparazione alla visita aziendale caso aziendale: Bir-
ra Peroni ,preparazione alla visita aziendale ,questionario preparazione visita MIDAC questionario Birra Pe-
roni Spa relazione su visita aziendale MIDAC. 
 
Diritto e Relazioni internazionali Introduzione e motivazione al progetto ASL, conoscenza di sé, il mercato 
del lavoro a Verona, legislazione privacy, approfondimento privacy e sicurezza sul lavoro. 
 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“N. COPERNICO – A. PASOLI” 

a.s. 2018/2019  CLASSE 5
a A RIM 

10 

Educazione Motoria ergonomia: problemi posturali ed eserciziario. 
 
Religione Conoscenza di sé. 
 
Alternanza – Sicurezza Corso generale e specifico,  Sicurezza per lavoratori al video terminale. Auto prote-
zione, chiamata 118, valutazione stato coscienza e respiro. 
 
Esperienze  Conferenza in-formati: da una buona idea...una buona impresa. Visita Camera di commercio di 
Verona. Progetto Cattolica assicurazioni. 
 
Stage Tutti gli alunni hanno partecipato agli stage aziendali 
 

CLASSE QUARTA 

Nella classe quarta, il progetto Alternanza Scuola Lavoro (125 ore di formazione a scuola e 120 ore o 160 

ore in azienda) avvia lo studente a una professionalizzazione specifica, anche in relazione all’indirizzo di 

studi scelto, perciò le attività formative a scuola si concentrano sui temi di seguito esposti. 

1. Rapportarsi con le aziende del territorio come lavoratori dipendenti  

2. Educarsi all’autoimprenditorialità 

3. Professionalizzarsi nell’area d’indirizzo: il Consiglio di classe ha scelto per questa unità il percorso 

riguardante  Educazione alla legalità e Cittadinanza attiva 

Il percorso formativo del quarto anno, monitorato in ogni sua fase e sintetizzato in schede personali im-

plementa il portfolio di terza dello studente ai fini della certificazione delle competenze. 

Attività svolte in classe quarta dai singoli docenti 
Lettere Lettera di presentazione del curriculum. 

Inglese Application for a job, curriculum vitae. Simulazione colloquio di lavoro. Relazione viaggio della lega-
lità a Palermo. 

Spagnolo: Preparazione Certificazione B1, Intervista di Lavoro e Curriculum. 

Matematica Break even point. 

Economia Aziendale Business plan. L’utilizzo dei codici codice civile , di autodisciplina codici doganali. 
L’importanza dell'utilizzo dei codici in Economia Aziendale e la loro influenza nei diversi contesti socio- cul-
turali. 

Diritto e Relazioni internazionali Tipologie di contratto. Contratto di lavoro. Conferenza "previdenza inte-
grativa". Società cooperative. Beni confiscati alle mafie.  

Religione Dalle regole all’etica. 

Esperienze Convegno Azzardopatia, Conferenza Previdenza integrativa, Conferenza Presentarsi all’azienda, 

https://web.spaggiari.eu/set/app/default/esperienze_studenti.php?id_esperienza=40105
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Conferenza Mercato e ricerca attiva del lavoro. 

Stage Tutti gli alunni hanno partecipato agli stage aziendali. 

CLASSE QUINTA  

Nella classe quinta, il progetto Alternanza Scuola Lavoro (15 ore di formazione a scuola) richiede allo stu-

dente di creare un prodotto multimediale relativo all’intera esperienza di Alternanza effettuata sia 

all’interno dell’Istituto sia all’esterno in collaborazione con le aziende ospitanti.  

 

Esperienze,  Incontro con i commercialisti della Lapet La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e 
delle persone giuridiche; Rielaborazione presentazione all’Esame di Stato del Percorso PCTO. 

COMPETENZE SVILUPPATE NELLA CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

Durante l’intero percorso di Alternanza Scuola Lavoro sono state valutate le otto competenze chiave euro-

pee individuandole per ogni attività la specifica: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsa-

bile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

IMPARARE A IMPARARE 

• riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le riper-

cussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla spe-

cificità di un’azienda; 

• interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese. 

• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni effi-

caci rispetto a situazioni date. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e utiliz-

zare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professio-

nali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
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 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; 

  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni profes-

sionali; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva in-

terculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DIGITALI 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente in-

formazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizza-

re attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con partico-

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

territorio; 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle atti-

vità aziendali; 

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

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  
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 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese; 

 risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e oppor-

tunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; co-

noscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle suddette competenze è avvenuta attraverso prove strutturate ad hoc al termine di 

ogni singola attività. La sintesi dei giudizi di competenza delle singole prove è riassunta nella certificazione 

delle competenze al termine della classe terza e quarta. 

Al termine del percorso, nella classe quinta, sono state valutate le competenze digitali nella presentazione 

dei contenuti e la competenza metacognitiva maturata dalla rielaborazione del significato dell’esperienza 

ASL svolta durante il triennio, delle difficoltà incontrate e delle strategie adottate per far fronte ai proble-

mi e disagi eventualmente vissuti. 

Le schede di valutazione si trovano nell’Allegato C  

 

 

 

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 

La classe nel suo insieme ha partecipato in modo attivo e dinamico a tutte le attività ASL, profondendo un 

ottimo impegno ed interesse per alcuni studenti, mentre per altri l’impegno e l’interesse è stato sufficien-

te nello svolgimento delle diverse Unità proposte durante il triennio. Una parte della classe ha raggiunto 

un livello di competenze compreso tra il tre ed il quattro, un’altra tra uno e  due. Alcuni alunni si sono di-

stinti positivamente nelle attività di stage e opzionali, ottenendo encomi anche da parte delle aziende o-

spitanti. 

 

Verona, 15 maggio 2019         Tutor scolastico  

                   Prof. Claudio Ferrari 
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• Cittadinanza e Costituzione: 

In tale ambito, oltre ai contenuti proposti ed assimilati nel programma di Diritto (in allegato alla pag. 47), gli 

studenti hanno potuto fruire nell’arco del triennio di momenti di formazione sviluppati e contestualizzati in 

modo interdisciplinare: 

Titolo e descrizione attività svolte - Discipline coinvolte  - Periodo -                                                                    

Conoscenze/Competenze acquisite dagli studenti 

A.S. 2016-2017  CLASSE TERZA 

1. Pag’s Instant Theatre - Inglese - Ottobre 2016: Gli studenti hanno consolidato le personali competenze 
linguistiche utilizzando  creatività ed improvvisazione teatrale, rafforzando il “Public speaking” espri-
mendosi in un registro differente sulle tematiche sociali proposte. 

2. Incontro con Stefano Zamagni: La partecipazione alla vita economica orientata alla Legalità alla reci-
procità, alla solidarietà e al rispetto della persona - Economia Aziendale Inglese, Diritto, Religione -  
Novembre 2016: Gli studenti hanno avuto l’opportunità di riflettere sul pensiero economico che carat-
terizza la nostra società in un’epoca di trasformazione e di cambiamento, sulle evidenti disuguaglianze  
sociali, che diminuiscono la partecipazione democratica e sulla necessità di attuare politiche di distribu-
zione andando verso un’economia civile basata sul principio della reciprocità. 

3. I pericoli della rete Internet per i nostri ragazzi, Ornella Della Libera Ispettore Capo Polizia di Stato                                                                               
Italiano, Inglese, Diritto, Novembre 2016: Partendo da una panoramica cruda ma efficace sulle dipen-
denze e sull’utilizzo di droghe sintetiche, gli studenti hanno potuto approfondire una  problematica 
molto attuale; sono stati delineati i pericoli della Rete Internet e le implicazioni penali che alcune azioni 
sconsiderate prevedono. 

4. Incontro con Dacia Maraini, “Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle donne”, 
Italiano, Storia, Inglese, Diritto, Novembre 2016: Gli studenti hanno potuto riflettere sul fenomeno al-
larmante di violenze perpetrate sulle donne e sensibilizzati sul valore del rispetto della dignità della per-
sona e del suo corpo. 

5. “Diritti della Rete”  incontro presso il Polo Zanotto, Italiano, Storia, Diritto - Dicembre 2016: Gli stu-
denti hanno avuto modo di confrontarsi sulla tematica legata  all’utilizzo del web e dei social forum, 
come pure  ai rischi e ai crimini connessi ad un cattivo uso della Rete. 

6. Giornata Istituzionale della Memoria, Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Gennaio 2017: Attraverso il 
Recital e la rievocazione storica proposta, gli studenti hanno potuto riflettere sull’importanza di coltiva-
re la Memoria per una migliore crescita civile e sociale. 

7. Incontro con Alberto Pellai, BULLI E PUPE: come i maschi possono cambiare, come le ragazze possono 
cambiarli, Italiano, Inglese, Gennaio 2017: Gli studenti hanno potuto approfondire ed apprezzare Il te-
ma degli stereotipi di ogni genere; il relatore li ha stimolati  a riconoscere  le pari opportunità, abbat-
tendo  pregiudizi, discriminazioni e bullismo omofobico. 

8. Cineforum in Lingua Inglese: “Invictus”, Inglese, Diritto, Storia, Scienze Motorie, Gennaio 2017: Gli 
studenti hanno consolidato le personali competenze linguistiche utilizzando il mezzo filmico, rafforzan-
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do il “Public speaking” esprimendosi in un registro differente; hanno potuto inoltre  confrontarsi sulle 
tema del valore dell’integrazione sociale e della pacificazione attraverso la disciplina sportiva. 

 
A.S. 2017-2018  CLASSE QUARTA 

 
1. Progetto Dipendenze, Convegno Azzardopatia presso Gran Guardia, Italiano, Diritto, Inglese, Settem-

bre 2017: Nell’ambito della Rassegna Tocatì, dedicata al fenomeno diffuso dell’Azzardopatia, gli stu-
denti hanno vissuto due mattinate di riflessione partecipata in Gran Guardia, coordinate da Maurizio 
Fiasco, sociologo della Consulta Nazionale Antiusura, Toni Mira giornalista de l’Avvenire, il fisico Diego 
Rizzuto, e Filomena Albano, alla guida dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. 

2. Incontro con Don Luigi Ciotti, Italiano, Diritto, Inglese, Ottobre 2017: Attraverso l’insediamento del 
Presidio di Libera, gli studenti sono stati invitati ad “avere il coraggio della Verità ed assumere 
l’impegno alla Responsabilità, coltivando la Memoria e riformando le coscienze attraverso una sfida so-
ciale, culturale ed etica”. 

3. Incontro con il Centro Antiviolenza Petra, Italiano, Diritto, Inglese, Ottobre 2017: Gli studenti hanno 
avuto modo di apprendere informazioni su tutti i servizi anti-violenza territoriali preposti. 

4. Giornata Internazionale contro l’eliminazione delle violenza sulle donne, Incontro con Gianpaolo Tre-
visi, L’Amore che non è , L’Amore che è, Italiano, Diritto, Inglese, Novembre 2017: L’esposizione coin-
volgente dei contenuti afferenti alla tematica proposta hanno consentito agli studenti di riflettere sulla 
necessità di una maggiore attenzione al  rispetto della persona, della sua dignità, del genere. 

5. Incontro con Doriano Dal Cengio, “Dipendenza dalla cannabis, Italiano, Diritto, Inglese, Novembre 
2017: Gli studenti hanno potuto apprezzare gli elementi segnalati dal Dott. Dal Cengio, quegli aspetti 
che nel processo educativo della crescita riducono il rischio di  dipendenza; egli ha sottolineato come 
l’interiorizzazione consapevole di norme e di valori, la stabilità emotiva, l’attaccamento affettivo in un 
ambito familiare che coltiva la comunicazione così come la capacità di progettare il proprio futuro pro-
ponendosi obiettivi misurabili, siano fattori cruciali per uno sviluppo armonico della personalità. 

6. Giornata Istituzionale della Memoria, Recital presso Aula Magna, Italiano, Diritto, Inglese, Storia, 
Gennaio 2018: Attraverso la realizzazione di  significative produzioni culturali arricchite di testi originali, 
di poesie, di testimonianze e musiche proposte gli studenti hanno potuto godere di una proposta for-
mativa che ha fatto da cornice alla riflessione storica e al valore educativo della Memoria. 

7. Cineforum in Lingua Inglese “Lion”, Italiano, Diritto, Inglese, Religione, Gennaio 2018: Gli studenti 
hanno consolidato le personali competenze linguistiche utilizzando il mezzo filmico, rafforzando il “Pu-
blic speaking” esprimendosi in un registro differente. Hanno potuto inoltre confrontarsi sul tema della 
solitudine, dello smarrimento dell’abbandono, della ricerca delle proprie radici come fondamenta di 
una crescita adulta armonica ed equilibrata. 

8. Viaggio della Legalità a Palermo, Italiano, Storia, Diritto, Economia Aziendale, Febbraio 2018:  La co-
noscenza della realtà sociale e il senso di corresponsabilità sono stati gli obiettivi formativi perseguiti 
attraverso tale esperienza. Per stimolare il desiderio di impegno per il bene comune e di Legalità intesa 
come mezzo per saldare la responsabilità individuale alla giustizia sociale, gli studenti hanno trascorso i 
giorni previsti nella città siciliana visitando i luoghi della Memoria, partecipando ad attività formative 
presso il Centro Studi Borsellino e la Fondazione Falcone, recandosi al  Museo della Memoria nelle 
stanze di Falcone e Borsellino, presso il Tribunale di Palermo ed  incontrando a Corleone i responsabili 
della Cooperativa sociale che gestisce i beni confiscati alla mafia.  
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9. Incontro con la Banca Unicredit, Economia, Diritto, Marzo 2018: “Da una buona idea a una buona im-
presa”. Gli studenti hanno potuto conoscere vari settori imprenditoriali in crescita e  le rappresentanti 
di Progetto Quid, un brand di moda etica. 

10. Incontro in Camera di Commercio di Verona, Economia, Diritto, Marzo 2018: In Camera di Commercio 
gli studenti hanno avuto modo di approfondire le funzioni di promozione, amministrazione e supporto 
all’attività economica del territorio veronese, nonchè le caratteristiche  del registro delle Imprese. 

11. Ricorrenza per i dieci anni dalla morte di Nicola Tommasoli, “Lo strappo” al Polo Zanotto, Italiano, Di-
ritto, Inglese, Maggio 2018: Attraverso la narrazione che prende spunto dalla tragica vicenda del gio-
vane Nicola Tommasoli, rafforzando  l’etica della responsabilità, il sentimento di accoglienza e disponi-
bilità nei confronti della dimensione sociale, gli studenti sono stati condotti verso una riflessione 
sull’origine del male scaturito dalla non accettazione dell’altro, sulla fragilità delle nostre identità,  mes-
se in  discussione da un semplice “no”, che spesso si tramuta in cieca aggressività di fronte a ciò che 
non riconosciamo come uguale a noi.  

 
 
 
 
 
 

A.S. 2018-2019   CLASSE QUINTA 
 

1. Incontro con Alberto Alberti sul tema del volontariato, Italiano, Diritto, Religione, Ottobre 2018: Gli 
studenti sono stati sensibilizzati al tema del volontariato come espressione di disponibilità nei confronti 
della dimensione sociale. 

2. Incontro in Carcere di Montorio veronese con Agnese Moro, l’ex-brigatista Andrea Coi e Padre Guido 
Bertagna: Il Libro dell’Incontro”, Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, Italiano, Sto-
ria, Diritto, Inglese, Ottobre 2018: Dall’esperienza maturata gli studenti hanno ricevuto  un contributo 
concreto all’acquisizione di conoscenza, competenze e atteggiamenti di sostegno  per diventare citta-
dini e cittadine     
consapevoli del valore della legalità, della democrazia e dei principi costituzionali oltre che una                         
testimonianza di giustizia riparativa rivoluzionaria.  

