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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5a B RIM 

INDIRIZZO: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

PREMESSA: INFORMAZIONI PRELIMINARI 
Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fatto riferimento 
agli obiettivi 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 nella programmazione didattica delle singole discipline; 

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

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

Il gruppo classe si è formato in terza con 19 alunni, 11 maschi e 8 femmine, provenienti dalle classi 
seconde delle sezioni E, C e D.  
Durante la sessione differita dello scrutinio finale, non sono stati ammessi alla classe quarta due 
studenti; uno studente ha cambiato indirizzo. 
A partire dall’anno scolastico 2017-2018, la fisionomia della classe è rimasta la medesima, con la 
presenza di 16 studenti, equamente ripartiti tra maschi e femmine. 
Per quanto riguarda i risultati scolastici, si può dire che sono stati raggiunti in modo più che 
sufficiente gli obiettivi cognitivi e formativi previsti e che mediamente la valutazione si attesta su 
un valore di piena sufficienza. Chiaramente questo risultato deriva da una considerazione generale 
della classe e si diversifica profondamente andando ad analizzare nel dettaglio la situazione. 
Al momento della stesura del presente documento, il quadro dei voti evidenzia ancora alcune 
situazioni di incertezza.  
Dal punto di vista dell’impegno scolastico, la classe ha presentato, dall’inizio del triennio, due 
atteggiamenti ben distinti. Alcuni alunni si sono sempre seriamente impegnati, hanno seguito con 
attenzione le lezioni e studiato con costanza e tenacia. A questi si riconosce un vero percorso di 
maturazione e di miglioramento personale nell’arco del triennio; la loro valutazione varia da 
buono ad ottimo, con livelli più che distinti in parecchie verifiche.  
 

Un gruppo di alunni, pur dotato di capacità, ha manifestato una certa immaturità nei confronti del 
dovere scolastico. L’attenzione a scuola durante le lezioni è stata incostante e anche la diligenza 
richiesta nello svolgere i compiti assegnati per casa spesso è stata al di sotto delle aspettative. 
Tale comportamento non ha caratterizzato tutte le discipline ma certamente è stato trasversale a 
varie materie.  
Alcuni alunni non sono riusciti, in generale, ad organizzare uno studio costante e ben strutturato e 
hanno preferito rimandare continuamente l’impegno personale fino alla vigilia delle verifiche; 
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spesso, per qualche studente, la consapevolezza finale della propria impreparazione ha fatto 
preferire l’assenza nel giorno della prova. 
Questo atteggiamento nel tempo ha portato per alcuni ad una preparazione lacunosa che ha reso 
necessario un continuo e faticoso recupero per alcune materie.  
Il numero notevole di assenze di qualche studente, nonché di ritardi o di uscite anticipate, è stato 
oggetto di costante preoccupazione e discussione all’interno del consiglio di classe; le famiglie 
sono sempre state tempestivamente informate e sono stati coinvolti i rappresentanti di classe.  
Nel registro elettronico, inoltre, sono state segnalate tutte le situazioni sopra enunciate.  
La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso positiva: tuttavia si rileva che gli 
interventi personali durante le lezioni hanno coinvolto un ristretto numero di studenti; 
generalmente è risultato limitato a pochi studenti l’interesse all’approfondimento; in alcuni, 
tuttavia, nel corso di questo ultimo anno, è maturata una maggiore volontà di coinvolgimento. 
Alla fine del primo periodo gli alunni con profitto positivo in tutte le materie erano 8; il 70 % delle 
prove per il recupero delle insufficienze ha dato esito positivo. 
In quella sede, i docenti hanno convenuto di proseguire nell’intento di coinvolgere anche gli 
elementi più refrattari a partecipare alle varie attività didattiche sia cercando di evidenziare 
costantemente i punti di contatto e i collegamenti interdisciplinari tra le varie materie sia 
insistendo soprattutto nel potenziare la capacità critica di leggere e interpretare il presente alla 
luce delle acquisizioni teoriche specifiche di ogni disciplina. 
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 
reciproco, favorendo i rapporti interpersonali e interculturali: obiettivo 
mediamente raggiunto; 

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: obiettivo raggiunto. 

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: obiettivo 
mediamente raggiunto; 

b. promuovere le capacità di saper valutare ed autovalutarsi: obiettivo mediamente 
raggiunto. 

c. promuovere il rispetto di se stessi,  degli altri, dell’ambiente e delle regole della vita 
in comune attraverso l’osservanza della puntualità, la regolarità nelle consegne, la 
maturazione del controllo di sé: obiettivo mediamente raggiunto. 

d. aiutare a maturare la consapevolezza che l'organizzazione dei processi decisionali 
ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un sistema di relazioni 
interpersonali, su un sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme: 
obiettivo mediamente raggiunto. 

e. promuovere la motivazione allo studio e il piacere nei confronti della conoscenza: 
obiettivo mediamente raggiunto. 
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f. orientare ad una scelta universitaria consapevole: obiettivo mediamente raggiunto. 
 