3. Pranzo della Legalità con utilizzo di prodotti di Libera Terra, coltivati su terreni confiscati alla mafia, 
Italiano, Diritto, Inglese, Religione, Ottobre 2018: Gli studenti hanno potuto godere di un momento di 
formazione e di condivisione, attivato da  una collaborazione con le realtà associative locali che da 
tempo operano nel territorio sulla costruzione del senso di legalità intesa come rispetto dell’altro,                                                                                 
delle regole di convivenza e del bene comune; si è cercato di  sviluppare un’ etica della responsabilità e  
di stimolare entusiasmo negli studenti presenti nei confronti della dimensione sociale.  

4. Visita al Senato della Repubblica, Roma, Italiano, Diritto, Inglese, Novembre 2018: Gli studenti hanno 
avuto l’accesso alle tribune dell’Aula legislativa del Senato durante le sedute dell’Assemblea per 
l’approvazione del decreto Sicurezza. Prima di accedervi hanno ricevuto una breve spiegazione intro-
duttiva presso la Libreria Multimediale del Senato.   

5. Convegno “Radici dei Diritti”: Diritto all’identità, diritto alla differenza, Italiano, Diritto, Inglese, Di-
cembre 2018: Gli studenti hanno avuto modo di riflettere sui diritti delle persone con disabilità, disu-
guaglianza e diversità; l’ identità e la differenza nel cinema e nella Costituzione sono state  le tematiche 
affrontate nel corso delle due giornate.  
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6. Incontro con i volontari AVIS, Italiano, Diritto, Religione, Gennaio 2019: Gli studenti hanno avuto mo-
do di conoscere il mondo del volantariato Avis, contestualizzando la cultura del dono e della disponibili-
tà verso il sociale. 

7. Incontro con Stefano Verzè: “Europa, alla ricerca di un’identità perduta”, Ites Pasoli, Italiano, Diritto, 
Inglese, Storia, Gennaio 2019: gli studenti sono stati coinvolti in una riflessione partecipata che ha visto 
come tema centrale la situazione internazionale attuale, le prospettive e i cambiamenti dell’assetto 
dell’Unione Europea. 

8. Incontro con Marco Sorio,  medico dell’Azienda Ospedaliera di Borgo Roma di Verona.  Diritto, Gen-
naio 2019: L’obiettivo è stato quello di promuovere la cultura della solidarietà e in particolare la pro-
mozione della donazione del midollo osseo per soddisfare la sua crescente domanda e adoperarsi nella 
lotta contro le malattie onco-ematologiche.                             

9. Incontro con Pasquale Borsellino, Ites Pasoli, Italiano, Diritto, Gennaio 2019: Nell’ambito delle attività 
del Presidio di Libera, in preparazione alla XXIV Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti delle mafie,  gli studenti hanno incontrato Pasquale Borsellino, figlio di 
Giuseppe e fratello di Paolo Borsellino ai quali è intitolato il o Presidio. Presenti anche alcuni ragazzi del 
coordinamento provinciale di Libera che hanno illustrato le attività formative dell’associazione di cui 
anche la nostra scuola fa parte.  

10. Giornata Istituzionale della Memoria, Ites Pasoli, Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Gennaio 2019: At-
traverso il Recital e la rievocazione storica proposta, gli studenti hanno potuto riflettere sull’importanza 
di coltivare la Memoria per una migliore crescita civile e sociale. 

11. Cineforum in Lingua Inglese, “Collateral beauty”, Italiano, Religione, Inglese, Gennaio 2019: Gli stu-
denti hanno consolidato le personali competenze linguistiche utilizzando il mezzo filmico, rafforzando il 
“Public speaking” esprimendosi in un registro differente; hanno potuto inoltre  confrontarsi sulle tema 
della resilienza, della capacità degli individui di affrontare e superare  eventi traumatici o periodi di                     
difficoltà. 

12. Giorno Istituzionale del Ricordo: le Foibe, Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Febbraio 2019: Attraverso 
la recitazione di testi poetici e la proiezione di immagini d’epoca, gli studenti hanno potuto ricostruire 
le vicende del confine orientale d’Italia nel corso del secondo conflitto mondiale e dell’immediato do-
poguerra. Intervento di Gian Antonio Stella. 

13. Incontro di educazione Stradale intesa come espressione di Cittadinanza consapevole, Italiano, Dirit-
to, Febbraio 2019:  Gli studenti sono stati guidati ad una riflessione mirata sull’importanza del rispetto 
delle regole, promuovendo la cultura della sicurezza stradale, intesa come insieme di valori, norme, at-
teggiamenti e orientamenti al comportamento che ispirano le scelte dei singoli soggetti e la loro  inte-
razione con le Istituzioni. 

14. Incontro con Don Luigi Ciotti: Orizzonti di Giustizia Sociale, Italiano, Inglese, Storia, Diritto, Marzo 
2019: Gli studenti sono stati sollecitati ad una riflessione partecipata sul passaggio dall’essere semplici 
osservatori della realtà circostante a diventare protagonisti corresponsabili del panorama civico e                  

15. sociale. 
16. Convegno Mafie ed Economia, Camera di Commercio, Italiano, Diritto, Inglese, Marzo 2019: Gli stu-

denti hanno potuto ricevere una fotografia realistica e attuale della presenza delle mafie e del crimine 
organizzato sul territorio con un focus specifico sul settore economico-produttivo e capire quali stru-
menti gia esistono per favorire l’emersione di casi critici e illegali e quali altri potrebbero essere attivati 
per prevenire l’infiltrazione mafiosa e criminale nel tessuto economico locale.  

17. Incontro con Roberto Fasoli di Avviso Pubblico, Diritto, Economia, Maggio 2019, gli studenti hanno 
avuto l’opportunità di conoscere una rete di enti locali che concretamente si impegnano per promuo-
vere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. 

18. Incontro con il Costituzionalista Fabio Ferrari: Il futuro del Progetto Europeo 62 anni dai Trattati di 
Roma, Italiano, Diritto, Inglese, Maggio 2019: Gli studenti sono stati chiamati a riflettere  sul momento 
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di crisi dell'Unione Europea: le istanze 'sovraniste', le incertezze della Brexit, una gestione della crisi e-
conomica da molti contestata, il percorso di integrazione che ha più volte subito significative battute 
d'arresto, spesso superate o quantomeno ammortizzate con soluzioni anche innovative. Si è ragionato 
quindi  sulla struttura giuridica dell’UE e sui valori che fin dal principio la fondarono. 

19. Incontro con Consulente Aziendale Dott. Commercialista Stefania Zivelonghi , Italiano, Diritto, Eco-
nomia, Inglese, Maggio 2018: La Cultura della Legalità, Gli studenti sono stati chiamati a riflettere sul 
fenomeno del “Whistle blowing”, la segnalazione di condotte illecite di interesse generale e non di in-
teresse individuale, di cui un dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in 
base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come  modificato dalla legge 30 no-
vembre 2017, n. 179. 

 

• Progetti 

o Progetto Certificazioni (alcuni studenti) 

o Progetto Tandem 

o Progetto Itinera  

o Progetto Legalità e Cittadinanza consapevole 

o Sportello Help/Peer to peer 

o Progetto Madrelingua 

o Attività sportive 

o Progetto Cineforum in Lingua Inglese 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE: 

Nel corso dell'anno, il sistema di valutazione delle prove, sia scritte che orali, pur tenendo presente il crite-

rio di punteggio finale e di quello d'esame, è stato quello del voto in decimi. 

Per l'attribuzione dei voti e dei giudizi il Consiglio si è attenuto ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti e 

inseriti nel P.O.F. Sono state effettuate una simulazione di prima prova in data  19 febbraio e 26 marzo 

2019 e di seconda prova in data 28 febbraio e 2 aprile 2019 per l'intero istituto. Le griglie di valutazione uti-

lizzate sono allegate. I testi della simulazione della prima e della seconda prova sono disponibili on-line su 

apposito applicativo MIUR. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO MARTA GRIGATO 
 

STORIA MARTA GRIGATO 
 

EC.AZ. E GEOPOLITICA ANTONELLA PROVOLO 
 

MATEMATICA GABRIELLA MORIELLO (**) 
 

DIRITTO CLAUDIO FERRARI 
 

RELAZ. INTERNAZIONALI CLAUDIO FERRARI 
 

INGLESE DANIELA GALLETTA (*) 
 

TEDESCO ANNA MARIA CABALETTI 
 

SPAGNOLO VALERIA SCIPIONI 
 

CINESE ELISA GUARDALBEN 
 

SCIENZE MOTORIE DARIA BENINI 
 

RELIGIONE PIETRO GANZAROLLI 
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(*) Coordinatore della classe  (**) Segretario del Consiglio 

 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 

 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO A. SCAPINI M. GRIGATO M. GRIGATO 

STORIA A. SCAPINI M. GRIGATO M. GRIGATO 

EC.AZ. E GEOPOLITICA L. CINTER L. CINTER A. PROVOLO 

MATEMATICA G. ZECCHETTO A. DE ORSI G. MORIELLO 

DIRITTO C. FERRARI C. FERRRARI C. FERRARI 

RELAZ. INTERNAZIONALI C. FERRARI  C. FERRARI C. FERRARI 

INGLESE D. GALLETTA D. GALLETTA D. GALLETTA 

TEDESCO A. CABALETTI A. CABALETTI A. CABALETTI 

SPAGNOLO V. SCIPIONI V. SCIPIONI V. SCIPIONI 

RELIGIONE M. MONTAGNANA P. GANZAROLLI P. GANZAROLLI 

CINESE E. GUARDALBEN V. FURCI E. GUARDALBEN 

SCIENZE MOTORIE D. BENINI D. BENINI D. BENINI 
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Verona, 15 maggio 2019 

 

Il Docente Coordinatore 
Prof.ssa Daniela Galletta 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sandro Turri 
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RELAZIONI FINALI e PROGRAMMI DISCIPLINARI 

MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. ssa Marta Grigato 

CLASSE 5a A  R.I.M.  A.S. 2018/2019 

 

La classe V A (Relazioni Internazionali e Marketing), composta da 18 studenti, ha mantenuto nel corso 

dell'anno scolastico un comportamento sostanzialmente adeguato, corretto, rispettoso delle regole, seb-

bene non siano mancati episodi di disturbo opportunamente contenuti e controllati. 

Anche la partecipazione al dialogo educativo è stata propositiva. 

La frequenza, nonostante alcune discontinuità, è stata generalmente regolare. 

In relazione al profitto una parte della classe non ha espresso l'impegno e il coinvolgimento necessari per 

rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. L'interesse e l'attenzione sono risultati tal-

volta selettivi; lo studio, non sempre continuativo e rispondente alla complessità dei contenuti, è stato più 

intenso e produttivo a ridosso delle verifiche, determinando un apprendimento mnemonico e poco appro-

fondito, caratterizzato da scarsa rielaborazione critica. 

Tutto ciò ha determinato un livello di apprendimento mediamente più che sufficiente, anche se in alcuni 

casi permangono ancora insicurezze soprattutto nella produzione scritta. 

All'interno della classe, tuttavia, sono presenti alcune studentesse che si sono distinte per diligenza, moti-

vazione, assiduità e che hanno conseguito un livello più che buono di conoscenze, abilità e competenze.  

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze: 

 Conoscere i caratteri fondamentali della civiltà e della cultura dal Secondo Ottocento all'età con-

temporanea. 

 Conoscere i caratteri fondamentali dei seguenti movimenti letterari: Naturalismo e Verismo; Deca-

dentismo; Ermetismo. 
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 Conoscere la poetica degli autori considerati, attraverso i passi proposti.   

Competenze: 

 Contestualizzare un testo in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica del 

singolo autore. 

 Rilevare analogie e differenze tra testi e autori. 

 Individuare il punto di vista dell’autore in rapporto ai temi affrontati. 

 Rielaborare in modo personale i contenuti di un testo. 

 

 

 

Abilità: 

 Collocare nel tempo e nello spazio i principali fenomeni culturali dal Secondo Ottocento all'età con-

temporanea. 

 Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei seguenti generi 

letterari: poesia, novella, racconto, romanzo, testo teatrale.   

 Saper elaborare le tipologie testuali previste dall'esame di Stato. 

 Saper operare in modo critico collegamenti e confronti  tra ambiti disciplinari diversi, con l'attualità 

e con il proprio vissuto. 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 89 (alla data del 15 maggio): 

  

METODOLOGIA DIDATTICA: Lezione frontale, uso della LIM, classe capovolta, laboratorio di scrittura. 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  Marta Sambugar-Gabriella Salà: Letteratura+ Dall'età del 

Positivismo alla letteratura contemporanea LA NUOVA ITALIA 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: interrogazione breve, interro-

gazione lunga, analisi del testo orale e scritta, svolgimento delle  simulazioni ministeriali.  
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Criteri di valutazione relativi alla programmazione di Dipartimento. Per le simulazioni: uso delle nuove gri-

glie di valutazione (tip. A, B. C) messe a punto dal Dipartimento nel secondo pentamestre e allegate al pre-

sente documento. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Idee e poetiche: Positivismo, Naturalismo e Verismo 

il Naturalismo: Emile Zola, il Manifesto del Naturalismo. 

Da  “Il romanzo sperimentale”: Osservazione e sperimentazione. 

Le dipendenze: Da “L'Assommoir”: Gervasia all'Assommoir 

Lettura di un'opera d'arte: “L'assenzio” E.Degas 

 

 

Giovanni Verga  

la vita 

l'evoluzione poetica 

le tecniche narrative 

l'adesione al Verismo 

le opere: da Vita dei campi: “La Lupa”;  

“I Malavoglia”: trama, caratteristiche, temi, lingua dell'opera: Prefazione, La famiglia Malavoglia, L'addio di 

'Ntoni. 

“Mastro-don Gesualdo”: trama, temi: L'addio alla roba, La morte di Gesualdo. 

Idee e poetiche 

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento. 

Il contributo delle nuove scoperte scientifiche (visione del film “Marnie” di A. Hitchcock 1964). 

Il Simbolismo: Charles Baudelaire da  I fiori del male: “Corrispondenze”; “L'albatros”. 

Il Decadentismo. 

Il rinnovamento del linguaggio poetico. 

L'Estetismo 

Gabriele D'Annunzio 
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vita, poetica e mito del superuomo; 

da “Il Piacere”: Il ritratto dell’esteta; 

Laudi da Alcyone: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”. 

 

 

 

Oscar Wilde  

 “Il ritratto di Dorian Gray” (lettura integrale) 

trama, prefazione. 

Giovanni Pascoli 

Vita 

Poetica: Il fanciullino: “Il fanciullo che è in noi”. 

Opere: da Myricae: “Novembre”, “Il lampo”, “X agosto”, “Lavandare”, “L'assiuolo”. 

da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

La narrativa della crisi 

Marcel Proust: da Alla ricerca del tempo perduto “La madeleine”. 

James Joyce: da L' Ulisse “L'insonnia di Molly”. Il flusso di coscienza. 

Le Avanguardie 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Zang Tumb Tumb 

Italo Svevo 

vita, poetica 

opere: - da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione e Preambolo”, “L'ultima sigaretta”, “Un rapporto conflittua-

le”, “Psicoanalisi- una catastrofe inaudita”. 

Luigi Pirandello 
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vita, poetica 

opere: da L’ Umorismo: “Il sentimento del contrario” 

da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato”,  “La patente”. 

Romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Quaderni di Serafino Gubbio Operatore (trama essenziale e 

temi); da Uno, nessuno, centomila: “Salute!”. 

Teatro: “Cosi è (se vi pare)” - scene conclusive -; “Sei personaggi in cerca d'autore” - trama e temi – l'in-

gresso dei sei personaggi. 

Enrico IV (trama dell’opera, temi, scene conclusive). 

L’evoluzione del linguaggio poetico: L’itinerario della poesia italiana del Novecento  

Giuseppe Ungaretti 

vita, poetica 

opere: da “L’Allegria”: “Il porto sepolto”, ”I fiumi”,  “Fratelli”, “San Martino del Carso”,“Veglia”, “Allegria 

di naufragi”, “Sono una creatura”, “Soldati”, ”Mattina”. 

Umberto Saba 

vita, poetica 

opere: da “Il Canzoniere”: “La capra”, “Città vecchia”, ” Ulisse”, “Amai”. 

Eugenio Montale 

Vita, poetica 

Opere: da “Ossi di seppia”:  “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola del pozzo”. 

Da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri”, “Non recidere forbice quel volto”, “Ti libero la fronte dai ghiac-

cioli”. 

Da “Satura”: “Avevamo studiato per l’aldilà”; “Ho sceso dandoti il braccio”. 

Il Neorealismo 

Italo Calvino 

“Il sentiero dei nidi di ragno” - trama – Prefazione - 

da  Amori difficili “Avventura di due sposi”. 
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Verona, 15 maggio 2019 
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PROGRAMMA SVOLTO D' ITALIANO DEL DOCENTE PROF.ssa  MARTA GRIGATO 

CLASSE 5a A  R.I.M. A.S. 2019/2020 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: Naturalismo, Verismo, Estetismo e relativi autori. Rsercizi di scrittura 

sulle nuove tipologie. 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: Svevo, Pirandello, Ungaretti, Saba, Montale, Calvino. Esercizi di 

scrittura sulle nuove tipologie. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 

 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 

 
Il Docente 

Prof. Marta Grigato 
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MATERIA: STORIA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. ssa MARTA GRIGATO 

CLASSE 5a A  R.I.M. A.S. 2018/2019 
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La classe V A (Relazioni Internazionali e Marketing), composta da 18 studenti, ha mantenuto nel corso 

dell'anno scolastico un comportamento sostanzialmente adeguato, corretto, rispettoso delle regole, seb-

bene non siano mancati episodi di disturbo opportunamente contenuti e controllati. 

Anche la partecipazione al dialogo educativo è stata propositiva. 

La frequenza, nonostante alcune discontinuità, è stata generalmente regolare. 

In relazione al profitto una parte della classe non ha espresso l'impegno e il coinvolgimento necessari per 

rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. L'interesse e l'attenzione sono risultati tal-

volta selettivi; lo studio, non sempre continuativo e rispondente alla complessità dei contenuti, è stato più 

intenso e produttivo a ridosso delle verifiche, determinando un apprendimento mnemonico e poco appro-

fondito, caratterizzato da scarsa rielaborazione critica. 

Tutto ciò ha determinato un livello di apprendimento mediamente più che sufficiente, anche se in alcuni 

casi permangono ancora insicurezze nell'individuazione dei rapporti di causa/effetto e nell'uso del lessico 

specifico. 

All'interno della classe, tuttavia, sono presenti alcune studentesse che si sono distinte per diligenza, moti-

vazione, assiduità e che hanno conseguito un livello più che buono di conoscenze, abilità e competenze. 

  

CONOSCENZE:  

-conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell'Europa e                                  

dell'Italia, nel quadro della storia globale del mondo; 

-conoscere i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla 

produzione artistica e culturale. 

COMPETENZE: 

-cogliere la dimensione spazio-temporale degli eventi; 

-valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative; 

-rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato, attento alle loro relazioni. 

ABILITA': 

-Attribuire ai principali termini storici e storiografici il loro significato; 

-confrontare diacronicamente e sincronicamente fenomeni e processi storici; 

-individuare e descrivere l'origine storica di fenomeni contemporanei; 
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-cogliere le persistenze e i mutamenti di determinati fenomeni nel tempo. 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 55 (alla data del 15 maggio 2019) 

  

METODOLOGIA DIDATTICA: lezioni frontali, uso del testo, uso di mappe, uso della LIM, video, film. 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:                                                                                                                         

Alberto Mario Banti “Linee della storia dal 1900 ad oggi”  EDITORI LA TERZA  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: interrogazione lunga, interro-

gazione breve, test, commento della linea del tempo, lettura e analisi di fonti storiografiche. 

Criteri di valutazione in linea con le scelte del dipartimentali e d'Istituto. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Le origini della società di massa (E. Zola “Al paradiso delle signore” pag. 21). 

Tensioni in Europa, la Triplice Alleanza, la corsa al riarmo. 

L'età giolittiana. 

La Grande Guerra. 

I trattati di pace. 

La Russia rivoluzionaria. 

Il fascismo al potere. 

La crisi del 1929. 

L'affermazione delle dittature. 

L'ascesa del nazismo, la Shoah. 

La politica economica nella Russia di Stalin. 

La guerra civile in Spagna. 
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Regimi dittatoriali e regimi totalitari (H. Arendt, R. De Felice, E. Gentile pag. 272, 273). 

La seconda guerra mondiale (H. Boll “Viandante se giungi a Spa...”). 

L'Italia in guerra (“L'ultima lettera di un condannato a morte” a cura di Marco Avagliano Einaudi pag 325, 

326). 

Il dopoguerra in Italia. L' Italia Repubblicana. 

La guerra fredda: la crisi di Cuba, la crisi di Berlino, la guerra del Vietnam. 

Il movimento giovanile negli U.S.A., il “maggio francese”, la “primavera di Praga” (E.J. Hobsbawm “La rivo-

luzione culturale giovanilista” pag. 415, 416). 

Visione di documentari dell'Istituto Luce riferiti al ventennio e alla seconda guerra mondiale; 

Visione del film “Salvate il soldato Ryan” S. Spielberg 1998. 

 

Verona, 15 maggio 2019                                                                      La Docente                                                                                                                          

Prof.ssa Marta Grigato 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DEL DOCENTE PROF. MARTA GRIGATO 

CLASSE 5a A  R.I.M.  A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: età giolittiana, Grande Guerra, rivoluzione russa, fascismo, crisi del 

'29. 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: ascesa del nazismo, guerra civile spagnola, seconda guerra mon-

diale, guerra fredda. 

 

 

Verona, 15 maggio 2019 
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I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 

 
La Docente 

Prof. ssa  Marta Grigato 
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                                                               MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA PROVOLO ANTONELLA 

CLASSE 5a ARIM A.S. 2018/2019 

 

Gli allievi sono stati stimolati fin da subito ad acquisire una visione complessa dei problemi aziendali cer-

cando di volta in volta di trovare soluzioni appropriate alle singole problematiche, visto il carattere conosci-

tivo sistemico della disciplina. Stante la caratteristica evolutiva della materia è stata inoltre attribuita mag-

giore attenzione alle caratteristiche concettuali delle singole procedure o dei singoli adempimenti piuttosto 

che al loro rigoroso rispetto formale. In seguito alla diminuzione del numero delle ore di insegnamento del-

la materia nel corso del triennio ed al programma sempre più vasto richiesto dal ministero nella classe 

quinta, con conseguente aumento delle competenze degli alunni, è stato difficile affrontare tutti gli argo-

menti in maniera più che approfondita.  

La classe ha seguito il lavoro didattico con diligenza, applicazione e partecipazione, anche se in maniera dif-

ferenziata da alunno ad alunno. Sul piano del profitto si sono potuti individuare tre diversi gruppi: un primo 

gruppo o costituito da alunni molto motivati, con una preparazione buona e, in alcuni casi, ottima, un ap-

proccio alla materia costruttivo e un interesse molto elevato, un secondo piccolo gruppo di alunni, con una 

preparazione discreta, qualche difficoltà nell’applicazione e motivazione limitata, infine un ultimo gruppo di 

allievi con una preparazione limitata, lenti nell’apprendimento, con numerose problematicità 

nell’approccio alla disciplina  e poco inclini allo studio. 

Per quanto riguarda l’aspetto educativo-comportamentale, gli studenti della classe hanno palesato un at-

teggiamento abbastanza attivo e propositivo, instaurando un dialogo educativo discreto con la docente, 

sviluppando, nel corso dell’anno, un efficace, continuo e proficuo dialogo, soprattutto basato su una cre-

scente e reciproca stima, fondamentale per la maturità personale. Dal punto di vista educativo-didattico, 

una parte degli alunni, si è mostrata interessata agli argomenti trattati, attenta e partecipe alle spiegazioni, 

rispettosa delle regole e precisa nelle consegne, mentre un’altra parte di allievi ha evidenziato un atteg-

giamento passivo, disattento e poco partecipe alle lezioni. Si è potuta rilevare, in generale, una discreta di-

sponibilità al lavoro e allo studio mediamente costante, a parte per alcuni alunni, che sono stati, purtroppo, 
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inclini ad essere semplicemente recettori di fronte alle proposte didattiche, e non anche attuatori di un 

conseguente, adeguato, costante e produttivo impegno personale. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

MODULO 1: REDAZIONE ED ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA 

Conoscenze 

La comunicazione economico-finanziaria 

La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

Il bilancio d’esercizio 

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

La rielaborazione del Conto Economico 

L’analisi della redditività 

L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

L’analisi dei flussi finanziari 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 

L’analisi del bilancio socio-ambientale: teoria 

Abilità 

Analizzare bilanci dal punto di vista patrimoniale, finanziario ed economico e redigere relazioni 

Competenze 

Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali; analizzare 

e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale ed ambientale in relazione alla responsabilità so-

ciale d’impresa 

 

MODULO 2: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI D’IMPRESA 

Conoscenze 

La contabilità gestionale 

I metodi di calcolo dei costi 
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L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

Abilità 

Individuare i costi d’impresa, saperli classificare, aggregare, e utilizzare al fine delle scelte strategiche ed 

operative dell’impresa 

Calcolare il rendimento e la produttività dei fattori produttivi 

Competenze 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risulta-

ti 

 

MODULO 3: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE D’IMPRESA 

Conoscenze 

Le strategie aziendali 

Le strategie di business 

Le strategie funzionali 

La pianificazione ed il controllo di gestione 

Il budget 

La redazione del budget 

Il controllo budgetario 

Il reporting 

Abilità 

Individuare le strategie di corporate, di business e funzionali nelle iniziative nazionali e internazionali 

Individuare le fasi della pianificazione strategica 

Competenze 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risulta-

ti 

 

MODULO 4: IL BUSINESS-PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
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Conoscenze 

Il business-plan 

Il business-plan per l’internazionalizzazione 

Il marketing plan 

Abilità 

Individuare gli obiettivi, i destinatari e i possibili finanziatori del business-plan 

Redigere ed elaborare business-plan e piani di marketing 

Competenze 

Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati nazionali ed internazionali, i macro-fenomeni econo-

mici nazionali ed internazionali, i cambiamenti dei sistemi economici sia a livello storico-temporale sia a li-

vello geografico-territoriale 

 

 

MODULO 5: LE OPERAZIONI DI IMPORT ED EXPORT 

Conoscenze 

Le operazioni commerciali con l’estero 

Le fasi e i documenti delle operazioni di import-export 

Abilità 

Riconoscere gli elementi distintivi delle operazioni di import-export 

Individuare le forme di regolamento più adatte in relazione al grado di rischio delle diverse situazioni 

Competenze 

Documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno                                                                                                

(alla data del 15 maggio 2019): 190 ore. 
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METODOLOGIA DIDATTICA: Le lezioni sono state svolte cercando di ottenere il massimo coinvolgimento 

degli alunni, al fine di sviluppare con essi un dialogo aperto e costruttivo, durante il quale siano sollecitati a 

formulare domande sia per chiarimenti e sviluppi, sia come ipotesi di soluzione dei problemi presentati du-

rante la lezione o che sono emersi dalle loro riflessioni. Riguardo alla metodologia didattica si sottolinea 

l’importanza attribuita allo svolgimento in classe, alla lavagna o in gruppo, di numerose esercitazioni appli-

cative. Nel corso della spiegazione si sono costruite frequentemente opportune mappe concettuali al fine di 

evidenziare collegamenti, connessioni e percorsi logici tra i vari argomenti. Si è cercato, in particolare, di 

stimolare gli studenti ad una partecipazione attiva alle lezioni e alla effettuazione diretta e personale degli 

esercizi proposti e all’analisi dei casi. 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell’attività didat-

tica sono: 

- la lavagna; 

- il libro di testo; 

- gli appunti delle lezioni; 

- la calcolatrice; 

- le schede di lavoro; 

- il laboratorio di informatica; 

- la LIM. 

Libro di testo: L. Barale, L. Nazzaro, G. Ricci “Impresa, marketing e mondo” Vol. 3 Ed. Tramontana 2016. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: È stata effettuata un’uscita in collaborazione con Cim&Form e Regione Ve-

neto, nell’ambito del Progetto “Tra Scuola e Impresa”, presso Benetton Group a Villorba di Treviso con lo 

scopo di dare l’opportunità agli studenti di incontrare imprenditori e tecnici del territorio, conoscere una 

realtà aziendale innovativa, sviluppare interesse per ruoli professionali d’avanguardia.  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: La tipologia di prove che è 

stata somministrata durante l’anno è la seguente: 

- Esercitazioni scritte 

- Interrogazioni orali 
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- Presentazione di argomenti a scelta con supporti informatici 

- Test/questionari/prove semi-strutturate 

- Relazioni 

Gli esercizi e i test sono stati valutati con un punteggio dipendente dalla difficoltà o dall’obiettivo da misu-

rare e raggiungere. I criteri di misurazione delle prove scritte hanno assunto tipologie differenti a seconda 

del compito e sono stati espressi in punteggio percentuale rispetto al totale della prova di eccellenza.  

La grigia di valutazione con indicatori e descrittori usata è quella conforme a quanto deliberato in Diparti-

mento di Economia Aziendale. La correzione mette in evidenzia il punteggio e il livello raggiunto e conclude 

con un giudizio sintetico e un voto in decimi. 

Per le simulazioni di seconda prova prodotte dal MIUR è stata usata la griglia di valutazione approvata dal 

Dipartimento di Economia Aziendale, che sarà allegata.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 

 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 La Docente 

 Prof.ssa Antonella Provolo 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA DELLA DOCENTE  

PROF. SSA PROVOLO ANTONELLA 

CLASSE 5a ARIM A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

 

MODULO 1: REDAZIONE ED ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA 

 

• La comunicazione economico-finanziaria 

• La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

• Il bilancio d’esercizio 

• La rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

• La rielaborazione del Conto Economico 

• L’analisi della redditività 

• L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 

• L’analisi dei flussi finanziari 

• Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 

• L’analisi del bilancio socio-ambientale. 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

 

MODULO 2: IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI D’IMPRESA 

 

• La contabilità gestionale 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“N. COPERNICO – A. PASOLI” 

a.s. 2018/2019  CLASSE 5
a A RIM 

43 

• I metodi di calcolo dei costi 

• L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 

MODULO 3: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE D’IMPRESA 

 

• Le strategie aziendali 

• Le strategie di business 

• Le strategie funzionali 

• La pianificazione ed il controllo di gestione 

• Il budget 

• La redazione del budget 

• Il controllo budgetario 

• Il reporting 

 

MODULO 4: IL BUSINESS-PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

• Il business-plan 

• Il business-plan per l’internazionalizzazione 

• Il marketing plan 

 

MODULO 5: LE OPERAZIONI DI IMPORT ED EXPORT 

 

• Le operazioni commerciali con l’estero 

• Le fasi e i documenti delle operazioni di import-export 
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Verona, 15 maggio 2019 

 

 

 

I rappresentanti di classe 
 
 

                      

 
La Docente 

Prof. ssa Antonella Provolo 
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MATEMATICA 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. MORIELLO GABRIELLA 

CLASSE 5aA RIM A.S. 2018/2019 

 

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica                  

educativa: 

La classe, che ho acquisito dal 16 Novembre 2018, presenta un livello complessivamente buono.  

Un gruppo di alunni ha seguito le spiegazioni con attenzione e la partecipazione al dialogo educativo è 

sempre stata qualificata sul piano propositivo. Gli interventi sempre appropriati e pertinenti e la richiesta di 

ulteriori spiegazioni e approfondimenti ha dimostrato come questi studenti abbiano svolto un lavoro conti-

nuo e proficuo anche nello studio individuale. Un secondo gruppo, meno numeroso, ha dimostrato un inte-

resse e una partecipazione non sempre attivi, riportando un profitto sufficiente o discreto. 

A fronte dei continui cambiamenti del docente di Matematica, lo svolgimento del programma ha subito va-

riazioni rispetto a quello preventivamente presentato all’inizio dell’anno scolastico. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: 

 I concetti fondamentali di funzione in due variabili e la sua applicazione in campo economico 

 I concetti di massimo e minimo di una funzione in due variabili 

 Gli scopi e i metodi della ricerca operativa con particolare riferimento ai problemi di scelta in una e 

due variabili 

 

ABILITÀ: 

 Individuare il dominio di una funzione in due variabili 

 Rappresentare il grafico di una funzione con le linee di livello 

 Calcolare le derivate parziali prime e seconde 

 Definire e calcolare massimi e minimi assoluti e relativi, liberi e vincolati di una funzione in due 
variabili con le derivate e le linee di livello 

 Costruire un diagramma di redditività e individuare il punto di equilibrio 

 Classificare i problemi di scelta 
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 Scegliere tra più alternative la soluzione ottima quando gli effetti sono certi e immediati  

 Formalizzare il problema delle scorte 
 

COMPETENZE: 

 Tradurre in termini matematici problemi tratti dalla vita reale 

 Scegliere il metodo più appropriato per risolvere un problema 

 Esporre con linguaggio formale, rigoroso ed appropriato oltre che tecnicamente corretto, le 
conoscenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 63 ORE. 

  

METODOLOGIA DIDATTICA: Il programma è stato svolto per moduli e unità didattiche, attraverso lezioni 

frontali, esposizione di esempi ed esercizi di approfondimento particolarmente esemplificativi e lezioni con 

l’utilizzo della LIM.  Sono state dedicate ore di recupero in itinere durante il corso dell’anno scolastico.  

 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Libro di testo: M. BERGAMINI – G. BAROZZI – A. TRIFONE 

“MATEMATICA.ROSSO volume 5” -SECONDA EDIZIONE- ED. ZANICHELLI. Fotocopie fornite dall’insegnante. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: Per il trimestre e il pentame-

stre ciascun allievo è stato sottoposto ad almeno tre verifiche scritte per periodo, utilizzate per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, comprensione ed applicazione.  

Per la valutazione si è tenuto conto di:  

 Conoscenza dei contenuti  

 Procedimento operativo  

 Padronanza di calcolo 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 La Docente 

 Prof. ssa Gabriella Moriello 

 

 ____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA DEL DOCENTE                                                                                                

PROF.ssa  MORIELLO GABRIELLA 

CLASSE 5a A RIM A.S. 2018/2019 

 

 

LIBRO DI TESTO: “MATEMATICA.ROSSO volume 5” - SECONDA EDIZIONE-  M. BERGAMINI – G. BAROZZI – A. 

TRIFONE - ED. ZANICHELLI. 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

 

 Disequazioni lineari e non in due variabili reali: definizione e risoluzione con metodo grafico 

 Sistemi lineari di disequazioni in due variabili reali: definizione e risoluzione con metodo grafico 

 Definizione di funzione in due variabili reali 

 Definizione di dominio 

 Ricerca del dominio in funzioni razionali 

 Ricerca del dominio in funzioni irrazionali 

 Linee di livello: definizione ed utilizzo in ambito matematico 

 Rappresentazione grafica di funzioni in due variabili con linee di livello 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

 

 Limiti e continuità delle funzioni in due variabili 

 Definizione di derivate parziali prime e seconde delle funzioni in due variabili reali 

 Calcolo di derivate parziali prime delle funzioni in due variabili reali 

 Calcolo del piano tangente a una superficie 
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 Calcolo di derivate parziali seconde delle funzioni in due variabili reali 

 Definizione di massimi e minimi relativi liberi di funzioni in due variabili 

 Calcolo di massimi e minimi relativi liberi di funzioni in due variabili con il metodo delle derivate e 

delle linee di livello 

 Hessiano: definizione e calcolo 

 Punti stazionari 

 Definizione di massimi e minimi vincolati delle funzioni in due variabili 

 Calcolo di massimi e minimi vincolati delle funzioni in due variabili con il metodo dei moltiplicatori 

di Lagrange 

 Definizione di massimi e minimi assoluti di funzioni in due variabili 

 Calcolo di massimi e minimi assoluti di funzioni non lineari con vincoli lineari 

 Definizione di ricerca operativa 

 Fasi della ricerca operativa 

 Problemi di scelta nel caso continuo 

 Problema delle scorte 

 Scelta fra più alternative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 15 maggio 2019 
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I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 

 
Il Docente 

Prof. Gabriella Moriello 
_________________________ 
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     DIRITTO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE                                                                                                                                        

PROF. FERRARI CLAUDIO 

CLASSE 5 A RIM A.S. 2018/2019 
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La classe nel suo complesso non sempre ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati anche se vi sono 

studenti che raggiungono livelli di eccellenza nell’apprendimento delle nozioni e nel saperle utilizzare. Lo 

studio della disciplina per una parte della classe non è stato costante  e gli obiettivi raggiunti sono in alcuni 

casi minimi. Il loro atteggiamento risente di una visione utilitaristica del fare scuola accompagnata da una 

buona dose di  supponenza che li porta ad una ingiustificata sopravvalutazione delle proprie prestazioni 

scolastiche. Vi è, invece, un gruppo di studenti che si è impegnato e ha studiato con costanza ottenendo 

ottimi risultati e competenze. Anche per quanto riguarda il comportamento si rilevano due diversi gruppi di 

studenti, uno corretto e rispettoso e un altro poco incline al rispetto delle regole nei confronti della scuola, 

con assenze anche strategiche e poca cura negli impegni scolastici. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: La quasi totalità della classe conosce i principi fondamentali contenuti nella carta 

costituzionale. 

Conosce la composizione, l’elezione, la funzione e le competenze dei principali organi della Repubblica 

italiana. 

Conosce i principali organismi internazionali con particolare riferimento all’Unione europea. 

Completano il quadro delle conoscenze le vicende storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione 

e alla sua applicazione. 

 

ABILITÀ: Non tutti gli studenti sanno operare collegamenti tra un argomento e un altro, riescono ad 

individuare i nessi logici tra una funzione e l’altra degli organi costituzionali. Buona parte è in grado di 

individuare le parole chiave della materia. Non tutti sono in grado di muoversi agevolmente attraverso le 

principali fonti di cognizione del diritto. Buona parte della classe espone con scioltezza e con corretto 

linguaggio giuridico. 

 

COMPETENZE: La quasi totalità della classe è in grado di leggere gli articoli della Costituzione e di 

commentarli operando collegamenti e riflessioni anche alla luce delle attuali problematiche economiche, 

politiche e sociali. 

Utilizzano, nella maggior parte dei casi, il linguaggio in modo appropriato. Sono in grado di operare 

ricerche autonome ed analizzare i documenti sia di tipo giornalistico che giuridico. 
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ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio 2019): 61 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale e partecipata con frequenti esemplificazioni legate all’attualità 

Uso delle fonti del diritto 

Schematizzazioni e grafici alla lavagna 

Letture di integrazione e di approfondimento 

Analisi di fatti emergenti dall’attualità 

Esercitazioni in classe con la risoluzione di casi concreti 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

Libro di testo: Maria Rita Cattani Il nuovo Sistema diritto, Pearson Paramond 

Testo della Costituzione 

Lim, Video 

Giornali e riviste specializzate 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Partecipazione al convegno al  Polo Zanotto Università di Verona 

Convegno dell'Università di Verona “Radici dei diritti – Diritto all’identità e diritto alla differenza   

Incontro con Don Luigi Ciotti in preparazione della Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime innocenti di mafia. 

Incontro con il costituzionalista Fabio Ferrari dell’Università di Verona Il futuro del progetto europeo a 62 

anni dai trattati di Roma 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Interrogazioni lunghe e brevi domande dal posto 
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Test scritti strutturati e semi strutturati 

Domande aperte 

Ricerche e approfondimenti personali 

La valutazione delle singole verifiche sia orali che scritte sarà espressa in voti dall’uno al dieci 

secondo i seguenti livelli: 

OTTIMO (9-10): Lo studente ha approfondita conoscenza dei contenuti, opera collegamenti validi e 

personali, dimostra spiccate capacità di giudizio ed espone in modo fluido, appropriato e 

consapevole. 

BUONO (8): Lo studente ha una conoscenza sicura e consapevole, rielabora e collega i contenuti 

autonomamente, espone in modo fluido e appropriato. 

DISCRETO (7): Lo studente conosce i contenuti in modo articolato, si orienta nell’elaborazione dei vari 

argomenti ed espone in modo corretto. 

SUFFICIENTE (6): Lo studente conosce, pur con qualche incertezza, i contenuti essenziali della disciplina, 

rielabora in modo elementare, usa un linguaggio specifico in modo globalmente corretto. 

INSUFFICIENTE (5): Lo studente conosce in modo non sicuro e corretto i contenuti richiesti e dimostra di 

non avere acquisito adeguate capacità di assimilazione e rielaborazione; espone in modo approssimativo. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4): Lo studente dimostra di conoscere in modo frammentario o superficiale i 

contenuti della disciplina; espone in modo improprio e disordinato. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE (3 -2 - 1): Lo studente non conosce i contenuti della disciplina; presenta lacune 

molto gravi e diffuse; si esprime in modo del tutto inadeguato. 

Nell’elaborare la valutazione finale si terrà conto dell’intero percorso compiuto dall’alunno: della situazione 

di partenza sia scolastica che extrascolastica, dei risultati delle prove oggettive, della prova orale ma anche 

del suo atteggiamento nei confronti della materia e dell’esperienza scolastica in genere, dell’atteggiamento 

verso i compagni, della sua capacità di lavorare in gruppo, il saper riconoscere ed accettare i propri errori e 

da essi imparare ecc. 

 

 

Come da programma allegato. 

 

Verona, 15 maggio 2019 
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 Il Docente 

 Prof. Claudio Ferrari 

 

 _____________________ 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO DEL DOCENTE PROF. FERRARI CLAUDIO 

CLASSE 5 A RIM A.S. 2018/20219 

 

 

Contenuti disciplinari Obiettivi didattici/abilità Tempi 

Lo Stato 

Gli elementi costitutivi: popolo, 

territorio, sovranità 

Le forme di Stato 

Le forme di governo 

Le vicende costituzionali dello 

Stato italiano e l’attuazione della 

Costituzione 

La riforma costituzionale 

 Conoscere i diversi modi di definire lo  Stato e i suoi 

elementi costitutivi 

Conoscere le forme di Stato e le forme di governo nella 

loro evoluzione storica 

Conoscere le vicende storiche che hanno portato 

all’approvazione della Costituzione repubblicana e il 

faticoso processo di attuazione 

Saper riconoscere nel testo costituzionale le diverse 

componenti ideologiche e politiche 

Analizzare i caratteri della Costituzione italiana e le 

differenze rispetto allo Statuto Albertino 

Saper individuare le linee fondamentali della riforma 

TRIMESTRE 
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I principi fondamentali 

Diritti e doveri dei cittadini 

I partiti politici 

Esaminare i principi fondamentali della Costituzione e 

valutarne la realizzazione concreta 

Saper riconoscere i diritti/doveri dei cittadini inserendoli 

nel contesto di società civile 

Cogliere la funzione di collegamento tra la società civile e 

lo Stato svolta dai partiti politici 

Sapersi orientare nel panorama ideologico e politico 

rappresentato dai partiti 

Saper individuare le principali modifiche al sistema 

parlamentare introdotte dalla riforma costituzionale da 

confermare con il referendum 

TRIMESTRE 

L’ordinamento dello Stato 

il Parlamento 

Il Governo 

Analizzare la composizione, l’organizzazione e le funzioni 

delle Camere e del Governo 

Conoscere il processo di formazione delle leggi e del 

Governo 

PENTAMESTRE 

L’ordinamento dello Stato 

Il Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

La Magistratura 

Riconoscere il ruolo costituzionale e di garanzia del 

Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale 

Comprendere l’esigenza di sottoporre a controllo 

parlamentare l’attività del Governo e le relazioni politiche 

fra i due organi 

Comprendere l'importanza dell'attività dei giudici come 

strumento di garanzia delle libertà dei cittadini 

PENTAMESTRE 

Cenni (solo definizioni)(schemi 

da pag. 262 a pag.272) 

L’Unione Europea 

L’ordinamento internazionale 

(schemi da pag.246 a pag. 257) 

Conoscere la storia, gli organi e le principali funzioni 

dell’Unione europea 

Conoscere il ruolo dell’ONU 

PENTAMESTRE 
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Verona, 15 maggio 2019 

 

 

 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 

 
Il Docente 

Prof. Claudio Ferrari 
 

_________________________ 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF. FERRARI CLAUDIO  

CLASSE 5a A RIM A.S. 2018/2019 

 

La classe nel suo complesso non sempre ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati anche se vi sono 

studenti che raggiungono livelli di eccellenza nell’apprendimento delle nozioni e nel saperle utilizzare. Lo 

studio della disciplina per una parte della classe non è stato costante  e gli obiettivi raggiunti sono in alcuni 

casi minimi. Il loro atteggiamento risente di una visione utilitaristica del fare scuola accompagnata da una 

buona dose di  supponenza che li porta ad una ingiustificata sopravvalutazione delle proprie prestazioni 

scolastiche. Vi è, invece, un gruppo di studenti che si è impegnato e ha studiato con costanza ottenendo ot-

timi risultati e competenze. Anche per quanto riguarda il comportamento si rilevano due diversi gruppi di 

studenti, uno corretto e rispettoso e un altro poco incline al rispetto delle regole nei confronti della scuola, 

con assenze anche strategiche e poca cura negli impegni scolastici. 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: 

La quasi totalità della classe conosce le principali teorie, gli obiettivi, gli strumenti e i soggetti dell’attività 

finanziaria pubblica. Conosce le principali regole per la redazione del bilancio dello stato anche alla luce del-

le novità normative in materia. L’indebitamento e la politica della spesa nelle linee generali sono state stu-

diate con particolare riferimento alla situazione economica del nostro paese in questi ultimi mesi. Cono-

scono in linea generale la politica delle entrate e gli effetti della pressione tributaria. Hanno una sufficiente 

conoscenza del sistema tributario italiano almeno per quanto concerne i principali strumenti di prelievo fi-

scale. Hanno consapevolezza dell’importanza dei mercati internazionali e delle politiche protezionistiche. 

Conoscono in generale le principali istituzioni europee e il loro ruolo. 

 

ABILITÀ: 

Non tutti sanno operare collegamenti tra un argomento e un altro, riescono ad individuare i nessi logici tra 

tutti gli strumenti finanziari esaminati.  Buona parte è in grado di individuare le parole chiave della materia. 

La maggior parte degli studenti in grado di muoversi agevolmente attraverso le principali forme di dichiara-

zione dei redditi. 
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COMPETENZE: 

La totalità della classe è in grado di individuare le linee guida della disciplina inserendole nel contesto socio 

economico italiano. Utilizzano, nella maggior parte dei casi il linguaggio in modo appropriato. Sono in grado 

di operare ricerche autonome ed analizzare i documenti sia di tipo giornalistico che economico finanziario. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio 2019): 75 ORE 

  

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Lezione frontale e partecipata con frequenti esemplificazioni legate all’attualità 

Schematizzazioni e grafici alla lavagna 

Letture di integrazione e di approfondimento 

Analisi di fatti emergenti dall’attualità 

Esercitazioni in classe con la risoluzione di casi concreti 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

Libro di testo: A. Frau, G. Palmerio Relazioni internazionali Le Monnier Scuola 

Lim, Video 

Giornali e riviste specializzate 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

Tutti gli alunni hanno partecipato alla seguente attività di approfondimento:  

Incontro con i commercialisti della Lapet La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle persone 

giuridiche. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Interrogazioni lunghe e brevi domande dal posto 

Test scritti strutturati e semistrutturati 
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Simulazione di terza prova 

Ricerche e approfondimenti personali 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle singole verifiche sia orali che scritte sarà espressa in voti dall’uno al dieci secondo i se-

guenti livelli: 

 

OTTIMO (9-10): Lo studente ha approfondita conoscenza dei contenuti, opera collegamenti validi e perso-

nali, dimostra spiccate capacità di giudizio ed espone in modo fluido, appropriato e 

consapevole. 

BUONO (8): Lo studente ha una conoscenza sicura e consapevole, rielabora e collega i contenuti autono-

mamente, espone in modo fluido e appropriato. 

DISCRETO (7): Lo studente conosce i contenuti in modo articolato, si orienta nell’elaborazione dei vari ar-

gomenti ed espone in modo corretto. 

SUFFICIENTE (6): Lo studente conosce, pur con qualche incertezza, i contenuti essenziali della disciplina, rie-

labora in modo elementare, usa un linguaggio specifico in modo globalmente corretto. 

INSUFFICIENTE (5): Lo studente conosce in modo non sicuro e corretto i contenuti richiesti e dimostra di 

non avere acquisito adeguate capacità di assimilazione e rielaborazione; espone in modo approssimativo. 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (4): Lo studente dimostra di conoscere in modo frammentario o superficiale i 

contenuti della disciplina; espone in modo improprio e disordinato. 

DEL TUTTO INSUFFICIENTE (3 -2 - 1): Lo studente non conosce i contenuti della disciplina; presenta lacune 

molto gravi e diffuse; si esprime in modo del tutto inadeguato. 

 

Nell’elaborare la valutazione finale si terrà conto dell’intero percorso compiuto dall’alunno: della situazione 

di partenza sia scolastica che extrascolastica, dei risultati delle prove oggettive, della prova orale ma anche 

del suo atteggiamento nei confronti della materia e dell’esperienza scolastica in genere, dell’atteggiamento 

verso i compagni, della sua capacità di lavorare in gruppo, il saper riconoscere ed accettare i propri errori e 

da essi imparare ecc. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 
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Verona, 15 maggio 2019 

                                                                                                                                                                    Il Docente 

 Prof. Claudio  Ferrari 

 

 _____________________ 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI DEL DOCENTE                                                                     

PROF.  FERRARI CLAUDIO 

CLASSE 5a A  RIM A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE E NEL PENTAMESTRE: 
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Contenuti disciplinari Obiettivi didattici/abilità Tempi 

L’attività finanziaria pubblica: 

-bisogni e servizi pubblici 

-elementi costitutivi e aspetti economici, poli-

tici e giuridici 

-evoluzione storica dell’attività finanziaria 

pubblica 

-i beni pubblici 

La finanza pubblica come strumento di politica 

economica 

Le imprese pubbliche e le privatizzazioni 

 Conoscere i fondamenti dell’economia pubblica e i 

legami con le altre discipline. 

Comprendere le differenze fra aspetti economici, po-

litici e giuridici. Le ragioni dell’intervento statale e la 

sua evoluzione nel tempo. 

Distinguere il settore pubblico da quello privato. 

Spiegare il ruolo dell’impresa pubblica e le forme che 

essa ha assunto individuando le ragioni che hanno 

portato al processo di privatizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

T 

R 

I 

M 

E 

S 

T 

R 

E 

La politica della spesa: 

- struttura della spesa pubblica ed effetti, an-

damento  nel tempo 

La crisi dello Stato sociale e il contenimento 

della spesa 

La spesa per la sicurezza sociale 

Conoscere le funzioni e i tipi di spese  dello Stato e i 

loro effetti sul sistema economico. 

Comprendere le ragioni della loro crescita e la loro 

evoluzione nel tempo. 

Riconoscere le ragioni dell’inefficienza del mercato e 

dello Stato. 

Individuare gli strumenti dell’intervento pubblico. 

Conoscere scopi e interventi della sicurezza sociale 

distinguendo la previdenza dall’assistenza. 
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La politica dell’entrata: 

Le entrate pubbliche e la loro classificazione 

Entrate originarie e derivate 

Tasse, imposte e contributi 

Capacità contributiva e progressività 

dell’imposta 

Riconoscere e spiegare i termini che si riferiscono ai 

diversi tipi di entrate dello Stato e in particolare alle 

entrate tributarie. 

Distinguere e illustrare le differenze tra i diversi criteri 

di classificazione delle entrate pubbliche. 

Comprendere e argomentare le implicazioni della 

scelta tra debito e imposta, le relazioni fra l’entità 

delle entrate e la pressione fiscale, le teorie per un 

sistema fiscale equo ed efficiente. 

Cogliere vantaggi e svantaggi dell’imposizione diretta 

e indiretta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

E 

N 

T 

A 

M 

E 

S 

T 

R 

La politica di bilancio: 

- il bilancio pubblico 

- teorie, tipi e principi del bilancio 

- i risultati del bilancio 

- preparazione, approvazione e controllo del 

bilancio pubblico 

I documenti del bilancio: 

- la relazione generale sulla situazione econo-

mica del paese 

- semestre europeo 

 - il DEF 

 - il bilancio annuale di previsione 

 - il bilancio pluriennale 

- la legge di stabilità 

Conoscere la struttura, i principi e le funzioni del bi-

lancio dello Stato italiano. 

Distinguere i diversi documenti riguardanti il bilancio. 

Ricostruire le fasi di preparazione e approvazione del 

bilancio dello Stato. 

Conoscere la funzione degli altri atti normativi e dei 

documenti economici che costituiscono la struttura 

del sistema di bilancio italiano 

Comprendere gli obiettivi e i criteri del patto di stabi-

lità. 
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Il sistema tributario italiano 

La struttura del sistema tributario 

Le dichiarazioni tributarie 

Le imposte dirette: 

-  l’IRPEF 

-  l’IRES 

-  l’IRAP 

Le imposte indirette: 

-  natura dell’IVA e suo funzionamento 

-  campo di applicazione, presupposti e sogget-

ti passivi 

Comprendere e analizzare la struttura del sistema tri-

butario italiano. 

Individuare caratteristiche e struttura delle principali 

imposte dirette e indirette. 

Cogliere l’evoluzione della finanza locale. 

E 

 

 

 

 

Cenni (solo definizioni) 

Azioni della politica economica 

Politica Economica europea (definizioni): 

PAC  

Politica della concorrenza 

Antitrust 

Politica industriale 

Politica regionale 

Cenni (solo definizioni) 

La politica doganale, monetaria 

(definizioni): 

la politica commerciale europea 

la politica monetaria comunitaria 

Comprendere le principali azioni della politica eco-

nomica con riferimento particolare all’Europa 

Individuare le principali politiche europee 

Comprendere in linea generale le principali politiche  

in campo commerciale, monetario.  

 

 

 

 

Verona, 15 maggio 2019 
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I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 

 
Il Docente 

Prof.Claudio Ferrari 
 

_________________________ 

 

 

                                 
                                                                          LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

RELAZIONE FINALE DELLA DOCENTE                                                                                                                                      
PROF. SSA DANIELA GALLETTA 

CLASSE 5 A RIM A.S. 2018/2019 

 

1. In relazione alla programmazione curricolare, considerato il profilo della classe, sono stati conseguiti 
gli obiettivi didattici in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

 
La classe, che seguo da tre anni, quest’anno anche da coordinatrice, e con la quale è stato svolto sin 

dall’inizio un lavoro, soprattutto in micro-lingua, particolarmente approfondito e articolato, si presenta di 

livello complessivamente discreto, con alcune studentesse linguisticamente di spicco.                                                                                                   

Il programma , composto di più parti,  come si evince dal documento allegato, è stato svolto nella sua inte-

rezza. Complessivamente la classe ha risposto  in modo positivo e costante in termini di interesse e parteci-

pazione, qualcuno in modo altalenante in riferimento all’applicazione e all’ impegno domestico. Diversi so-

no riusciti a raggiungere un profitto mediamente  discreto con qualche elemento decisamente buono. La 

classe possiede una conoscenza completa delle tematiche connesse con il settore economico-giuridico-

aziendale. Gli studenti  hanno interiorizzato anche alcuni argomenti di civiltà dei paesi di lingua americana 

sviluppati soprattutto con il madrelingua, come pure hanno approfondito tematiche connesse con il Pro-

getto di Educazione alla Legalità’, corredandole di  molteplici incontri conferenziali di evidente spessore 

formativo.  

1.1 CONOSCENZE :  

La classe ha interiorizzato gli argomenti di teoria commerciale, corrispondenza commerciale e                                

civiltà inseriti nel programma allegato.  

1.2 ABILITA’ : 

La classe ha raggiunto capacità mediamente discrete nel:  

 • 1. comprendere globalmente o analiticamente testi orali relativi al settore specifico commerciale-

informatico di difficoltà media.  
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 • 2. comprendere testi scritti di interesse generale o specifico; in particolare gli studenti sanno indi-

viduare le caratteristiche esteriori e i requisiti formali di alcuni tipi di lette- re commerciali, sensibi-

lizzandosi ulteriormente ai diversi registri della lingua;  

 • 3. comunicare con conversazioni adeguate al contesto specifico;  

 • 4. esporre quanto appreso con accettabile scioltezza, appropriatezza del lessico speci-  

fico, sufficiente accuratezza nella pronuncia, nell’intonazione e nell’uso delle strutture grammatica-

li.  

 

 

 

 

1.3 COMPETENZE:  

Un  gruppo di studenti ha consolidato le personali abilità di base, con applicazione ed impegno       abba-

stanza costanti, migliorando il proprio livello di competenza della lingua . Il resto della classe, dopo inter-

venti costanti di revisione e recupero, ha conseguito mediamente un  profitto almeno       sufficiente. La 

classe, nel complesso, utilizza in modo accettabilmente autonomo le  conoscenze acquisite nel settore eco-

nomico-aziendale, esprimendosi con terminologia specifica.  

2. ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE:                                                                                                                      

Nel corso dell'anno fino al 15 maggio sono state svolte  circa 70 ore.   

 

3. METODOLOGIA DIDATTICA:  

Considerando il testo come unità di lavoro e seguendo un approccio funzionale-nozionale                 

all’insegnamento della Lingua straniera, è stato fatto costante ricorso ad attività di tipo  comunicativo, inse-

rite in un contesto economico-giuridico-aziendale, in cui tutte le quattro abilità linguistiche siano state usa-

te dai discenti in modo realistico ed in situazioni diverse e per loro  motivanti.  

Le lezioni sono state articolate in attività di ascolto, di produzione orale, di lettura e di produzione scritta 

secondo le seguenti modalità:  

 • LEZIONE FRONTALE: ogniqualvolta sia stato proposto un argomento nuovo, sia nell’ambito pura-

mente conversativo, che in un contesto collegato con il commercio, la cultura e la civiltà del paese 

straniero;  
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 • LAVORO IN COPPIA (PAIR WORK): per esercitazioni atte a sviluppare le capacità di                                          

ascolto, comprensione, comprensione e produzione orale in un contesto possibilmente                           

autentico e per attività di recupero;  

 • LAVORO DI GRUPPO (GROUP WORK): per attività di ricerca ed approfondimento di                                   

tematiche inserite nel programma di Lingua e civiltà Inglese dell’anno in corso;  

 • CONVERSAZIONE O DISCUSSIONE: indispensabili all’interno di ogni lezione, per                                               

facilitare la comunicazione in Lingua 2 e rendere più naturale ed autentica l’assimilazione dei con-

tenuti di volta in volta proposti;  

 • LEZIONE INDIVIDUALE: qualora siano stati assegnati esercizi suppletivi per gli allievi in evidente dif-

ficoltà e siano risultati necessari una correzione ed un recupero individualizzato.  

 • ATTIVITA’ DI CONSOLIDAMENTO IN LABORATORIO MULTIMEDIALE / LIM:                                                

attraverso l’uso di software adeguati e di Internet gli studenti sono stati stimolati negli anni ad ap-

profondire e fortificare gli argomenti di teoria commerciale trattati e le conoscenze linguistiche in-

teriorizzate .  

 

 

 

 

• ATTIVITA’ DI CONVERSAZIONE ED APPROFONDIMENTO CON IL MADRELINGUA: Nel corso del primo qua-

drimestre, una volta alla settimana, gli studenti hanno potuto dialogare con l’insegnante madrelingua ame-

ricano, su argomenti collegati con la cultura, l’attualità e la politica  americana. Il percorso didattico è risul-

tato interessante e formativo.  

Qualsiasi tipo di attività è sempre stata proposta in lingua straniera.  

4. MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  

Oltre al testo di base, “Working in business”, concernente argomenti prettamente informatici e il CD inte-

rattivo di Teoria e corrispondenza commerciale, sono stati analizzati anche diversi articoli, soprattutto in 

preparazione della prova ministeriale, tratti da giornali inglesi / americani o da  siti didattici, anche 

nell’ambito del Progetto di  Educazione alla Legalità.  

Utili strumenti sono risultati: il registratore personale , indispensabile per fissare a scuola e riascoltare a ca-

sa la lezione del   giorno, memorizzando non solo i contenuti, ma la pronuncia, l’intonazione ed il ritmo a-
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deguati; il laboratorio multimediale o LIM per attività linguistiche più complesse, attraverso l’utilizzo di sof-

tware adeguati.  

5. ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI: 

Lingua Inglese: Progetto Madrelingua, 10 ore di lezione con Madrelingua americano su tematiche di civiltà 

concordate con la docente titolare, Certificazioni Lingua Inglese B2, Cineforum in Lingua Inglese, approfon-

dimento di strategie linguistiche e didattiche in preparazione alla seconda prova di lingua inglese.  

Progetto di Educazione alla Legalità e cittadinanza consapevole ed attiva: Azzardopatia Rassegna Tocatì, 

Conferenza con Don Ciotti, Giornata della Memoria, Giorno del  Ricordo, Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne, Progetto Carcere e Scuola,  Cineforum in lingua “Collateral beauty”, Visita al Senato. 

Ogni attività è stata poi contestualizzata e consolidata in lingua inglese. 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI   VALUTAZIONE          

• test di tipo oggettivo in itinere , particolarmente utili prima della prova di verifica sommativa, per e-

sempio commercial  test su argomenti di tipo commerciale, listening comprehension, simulazioni di  re-

ading comprehension, simulazioni di seconda prova ministeriale (comprensione articoli di giornale con 

domande aperte e produzione scritta).Sono state somministrate simulazioni di seconde prove scritte di 

esame Ministeriale, con lettura del testo iniziale da parte della Docente ed utilizzo di dizionario mono-

lingue e bilingue. 

• interrogazione o feed-back all’inizio di ogni lezione, per accertare se quanto spiegato la volta preceden-

te fosse stato appreso; l’eventuale supplemento di spiegazione dato all’alunno esaminato è stato poi 

esteso al resto della classe. Esposizioni programmate su argomenti di vario tipo, anche nell’ambito della 

civiltà e dell’attualità. 

            

 

 La valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti:  

per la produzione orale: la fluidità linguistica, la competenza grammaticale e la conoscenza dei contenuti, la 

capacità di comunicare in lingua, la proprietà lessicale, la pronuncia, la disinvoltura, l’intonazione ed il rit-

mo;  

per la produzione scritta la capacità di seguire ed aderire alla traccia fornita, l’impostazione e presentazione 

del testo, l’ordine logico dell’elaborato, la correttezza grammaticale ed  ortografica, la proprietà di lessico, 

l’ordine nella layout.  

7. CONTENUTI DISCIPLINARI:  



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“N. COPERNICO – A. PASOLI” 

a.s. 2018/2019  CLASSE 5
a A RIM 

70 

Come da programma allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

CLASSE 5^ A RIM 
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Testo “Working In Business – Europass” 

BUSINESS THEORY 

 Chapter 0 “The economic background”: Goods and services p. 12, Commerce and trade, People 

operating in business, Factors of production p. 13, Sectors of production p. 14, Economic systems p. 

16, The five stages of business transaction, Methods of communications (written-oral, formal-

informal; E-mail, Letter, Fax, Brochure, Circular, Complaint, Reminder) 

 Chapter 1 “The marketing mix”: The four Ps p. 24 

 Chapter 2 “Business and work”: Business organizations p. 50 (Sole trader, Partnership, Limited 

company, Cooperative, Franchising, Multinational), Application for a job p. 68 

 Chapter 3 “Marketing – Market research and e-commerce”: E-commerce p. 96, Types of online 

business activities (B2B, B2C, C2C, M-commerce, E-banking) p. 97 

 Chapter 4 “Marketing – Advertising and promotion”: Advertising p. 126 

 Chapter 5 “International trade”: Incoterms p. 174 

 Chapter 6 “Finance”: Methods of payment (Cash, Credit Card, Cheque, Banker’s Draft, Postal Or-

der, Bill of exchange, open Account) p. 214 

 Chapter 7 “Transport and delivery”: Containers p. 250, Packing (Bale, Barrel, Padded envelope, 

Crate, Packing case, Mould, Drum, Sack, Carton) p. 251, Modes of transport (By road, By rail, By wa-

ter, By air, By pipelines) p. 252 

 
CIVILIZATION 
 
Legality (Tematiche trattate anche in Lingua Inglese):  

 13/09/2018 Convegno Azzardopatia 

 19/10/2018 Incontro formativo in Carcere con Agnese Moro 

 21/10/2018 Pranzo della Legalità e Giustizia sociale  

 05/11/2018 Visita al Senato della Repubblica 

 24/11/2018 Giornata internazionale Violenza sulle donne  

 
Projects: 

 13/09/2018 Convegno sull’azzardopatia 

 19/10/2018 Incontro formativo in carcere con Agnese Moro 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“N. COPERNICO – A. PASOLI” 

a.s. 2018/2019  CLASSE 5
a A RIM 

72 

 21/10/2018 Pranzo della Legalità e Giustizia sociale 

 05/11/2018 Visita al Senato della Repubblica 

 24/11/2018 Giornata internazionale per eliminazione Violenza sulle donne 

 Gennaio 2019 Cineforum in lingua inglese “Collateral beauty” 

 Febbraio-marzo-aprile 2019 Incontri serali presso Cinema Aurora 

 Brexit 

 Foibe massacres 

 English as a global language 

                           
 
 
 
Mothertongue:  

 Violence against women 

 Political institutions in the USA 

 Immigration 

 Death penalty 

 Abuse of weapons 

 Musical genres 

 
I rappresentanti                                                                 
 
 
 

La Docente 
Prof.ssa Daniela Galletta              
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RELAZIONE FINALE 

RELAZIONE FINALE LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

PROF.SSA ANNA MARIA CABALETTI 
CLASSE 5 A RIM A.S. 2018/2019 

 

Seguo questa gruppo classe, composto da 14 alunni (12 ragazze e 2 ragazzi) da tre anni e questa continuità 
mi ha permesso di lavorare bene per la conoscenza che ho dei ragazzi e del loro livello di preparazione. 
Come sempre i risultati ottenuti non sono omogenei per differenze personali, di interesse e impegno per la 
materia: un gruppetto ha lavorato con grande costanza, si è interessato ai vari argomenti proposti ed è 
arrivato ad un livello molto buono/ottimo di conoscenza della lingua e dei contenuti proposti. Altri alunni 
invece, pur dimostrando un sufficiente impegno e costanza, hanno conseguito risultati talvolta alterni sia 
nello scritto che nell’orale. La causa va forse ricercata in una base linguistica non molto solida e in un 
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interesse non sempre costante. Due alunni, alla data del presente documento, risultano ancora non 
sufficienti. Il comportamento è stato complessivamente corretto. 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: 

Principali aspetti sociali,economici,geografici, storico-culturali recenti dei paesi di lingua tedesca anche 
attraverso la visione di film. 

Aspetti della vita quotidiana dei paesi di lingua tedesca. 

Selezione della corrispondenza commerciale/turistica più significativa e di testi di tipo economico di 
interesse generale. 

 

ABILITA’CAPACITA’: 

Descrivere aspetti della cultura/civiltà/geografia dei paesi di lingua tedesca 
Leggere un semplice grafico e presentare un processo 
Dare istruzioni e indicazioni 
Scrivere email/lettere formali e informali 
Sostenere una semplice conversazione telefonica in ambito lavorativo 
Interagire in conversazioni su temi di interesse personale quotidiano, sociale e professionale 
 

COMPETENZE:  

Competenze linguistiche 
Comprensione orale e scritta: 
Comprendere testi orali su argomenti di vita quotidiana o relativi all’ambito scolastico, identificando 
il messaggio generale e i dettagli specifici se espressi in modo chiaro e lineare 
Comprendere i punti essenziali di testi scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia 
scolastico  
 
Produzione orale e scritta : 
Produrre una conversazione su argomenti di interesse personale o familiare; chiedere e dare 
suggerimenti, opinioni, consigli; esprimere stati d’animo 
Scrivere in modo comprensibile testi semplici e coerenti su argomenti noti o personali; redigere 
lettere personali esponendo esperienze e impressioni; compilare moduli, tabelle; redigere semplici 
e brevi relazioni. 
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Competenze specifiche 
Descrivere aspetti della cultura/civiltà/geografia dei paesi di lingua tedesca 
Saper leggere un grafico e presentare un processo 

               Dare istruzioni e indicazioni 
Scrivere email/lettere formali e informali 

 
Lingua   

Scrittura e conversazione: 
Conversazione sugli argomenti delle unità e su argomenti d’interesse personale 
Conversazioni sui contenuti professionalizzanti 
lettera/mail informale e formale 
riassunto 
resoconto 
risposta a domande aperte (tipo 3^ prova) 
Strutture grammaticali: 
Consolidamento delle strutture sintattico-grammaticali 
Civiltà: descrivere aspetti della cultura dei paesi di cui si studia la lingua, con particolare riferimento 
all’indirizzo di studi. 

 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio 2019): ore  69 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

Sono stati rispettati i seguenti principi metodologici: 

 Approccio di tipo funzionale-comunicativo 

 Uso della lingua straniera in classe 

 Analisi dei vari tipi di testo: 
1. lettura guidata 
2. riflessione sul testo 
3. analisi lessicale 
4. rielaborazione 
5. confronto e collegamento, quando possibile, con le altre discipline 

 Coinvolgimento dell’allievo in ogni attività 

 Riflessione sulla lingua 
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 

 
Testi utilizzati: 

Libro di testo:“ Handelsplatz” 
 
Altri sussidi: 
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 Laboratorio  multimediale 

 Dizionario Bilingue  

 Video 

 Fotocopie  

 Sussidi audiovisivi 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
Verifiche: 
Verifiche scritte tipo “terza prova”, cioè tre domande aperte, con l’uso del dizionario bilingue. 
Verifiche di comprensione . 
Verifiche orali con domande aperte, esercizi dal libro di testo 

 

DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E 

ABILITA’. 

Si concorda di usare una gamma di voti dall’uno al dieci secondo la griglia di valutazione adottata in sede di 

Consiglio di Classe 

 
VOTO/30 

CRITERI DI VALUTAZIONE E TABELLA DI CONVERSIONE DELLE VALUTAZIONI 

Voto 1/10 
1 - 2 – 3 – 
4 

CONOSCENZE 
Nessuna 

COMPETENZ
E 

Nessuna 

CAPACITA’ Nessuna 

Voto 2/10 
5 – 6 – 7 

CONOSCENZE Gravemente errate, espressione sconnessa 

COMPETENZ
E 

Non sa cosa fare 

CAPACITA’ Non si orienta 

Voto 3/10 
8 - 9 – 10 

CONOSCENZE Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose 

COMPETENZ
E 

Applica le conoscenze minime solo se guidato, ma con gravi errori 

CAPACITA’ Compie analisi errate, non  sintetizza, commette errori 

Voto 4/10 
11 – 14 

CONOSCENZE 
Conoscenze carenti,  con errori ed espressione impropria 

COMPETENZ
E 

Applica le conoscenze minime solo se guidato 

CAPACITA’ Qualche errore, analisi parziali e sintesi  scorrette 

Voto 5/10 CONOSCENZE Conoscenze superficiali, improprietà di linguaggio 
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15 – 19 COMPETENZ
E 

Applica autonomamente le minime conoscenze, con qualche errore 

CAPACITA’ Analisi parziali e sintesi  imprecise 

Voto 6/10 
20 

CONOSCENZE 
Conoscenze complete, ma non approfondite, esposizione semplice, ma 
corretta 

COMPETENZ
E 

Applica autonomamente e correttamente le conoscenze minime 

CAPACITA’ 
Coglie il significato, esatta interpretazione di semplici informazioni, analisi 
corrette, gestione di semplici situazioni nuove 

Voto 7/10 
21 – 22 

CONOSCENZE 
Conoscenze complete, quando guidato sa approfondire, esposizione corretta 
con proprietà  linguistica 

COMPETENZ
E 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi ma 
con imperfezioni 

CAPACITA’ Coglie le implicazioni, compie analisi complete e coerenti 

Voto 8/10 
23 – 24 – 
25 

CONOSCENZE 
Conoscenze complete, qualche approfondimento autonomo, esposizione 
corretta con proprietà linguistica 

COMPETENZ
E 

Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi in 
modo corretto 

CAPACITA’ 
Coglie le implicazioni, compie correlazioni con imprecisioni, rielaborazione 
corretta 

Voto 9/10 
26 – 27 – 
28 

CONOSCENZE 
Conoscenze complete con approfondimento autonomo, esposizione fluida 
con utilizzo del linguaggio specifico 

COMPETENZ
E 

Applica in modo autonomo e  corretto, anche a problemi complessi, le 
conoscenze; quando guidato trova soluzioni migliori 

CAPACITA’ 
Coglie le implicazioni, compie correlazioni   esatte  e analisi approfondite, 
rielaborazione corretta, completa e autonoma 

Voto 
10/10 
29 – 30 

CONOSCENZE 
Conoscenze complete, approfondite e ampliate, esposizione fluida con 
utilizzo di un lessico ricco e appropriato 

COMPETENZ
E 

Applica in modo autonomo e corretto  le conoscenze anche a problemi 
complessi; trova da solo  soluzioni migliori  

CAPACITA’ 
Sa rielaborare correttamente e approfondire in modo autonomo e critico 
situazioni complesse. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI:   
Vedi programma allegato 

 

 

 
Verona, 15 maggio 2019 

                                                                                     La Docente                                                                                   

Prof.ssa Cabaletti Anna Maria. 

 ___________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA                                                                                        
CLASSE 5ARIM   -  PROF.SSA ANNA MARIA CABALETTI 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  Dal testo in adozione “Handelsplatz” sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 
HANDEL 
EIN PRAKTIKUM IN DEUTSCHLAND Kapitel 1 
Das Praktikum S. 20 
Personliche Erfahrungen 
 
DIE BEWERBUNG Kapitel 2 
S. 32 
Ein tabellarischer Lebenslauf S. 34 
Eine Bewerbung S.35 
 
MESSEN Kapitel 7 
S. 102 -103 
Teilnahme an einer Messe S. 104 
S. 107 
Redemittel fur die Einladung zum Messebesuch S. 109 
Geschichte der Messe (Fotokopie) 
 
PRODUKTE SUCHEN Kapitel 9 
DIE ANFRAGE S. 132/133 
Bitte um Angebot S. 134 
Redemittel fur die Anfrage S. 137, Skonto und Rabatt S.139 
Starker Wirtschaftsstandort im globalen Markt (Fotokopie) 
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PRODUKTE ANBIETEN Kapitel 10 
DAS ANGEBOT S. 146 
Allgemeines und detailliertes Angebot S.147/148/149 
Starke Branchen in Industrie und Dienstleistung (Fotokopie) 
 
WAREN BESTELLEN Kapitel 11 
DIE BESTELLUNG S.168/169 
Der Widerruf S.170 
 
EINEN AUFTRAG BESTÄTIGEN Kapitel 12 
Die Auftragsbestatigung S.184 
Ablehnung einer Bestellung S. 186/187 
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN (Kopie) 
 
DER WARENVERSAND Kapitel 13 
Der Versand der Ware S.198 
Eine Versandanzeige S.199 
 
DER WARENEMPFANG Kapitel 14 
Eine telefonische Reklamation s. 208 
Die Reklamation und die Antwort darauf S. 212/213 
 
DIE ZAHLUNG Kapitel 15 
Die Mahnung wegen Zahlungsverzugs und die Antwort darauf S.228/229 
 
LANDESKUNDE 
Die EU kurze Geschichte , Ziele und Werte (?) (Kopie) non ancora letto 
Greta Thunberg (Kopie aus LOGO.de) (?) non ancora letto 
 
DIE DEUTSCHE GESCHICHTE 1933 - 1990 
• Die Nazidiktatur 
• Endstation Auschwitz 
• Zweimal Deutschland 
• Der Mauerbau 
• Der Fall der Mauer 
• BRD und DDR Historischer Kontext ( Kopie) 
 
POLITIK 
• Das Politische System in Deutschland (Kopie) 

LITERATUR: 

• eine Kurzgeschichte: W. Borchert : “Die drei dunklen Könige”, 

FILM:  “Goodbye Lenin “ 
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Verona, 15 maggio 2019 
 

 

 

I rappresentanti di classe La Docente 

___________________________ Prof.ssa  

___________________________  Cabaletti Anna Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE  

LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA - SECONDA LINGUA 

DOCENTE PROF.SSA VALERIA SCIPIONI 

CLASSE 5 A RIM A.S. 2018/2019 
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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE IN RELAZIONE                                                                                                              
ALLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

Il gruppo di spagnolo è composto da 4 studenti (1 maschio e 3 femmine). Il comportamento in classe è in 
generale stato corretto e gli studenti hanno mostrato un interesse scolastico rispetto agli argomenti propo-
sti, fornendo pochi contributi personali al percorso didattico. 
A livello di profitto vi sono risultati diversificati ma nel complesso discreti; una studentessa ha superato 
l’esame ufficiale di certificazione B2. 
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI IN TERMINI DI: 
CONOSCENZE: 
 - rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento corrispondente al livello B1/B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (com-
prensione e produzione orale, comprensione e produzione scritta;  
- utilizzare lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali;  
- stabilire collegamenti tra le altre discipline Marketing e Pubblicità – Gestione non-violenta dei conflitti; la 
trattazione del periodo storico e letterario della Guerra Civile e del Franchismo, la situazione dittatoriale 
anche nel territorio sudamericano. 
 ABILITÀ: 
 -comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo adeguato in 
varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e al lessico particolarmente legato al 
settore economico e aziendale;  esprimere con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti gene-
rali e attinenti al proprio ambito professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia adeguati;   
- leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, quali dépliants, lettere, mes-
saggi pubblicitari, articoli, ecc. 
 Hanno raggiuntò abilità linguistiche nella produzione scritta e orale, nella comprensione scritta e orale di 
livello B1/B2. 
COMPETENZE:  
- utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale;  comprendere messaggi orali cogliendone le 
idee principali e gli elementi di dettaglio; - produrre testi comunicativi relativamente complessi, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali.  
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno:  70  (alla data del 15 maggio2018) 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: Le lezioni si sono svolte esclusivamente, in L2 basandosi su testi in lingua pro-

posti dai libri in uso o forniti in fotocopia dal docente. Partendo dal presupposto che la lingua viene acquisi-

ta in modo operativo, mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici (perché in tal modo viene per-

cepita come strumento e non come fine immediato di apprendimento), si è privilegiato il metodo funziona-

le-comunicativo, anche attraverso lo svolgimento di presentazioni in lingua supportate da strumenti ITC sia 

individuali che di gruppo; la partecipazione attiva degli alunni alla lezione è stata stimolata attraverso l’uso 

del metodo induttivo: dopo l’esplicitazione delle competenze da raggiungere da parte del docente, la di-

scussione (spontanea e/o guidata) ha condotto  
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la classe al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Chiariti gli eventuali dubbi, si è passati allo svolgimento 

di attività (orali o scritte) inerenti le nuove competenze, al fine di consolidarne la conoscenza e di renderne 

familiare il lessico e l’uso.  

In generale: lezioni comunicative e dialogate; apprendimento cooperativo; lavoro di gruppo e a coppie; la-

voro su LIM e in laboratorio per attività interattive; presentazioni di lavori individuali. 

 Il lessico specifico delle funzioni e ambiti linguistici soprattutto di ambito argomentativo, che si sono tratta-

ti, sono stati approfonditi anche nelle ore in compresenza col conversatore madrelingua (5 ore nel secondo 

periodo). 

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  
Negocios y más – Hoepli; Deleando B2 – Loescher; fotocopie consegnate dal docente sugli argomenti in 
programma.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: STRUMENTI PER LA VERIFI-
CA FORMATIVA Correzione degli esercizi per casa, dialoghi a coppie o in gruppo, esercizi di ascolto e com-
prensione di testo, domande riguardanti l’argomento della lezione precedente secondo il metodo del con-
trollo continuo.  
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA Prove di tipo oggettivo e/o semi strutturate comprendenti eser-
cizi di completamento, a scelta multipla, di comprensione testuale, stesure di brevi composizioni a caratte-
re personale o specifico, costruzioni di dialoghi, brevi resoconti orali di carattere specifico, prove tipologia B 
(domanda aperte trattazione breve).  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: Come da programma allegato  
 
Verona, 15 maggio 2019. 
                                                        
                                                                                                                                                                   La Docente  

Prof.ssa Valeria Scipioni 
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PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE Valeria Scipioni 

A.S. 2018-2019 Materia Lingua e cultura spagnola - Classe 5 sez. A RIM 
 

Negocios y más - Hoepli 

Módulo 3 – El marketing y la publicidad 

Unidad 7: El marketing 
El marketing, El Departamento de Marketing, El marketing directo y las nuevas tecnologías, Las ferias, 
El marketing ferial (video: https://www.youtube.com/watch?v=Idg73n-pnW4), Claves del marketing 
indirecto      

Unidad 8: Las técnicas y agencias publicitarias 
La publicidad, La agencia publicitaria, La publicidad engañosa, contradictoria (p. 106) y la publicidad 
subliminal (p. 106) 

Módulo 6 – La comercialización 
Unidad 14 – Importación y exportación (p. 189-191) 
Economía de empresa (p. 250-259) 

Deleando B2 – Loescher 

DELE B2 – Producción e interacción escritas 

LOS DEBATES (Fotocopias) 
Los debates. Partes y estrategias para debatir. 
Economía y medioambiente. Un tema a elección de los estudiantes entre los propuestos (FOTOCOPIA) 
Vídeos: 
TIRAR, COMPRAR, TIRAR (la obsolescencia programada) http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-
documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/  
El discurso de Pepe Mujica en Río 
https://www.youtube.com/watch?v=Pa9lz7SV_7Q 

(Progetto madrelingua) 

Historia y cultura – (fotociopias)  

Historia: De la crisis del ’98 a la Constitución de 1978  
La dictadura de Francisco Franco  
https://www.youtube.com/watch?v=mJ-jRRoEe7Q&t=872s 

 Cultura: La canción protesta 

https://www.youtube.com/watch?v=Idg73n-pnW4
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/%25252520
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/%25252520
https://www.youtube.com/watch?v=Pa9lz7SV_7Q
https://www.youtube.com/watch?v=mJ-jRRoEe7Q&t=872s
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Dispensa: Lecturas de Economía de la Empresa  
El clúster textil de Galicia (inditex y Caramelo) 
Pag. 4, 10, 16, 28, 32, 54, 108, 140  
Vídeo: INDITEX · ZARA · Organización, estrategias, estructura y cultura 
 https://www.youtube.com/watch?v=-NbcKjiazF0 
Mercadona, Pag. 116, 137 
Telefónica, Pag. 12,30,64 
Repsol, Pag. 14, 34, 36, 50 
ING Direct España, pag. 78, 96, 102 
Empresas sociales, Pag. 22,24 
Redes sociales y productividad, Pag. 129 
Los beneficios económicos de la educación, Pag. 150 

 
 
 
 
I rappresentanti di classe                                                                                    La Docente 
       Prof.ssa Valeria Scipioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-NbcKjiazF0
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RELAZIONE FINALE  

LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA - TERZA LINGUA 

DOCENTE PROF.SSA VALERIA SCIPIONI 

CLASSE 5 A RIM A.S. 2018/2019 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI  PARTENZA  

Il gruppo di spagnolo 3L della classe 4A RIM si è presentata unita e piuttosto partecipe alle lezioni, buone 
sono state le capacità d’apprendimento, in alcuni casi ottime con un generale desiderio di ampliare le co-
noscenze. A questo benessere scolastico sono corrisposti in generale risultati buoni e ottimi, completati da 
un impegno scolastico e domestico puntuale e preciso per i più. Il clima di lavoro è stato sereno e 
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nell’insieme costruttivo. Il programma ha avuto uno svolgimento regolare integrato anche da approfondi-
menti di cultura ed economia e relativi alla certificazione di livello B1, che è stata sostenuta con esito posi-
tivo da alcuni studenti di questo gruppo.  
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI IN TERMINI DI: 
CONOSCENZE: 
 - rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento corrispondente al livello B1+ del Qua-
dro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche: 
- Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. 
- Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la 
lingua.  
- È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale.  
- È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le 
ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.  
Si sono proposti testi più complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese discussioni più tecni-
che su vari campi di specializzazione. 
 ABILITÀ: 
 -comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e rispondendo in modo adeguato in 
varie situazioni reali, dando maggior spazio alle funzioni comunicative e al lessico particolarmente legato al 
settore economico e aziendale;  esprimere con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti gene-
rali e attinenti al proprio ambito professionale utilizzando un registro, un lessico e una fraseologia adeguati;   
- leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informativi e pubblicitari, quali dépliants, lettere, mes-
saggi pubblicitari, articoli, ecc. 
 Hanno raggiuntò abilità linguistiche nella produzione scritta e orale, nella comprensione scritta e orale di 
livello B1+. 
COMPETENZE:  
- utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale;  comprendere messaggi orali cogliendone le 
idee principali e gli elementi di dettaglio; - produrre testi comunicativi relativamente complessi, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali.  
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno:  70  (alla data del 15 maggio 2019) 
METODOLOGIA DIDATTICA: Le lezioni si sono svolte esclusivamente, in L2 basandosi su testi in lingua pro-

posti dai libri in uso o forniti in fotocopia dal docente. Partendo dal presupposto che la lingua viene acquisi-

ta in modo operativo, mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici (perché in tal modo viene per-

cepita come strumento e non come fine immediato di apprendimento), si è privilegiato il metodo funziona-

le-comunicativo, anche attraverso lo svolgimento di presentazioni in lingua supportate da strumenti ITC sia 

individuali che di gruppo; la partecipazione attiva degli alunni alla lezione è stata stimolata attraverso l’uso 

del metodo induttivo: dopo l’esplicitazione delle competenze da raggiungere da parte del docente, la di-

scussione (spontanea e/o guidata) ha condotto la classe al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Chiariti 

gli eventuali dubbi, si è passati allo svolgimento di attività (orali o scritte) inerenti le nuove competenze, al 

fine di consolidarne la conoscenza e di renderne familiare il lessico e l’uso.  

In generale: lezioni comunicative e dialogate; apprendimento cooperativo; lavoro di gruppo e a coppie; la-

voro su LIM e in laboratorio per attività interattive; presentazioni di lavori individuali. 

 Il lessico specifico delle funzioni e ambiti linguistici soprattutto di ambito argomentativo, che si sono tratta-

ti, sono stati approfonditi anche nelle ore in compresenza col conversatore madrelingua (5 ore nel secondo 

periodo). 
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MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  
Acción B – Zanichelli; Deleando B1 – Loescher; fotocopie consegnate dal docente sugli argomenti in pro-
gramma.  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: STRUMENTI PER LA VERIFI-
CA FORMATIVA Correzione degli esercizi per casa, dialoghi a coppie o in gruppo, esercizi di ascolto e com-
prensione di testo, domande riguardanti l’argomento della lezione precedente secondo il metodo del con-
trollo continuo.  
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA Prove di tipo oggettivo e/o semi strutturate comprendenti eser-
cizi di completamento, a scelta multipla, di comprensione testuale, stesure di brevi composizioni a caratte-
re personale o specifico, costruzioni di dialoghi, brevi resoconti orali di carattere specifico, prove tipologia B 
(domanda aperte trattazione breve).  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: Come da programma allegato  
 
Verona, 15 maggio 2019. 
                                                        
                                                                                                                                                                 La Docente  

Prof.ssa Valeria Scipioni 
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PROGRAMMA SVOLTO DAL DOCENTE PROF.SSA VALERIA SCIPIONI                           

A.S. 2018-2019 Materia Lingua e cultura spagnola Classe 5 sez. A ARIM 

 

Lectura y profundización linguística de Sin Noticias de Gurb 

 

Acción B - Zanichelli 

Unidad 15-16 
Futuro y condicional 
El horóscopo 
Economía: Economía y Turismo de España 

Unidad 17-18 
Perifrasis de infinitivo, gerundio y participio 
El presente de subjuntivo 
La cuestión linguística 

Unidad 19-20-21 
Ordenes y prohibiciones 
El imperativo 
El imperfecto de subjuntivo 
Oraciones subordinadas: temporales, sustantivas y finales 
Expresar deseos, condiciones improbables e imposibles 
Consejos para vivir feliz 

Progetto Madrelingua (5 ore):  
Los debates. Partes y estrategias para debatir. (unidades de 20 a 23 Acción B) 
Economía y medioambiente 
Vídeo: El discurso de Pepe Mujica en Río 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa9lz7SV_7Q 
Otros vídeos a profundizar: 
TIRAR, COMPRAR, TIRAR (la obsolescencia programada) http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-
documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/  
HOME 
https://www.youtube.com/watch?v=pDKV0hykhFc&t=6s 

Deleando B1 - Loescher 

DELE B1. Expresión e interacción orales y escritas 

Fotocopias 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa9lz7SV_7Q
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/%25252520
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/%25252520
https://www.youtube.com/watch?v=pDKV0hykhFc&t=6s
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La declaración universal de los Derechos Humanos  
 La canción protesta 

 
 
 
 
 
I rappresentanti di classe                                                                                    La Docente 
       Prof.ssa Valeria Scipioni 
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LINGUA E CIVILTA’ CINESE 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  

PROF. ssa ELISA GUARDALBEN 

CLASSE 5a A  R.I.M.  A.S. 2018/2019 

 

La classe V A RIM, gruppo di cinese, è composta da 8 studenti, ha mantenuto nel corso dell'anno scolastico 
un comportamento sostanzialmente adeguato e complessivamente corretto. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata talvolta propositiva, solo raramente di ostacolo alla 
programmazione delle attività. 

In relazione ai risultati, una parte della classe ha sempre avuto un atteggiamento positivo nei confronti 
della materia, con eccellenze che manifestano capacità di rielaborazione linguistica e desiderio di 
continuazione dell'apprendimento del cinese. Una parte  della classe non ha espresso l'impegno e il 
coinvolgimento necessari per rispondere positivamente agli stimoli proposti. Per questi, l'attività di studio a 
casa e la scarsa partecipazione in classe è stata insufficiente per attendere agli obiettivi prefissati. 

Si è così realizzato un rallentamento nel livello globale di apprendimento e,  per portare avanti in modo 
omogeneo tutti  gli studenti, si è rivelata necessaria una maggiore differenziazione degli esercizi proposti 
dedicando più tempo agli argomenti pregressi. Sono state anche proposte verifiche ravvicinate sugli stessi 
argomenti con tipologie di esercizi diverse proprio nel tentativo di valorizzare le competenze ottenute. 
Questo ha permesso agli studenti più volenterosi di consolidare ulteriormente le conoscenze e di migliorare 
la capacità di rielaborazione in relazione agli argomenti affrontati. 

Gli studenti sono stati coinvolti anche in attività di accoglienza dell'Istituto Confucio di Venezia e in  eventi 
di approfondimento sulla cultura cinese cui si è dedicato del tempo durante il primo periodo e a inizio del 
secondo periodo e  le cui attività fanno parte della programmazione: a questi eventi, la classe si è 
manifestata interessata e partecipativa. 

 

In relazione ai contenuti , sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:   

CONOSCENZE lessicali: 

la scuola e lo studio, gli esami, le attività quotidiane, il cibo e i sapori, le abitudini alimentari, gli acquisti, gli 

sconti, l’abbigliamento, i colori,le festività e i festeggiamenti del capodanno cinese. 

CONOSCENZE grammaticali: 

 il complemento di grado e il complemento oggetto, forma negativa e forma interrogativa alternativa con il 

complemento di grado, il complemento di grado e complemento oggetto come argomento della frase, le 

preposizioni 对 e 用, la particella modale finale 了 , la struttura 对 感兴趣，l'espressione 有意思，

l'espressione 不好意思， 不 + verbo + 了，  gli avverbi 先 e 然后 , gli aggettivi 多 e 少 , la particella 

aspettuale 过 , la struttura 点儿 o 一点儿 , il complemento di risultato, l'avverbio 从来, gli aggettivi 多 e 少   
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le strutture 以前 e 以后 ,  la particella aspettuale 过, la struttura 大 + v1+大+v2,  不 +agg.1+不+agg.2, gli 

avverbi 又 e 再 ，la congiunzione 如果  。 

 

COMPETENZE: 

• parlare di un esame  

• descrivere come si svolge un’azione  

• esprimere un augurio per gli studi 

• parlare dei risultati scolastici, parlare di un test orale  

• descrivere come si parla e scrive una lingua  

• parlare di interessi e sport che si praticano  

• esprimere dispiacere o/e imbarazzo  

• raccontare cosa si fa nel proprio tempo libero 

• parlare dei propri interessi   

• chiedere e raccontare un semplice avvenimento  

• raccontare e chiedere del fine settimana,  

 descrivere le attività svolte 

• parlare di azioni completate  

• Parlare di alimenti e sapori tipici della Cina 

• ordinare al ristorante  

• chiedere il conto  

• parlare dei gusti e delle abitudini alimentari  

• riferire in modo semplice e generale della salute 

• esprimere intenzione di fare acquisti  

• dare indicazioni sugli acquisti  

• chiedere e parlare di azioni di cui si è fatta esperienza  

• descrivere e comprare vestiti  

• esprimere opinioni e dare consigli sull’acquisto di vestiti  
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• fare acquisti, chiedere e dire la taglia,  

• chiedere e parlare di azioni concluse  

• esprimere dispiacere e scusarsi  

• raccontare esperienze di acquisti  

• parlare di quantità  

• chiedere uno sconto 

• chiedere e dare informazioni sulle festività  

• esprimere degli auguri per le festività  

ABILITA': 

 Comprensione orale: 

E' in grado di comprendere espressioni per soddisfare bisogni di tipo concreto e di distinguere termini e 

concetti noti all'interno di un discorso purché si parli lentamente e chiaramente. 

 Produzione e interazione orale:  

E' in grado di interagire con facilità in situazioni strutturate e in brevi conversazioni, se necessario con 
l'aiuto dell'interlocutore. Sa rivolgere e rispondere a domande e scambiare idee su argomenti conosciuti. 

Comprensione scritta:  

E' in grado di comprendere informazioni specifiche  e prevedibili in semplice materiale di uso corrente quali 

inserzioni, menu e orari. 

E' in grado di comprendere testi brevi e semplici che contengono il vocabolario di contenuto familiare e di 

tipo concreto, formulato nel linguaggio quotidiano. 

Produzione scritta:  

scrivere brevi messaggi come frasi in un blog  per raccontare se stesso, le attività svolte, acquisti, gusti, 

preferenze. Scrivere messaggi riferiti a bisogni immediati in chat o blog in internet. E' in grado di descrivere 

brevemente e  con semplici frasi avvenimenti, attività svolte ed esperienze personali.  

CONTENUTI DISCIPLINARI: la scuola,gli esami, le attività della giornata, i cibi, le abitudini alimentari, le 
festività, lo shopping.In relazione alla programmazione curricolare sono stati trattati i seguenti argomenti 

culturali: L’esame 高考 per l'accesso alle università, il sistema scolastico cinese, espressioni idiomatiche 成

语 relativi allo studio, i quattro tesori dello studio 文房四宝, la calligrafia 书法 e l'arte del ritaglio della 

carta 剪纸, la suddivisione delle regioni culinarie in Cina e i diversi sapori e alcuni piatti tipici, il piatto del 

letterato Su Dongpo 文人菜苏东坡 i cinesi e il cibo, l'utilizzo dei 筷子, I colori nella cultura cinese, le 
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festività cinesi distinte in nazionali e tradizionali, in particolare: festa Nazionale del 1° ottobre 国庆节，

festa di mezz'autunno 中秋节 e origine e tradizione e del Capodanno cinese o festa di primavera 春节. 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 74 (alla data del 15 maggio): 

METODOLOGIA DIDATTICA: ascolto e comprensione di un testo, ripetizione ed esercizi, cooperative 
learning, classe capovolta, ascolti ed esercitazioni in laboratorio linguistico. 

 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE:  Parliamo cinese vol.2 Hoepli 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE:  

Verifiche di diverse tipologie: esercizi di riordino, di completamento, comprensione di testi con domande a 
scelta multipla, produzioni scritte guidate con l'ausilio di un testo di riferimento o da domande o con 
l'ausilio di un glossario, verifiche di comprensione orale di brevi dialoghi con immagini di riordino o 
domande a risposta multipla.  

Criteri di valutazione relativi alla programmazione di Dipartimento.  

ATTIVITA' EXTRACURRICULARI: Accoglienza dell'Istituto Confucio di Venezia e presentazione dell'Istituto 

Aldo Pasoli; conferenze sulla lingua e la cultura cinese; incontro di presentazione della festività del 

capodanno cinese e laboratori sulla calligrafia e l'arte del ritaglio della carta.5 ore di Progetto 

Madrelingua.Certificazione linguistica di cinese. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 La Docente 

 Prof.ssa Elisa Guardalben 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CINESE DEL DOCENTE    

PROF.ssa  ELISA GUARDALBEN 

CLASSE 5a A  R.I.M. A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI:la scuola e lo studio, gli esami, le attività quotidiane, il cibo e i sapori, le abitudini 
alimentari, gli acquisti, gli sconti, l’abbigliamento, i colori,le festività e i festeggiamenti del capodanno 
cinese. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati trattati i seguenti argomenti culturali: L’esame 高考 

per l'accesso alle università, il sistema scolastico cinese, espressioni idiomatiche 成语 relativi allo studio, i 

quattro tesori dello studio 文房四宝, la calligrafia 书法 e l'arte del ritaglio della carta 剪纸, la suddivisione 

delle regioni culinarie in Cina e i diversi sapori e alcuni piatti tipici, il piatto del letterato Su Dongpo 文人菜

苏东坡 i cinesi e il cibo, l'utilizzo dei 筷子, I colori nella cultura cinese, le festività cinesi distinte in nazionali 

e tradizionali, in particolare: festa Nazionale del 1° ottobre 国庆节，festa di mezz'autunno 中秋节 e 

origine e tradizione e del Capodanno cinese o festa di primavera 春节. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 

 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 

 
La  Docente 

Prof. ssa Elisa Guardalben 
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RELAZIONE FINALE  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF. SSA BENINI DARIA 

CLASSE 5a Arim A.S. 2018/2019 

 

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica educativa. La 

classe in generale si è dimostrata  corretta nel  comportamento e  disponibile alla collaborazione e al dialo-

go educativo. Tale atteggiamento positivo  ha favorito un clima di lavoro sereno e produttivo, che ha per-

messo il raggiungimento di risultati ottimi da parte di alcuni alunni particolarmente motivati e capaci, buoni 

per la maggior parte della classe, discreti per pochi elementi non sempre attivi  nel partecipare alle lezioni. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZE: 

1)Conoscenza dei principi fondamentali dell’allenamento delle varie capacità motorie.  

2)Conoscenza della tecnica dei gesti ginnastici e delle specialità di atletica leggera 

3)Conoscenza della tecnica dei fondamentali dei giochi sportivi . Regole e tattica dei giochi sportivi (pallavo-

lo, pallacanestro, calcio, tamburello, badminton, tennis,  tennis tavolo)  

4) Conoscenza dei principi fondamentali di attuazione della sicurezza personale e altrui in palestra. Cono-

scenza delle norme fondamentali di igiene, prevenzione (doping)  e primo soccorso in caso di perdita di co-

scienza (BLS) .  

5)Conoscenza degli argomenti di storia dello sport trattati. 
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ABILITÀ: 

1) Allenare le proprie capacità condizionali ( resistenza, forza, velocità, mobilità articolare)..   

2)Assumere attitudini non abituali tra corpo e spazio. Sviluppare capacità coordinative. Utilizzare sempre 

più efficacemente le proprie capacità durante le attività proposte. Strutturare in modo finalizzato alcune 

attività specifiche da proporre alla classe.  

3)Applicare  regole, tecniche, strategie in un contesto sempre più complesso adattandole anche alle proprie 

capacità. Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini proprie e altrui. Rispettare le regole 

del fair-play. Svolgere funzioni di arbitraggio. 

4)Praticare attività motorie e sportive finalizzate al miglioramento dello stato di salute e di benessere. Ap-

plicare norme fondamentali di igiene, prevenzione e primo soccorso  

5)Dare collocazione storica agli eventi considerati. 

 

COMPETENZE: 

1)Consapevolezza e padronanza della propria corporeità, delle proprie potenzialità, dei propri limiti e del 

necessario sforzo per migliorarsi.   

2)Elaborare risposte motorie efficaci anche in contesti impegnativi. 

3)Nel gioco motorio e nella pratica sportiva: rispettare lealmente le regole e collaborare in modo costrutti-

vo alle dinamiche di gruppo 

4) Consapevolezza del valore della pratica motoria- sportiva per il benessere proprio ed altrui. 

5) Saper correlare le tematiche affrontate con l’attualità e con altre materie in preparazione all’esame di 

stato. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno  (alla data del 15 maggio 2019): 53 

  

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA: lezione frontale , lavoro di gruppo, esercitazione guidata,  metodo induttivo per 

soluzioni di problemi, attività di recupero e sostegno in itinere durante lavori di gruppo. 
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MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: palestre, campi esterni,  piccoli e grandi attrezzi. 

TESTO ADOTTATO: In perfetto equilibrio di Del Nista, Parker, Tasselli – Casa Editrice D’Anna. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: Campionato basket Scaligera School CUP- Torneo provinciale di  

s-cianco. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: prove di verifica pratiche 

(progressioni agli attrezzi, griglie di osservazione della tecnica e della tattica di gioco, rilevazione della mi-

gliore prestazione individuale e confronto con standard di riferimento), prove strutturate per gli argomenti 

teorici, interrogazione. 

La valutazione ha tenuto conto delle verifiche svolte, dell’impegno dell’alunno, della partecipazione dimo-

strata (frequenza, n° giustificazioni, collaborazione, disponibilità alle varie offerte formative), dei progressi 

rispetto il livello di partenza e dei risultati di tutto l’anno scolastico. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 La Docente 

 Prof. Benini Daria 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  DELLA DOCENTE PROF.ssa BENINI DARIA 

CLASSE 5aArim  A.S. 2018/2019 
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CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE:  

1 : potenziamento fisiologico 

Esercitazioni per il miglioramento della capacità aerobica : corsa prolungata, andature ginnastiche e preat-

letiche,  attività sportive aerobiche e miste. 

Esercitazioni per il mantenimento e il miglioramento della mobilità articolare: stretching, es. a corpo libero 

e alla spalliera. 

Esercitazioni di tonificazione e potenziamento muscolare: es. a corpo libero, in forma di andature, con ma-

nubri, alla spalliera e alla scala orizzontale. 

 

 2 : coordinazione e destrezza 

Esercizi e progressioni  a corpo libero e alla scala orizzontale. 

 

3 : attività sportiva individuale 

Tennis tavolo  

Badminton 

 

4 : attività sportiva di squadra 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio. 

Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio. 

Pallatamburello: fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio. 

Baseball: fondamentali individuali ,gioco. 

S-cianco: regole, fondamentali e gioco. 

  

5 : il doping 

Definizione di doping, le principali pratiche vietate, le sostanze dopanti e gli effetti dannosi.  

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
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1 : potenziamento fisiologico 

Esercitazioni per il miglioramento della capacità aerobica : corsa prolungata, andature ginnastiche e preat-

letiche, , attività sportive aerobiche e miste. 

Esercitazioni per il mantenimento e il miglioramento della mobilità articolare: stretching, es. a corpo libero. 

Esercitazioni di tonificazione e potenziamento muscolare: es. a corpo libero, con bastone, cavigliere, polsie-

re, elastico, manubri, circuit-training. 

 

2 : coordinazione e destrezza 

Esercizi e progressioni  a corpo libero, alla trave, al quadro svedese. 

Esercizi e progressioni di coordinazione a corpo libero e di danza.  

 

3 : attività sportiva individuale 

Atletica leggera: ripasso delle specialità salto in alto e lancio del disco  

Kick-boxing 

Tennis tavolo  

Badminton 

 

 

 

4 : attività sportiva di squadra 

Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio. 

Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio. 

Net ball: regolamento e gioco. 

Pallatamburello: fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio. 

Pallamano: fondamentali individuali ,gioco. 
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5 : storia dell’Educazione fisica 

Le Olimpiadi classiche e moderne. Le Edizioni più significative. 

 

6 : primo soccorso 

BLS: perdita di coscienza, analisi della situazione, tecniche di rianimazione. 

 

 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 

 
La Docente 

Prof. Benini Daria 
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RELAZIONE FINALE  RELIGIONE CATTOLICA 

PROF. PIETRO GANZAROLLI 

CLASSE 5a A rim; A.S. 2018/2019 

La classe nel corso dell’a.s. ha sempre partecipato con atteggiamenti molto responsabili e collaborativi, 

giungendo a fine anno scolastico con risultati positivi per tutti gli alunni eccellenti. Gli obiettivi scolastici so-

no stati raggiunti pienamente anche grazie al lavoro sinergico con i docenti di area umanistica con i quali 

sono state sviluppate anche alcune UdA. 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE: Gli alunni conoscono alcuni elementi di cinque ambiti antropologici che vedono impegnata 

la persona in un continuo processo di umanizzazione. Gli ambiti antropologici di cui i ragazzi sono a cono-

scenza sono: L’errare; e di questo ambito hanno approfondito la questione del dialogo interreligioso e il 

tema del perdono proposto nell’AT come RIB, e sviluppato nel NT nel testo di Gv 13. Il secondo ambito an-

tropologico è quello del Legarsi, Lasciarsi o Essere lasciati; di quest’ambito è stato sviluppato il tema del 

matrimonio, della convivenza e del matrimonio civile. Il terzo ambito affrontato è stato quello del Generare 

e del Lasciar Partire, per il quale si sono presi in esame l’evoluzione umana e spirituale dell’adulto, il tema 

della crisi come opportunità di evoluzione umana e spirituale. Queste ultime due tematiche sono state cor-

relate con l’ambito antropologico della fragilità e del vivere il proprio morire. Elementi costitutivi e cono-

sciuti dagli alunni sono il tema del Male o del Dolore. L’ultimo ambito antropologico è quello 

dell’appassionarsi e del compatire. In questo ambito è stato approfondito il tema del volontariato e del ser-

vizio.   

ABILITÀ: le abilità raggiunte sono quelle di saper individuare in un contesto artistico e letterario tematiche 

legate alla crescita e all’evoluzione umana dell’adulto, sapendo nominare passaggi di vita e tematiche che 

hanno caratterizzato la storia degli ultimi due secoli. 

COMPETENZE: Non in tutti i casi, gli alunni sono in grado di rileggere alcune opere d’arte e di collocarle 

temporalmente e contestualmente a tematiche tipiche della modernità. Sanno inoltre individuare i processi 

che portano ad un’azione di riconciliazione o di perdono. 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio 2019): 23 

METODOLOGIA DIDATTICA: La metodologia impiegata è stata la seguente. Un ingresso nell’ambito 

antropologico attraverso un’evocazione artistica che permetteva di intravvedere tutte le possibili 

sfumature dell’ambito stesso. Un approfondimento di un segmento relativo all’ambito antropologico con 

riferimento a casi particolari, testi biblici, approfondimenti teorici e discussioni. Un momento finale di 

verifica formativa. 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: Oltre al testo in adozione, a cui si è dato poco spazio, per 

l’attività didattica sono state impiegate immagini di opere d’arte, testi fotocopiati (di autori italiani e stra-

nieri e testi biblici), un film (La donna che canta) e un documentario  del 1948 di  Mario Soldati.  
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ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: nessuna. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE:La valutazione è consistita in 

un momento di verifica dell’indice di gradimento di ogni UdA e di un momento di rinegoziazione del pro-

gramma per motivare la classe. Non sono state effettuate verifiche sommative per la valutazione del singo-

lo alunno, che è stato valutato in base alla partecipazione, all’impegno e all’interesse profuso nell’attività 

didattica. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

Come da programma allegato. 

 

Verona, 15 maggio 2019 

 

                                               La Docente  

Prof. Pietro Ganzarolli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA DEL DOCENTE   

 PROF. GANZAROLLI PIETRO 

CLASSE 5a A rim A.S. 2018/2019 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

APPASSIONARSI   E COMPATIRE 

• Le nostre passioni 

• Dimensione antropologica dell’appassionarsi (Matisse, La danza)  

• Dalla passione al volontariato: Conferenza con il presidente nazionale dei volontari Don Calabria, 

Dott. Alberto Alberti 

 

ERRARE-VAGABONDARE-VIAGGIARE-PELLEGRINARE 

• sequenza iconografica dell’errare, viaggiare pellegrinare: Il labirinto di Chartres 

• Dall’errare al pellegrinare: l’esperienza del perdono, visione del film “La donna che canta” 

• Il perdono come modalità di accoglienza di sé stessi: rilettura del film  

- Il perdono nell’AT (il Rib) 

- Il perdono nel Vangelo (Gv 13) 

• Le rappresentazioni religiose e l’erranza nella fede: 

• Aforisma 125 di Nietzsche: “La morte di Dio”, spiegazione 

 

 

 

 

 

 



 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“N. COPERNICO – A. PASOLI” 

a.s. 2018/2019  CLASSE 5
a A RIM 

106 

 

 

CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

Legarsi, Lasciarsi-Esser lasciati 

• sequenza iconografica sul tema dei legami 

• Una questione di scelte: Convivenza o matrimonio (dibattito in classe) 

• Come nasce una coppia: presupposti sociologici e psicologici 

• La bibbia e il matrimonio: Amori fragili, Gen 2 

• Il matrimonio civile e il matrimonio religioso. 

GENERARE-LASCIAR PARTIRE; VIVERE LA PROPRIA  FRAGILITÀ 

• Essere generati (struttura antropologica: saper chinare il capo e acconsentire alla vita) 

• Sequenza iconografica sul tema del generare e lasciar partire. 

• 1 Mettersi al mondo: L’evoluzione umana e spirituale dell’adulto 

• Da un’immagine all’idea di adulto che mi abita 

• Il quadro epigenetico di E. Eriksson 

• 2 La crisi come opportunità 

• Il sì della vita nella sofferenza e nel dolore: la questione della sofferenza e del dolore e del male: 

(Van Gogh, Il samaritano; Munch L’urlo; Fidia, Laoconte; Simberg, L’angelo Ferito. 

• Struttura di una crisi-traversata: Una lezione da Re Leone 

• La crisi come opportunità: Gen 32, 26-32, La lotta di Giacobbe: Chagall/Brancusi. 

In accordo con l’insegnante di lettere sono stati sviluppati due momenti di approfondimento artistico: 

L’assenzio di E. Degas e Guernica di P. Picasso; Il tema della Banalità del male con un approfondimento del 

testo di H. Arendt. 

 

Verona, 15 maggio 2019 
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I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 

 
Il Docente 

Prof. Pietro Ganzarolli 
 

_________________________ 

 