 

Nella programmazione didattica i Docenti hanno cercato, laddove fosse possibile, di declinare i 
contenuti propri delle singole discipline 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. 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
1. In relazione alla competenza chiave Imparare ad imparare: 

a. consolidare un metodo di studio motivato ed efficace, in particolare selezionare, 
organizzare 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 rielaborare le conoscenze apprese in modo critico, anche in vista 
dell’esame di stato. 

3. In relazione alla competenza chiave Comunicare: 
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, informatici 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 diversi 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 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni, sviluppare 
capacità intuitive e logiche e consolidare attitudini analitiche e sintetiche; 

b. individuare collocazioni spazio-temporali e stabilire connessioni di causa ed effetto. 
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CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI  
 

CONTENUTI: ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali e/o 
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di istituto. 
 
METODI: lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, approfondimenti tematici, interventi 

di recupero in itinere, sportello HELP, utilizzo dei laboratori.  

Tutti i docenti della classe si sono impegnati ad impostare una relazione educativa chiara e 
rispettosa della personalità in evoluzione dell’alunno, in un clima sereno che vuole promuovere un 
responsabile e costruttivo processo formativo. 
 
Varie le strategie: 

 

 Utilizzo di lezione frontale, lezione dialogata, discussione in classe, utilizzo critico del libro 
di testo, attività di laboratorio, lavori di gruppo, adesione a progetti integrativi dell’istituto 
(vedi sotto). 

 massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione; 

 rendere chiari gli obiettivi generali e specifici che si vogliono raggiungere e la loro 
importanza all’interno del programma, 

 favorire la partecipazione attiva degli alunni ed incoraggiare la fiducia nelle proprie 
possibilità; 

 utilizzare la correzione degli elaborati come momento formativo ed attività di recupero; 

 esigere puntualità, precisione, ordine sia nel lavoro in classe che nel lavoro domestico; 

 prestare attenzione al numero di ritardi e assenze;  

 pretendere comportamenti corretti e rispettosi: 
o controllo che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine; 
o rispetto per tutto il personale della scuola; 
o rispetto della puntualità;  

 mantenere con le famiglie tramite registro elettronico/libretto un rapporto di costante 
informazione, in particolare quando dovessero intervenire troppi ritardi o atteggiamenti di 
scarso impegno. 

 Evidenziare dove possibile collegamenti disciplinari fra le varie materie soprattutto in 
prospettiva dell’esame di  Stato. 

Nella verifica degli obiettivi intermedi e finali, sia cognitivi che formativi, si è tenuto conto di una 
serie di fattori determinanti quali: 

 Il livello di partenza e quindi il percorso di crescita compiuto dall’alunno. 

 La frequenza scolastica, la partecipazione e l’impegno evidenziato all’interno della classe 
e dell’istituto. 

 La capacità di organizzare il lavoro, di orientarsi all’interno di percorsi proposti e di 
rielaborarli in modo personale e autonomo. 
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TEMPI e SPAZI: l'anno scolastico, su delibera del Collegio dei docenti, è stato diviso in un trimestre 
e in 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 Uscita didattica alle trincee austriache della Grande Guerra sul Monte Nagia Grom e 
visita al Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto. 

o Viaggio della Legalità e ai luoghi della memoria a Palermo 
o Visita alla Biblioteca multimediale e al Senato della Repubblica, Roma 
o Viaggio di istruzione con meta Salisburgo e Vienna. 

 Conferenze e attività 
o Convegno “Radici dei Diritti”: Diritto all’identità, diritto alla differenza  
o Incontro con Stefano Verzè: “Europa, alla ricerca di un’identità perduta” 

 
 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL)  
 

Il Progetto PCTO (ex 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 
legislative vigenti”. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI  

La finalità del Progetto PCTO dell’IISS Copernico-Pasoli, indirizzo ITES, è quello di fornire strumenti 
per sviluppare percorsi 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  

 

SOGGETTI COINVOLTI 

Sono coinvolti nel Percorso: 

- Studenti del triennio dell’ITES A. Pasoli e i loro genitori. 
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- 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 ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, imprese sociali. 
- Comitato tecnico scientifico. 

 
MONTE ORE DA PROGETTO 

 

 FORMAZIONE  
A SCUOLA 

FORMAZIONE  
IN AZIENDA 

TOTALE 
ORE 

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

60 ore  

140 ore * 
 80 ore  

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

130 ore  

250 ore* 
 120 ore 

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

10 ore  

10 ore* 
  

 Totale ASL triennio 400 ore                      

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 PCTO prevede 50 ore di formazione a scuola, 10 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. 
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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.  

CLASSE QUARTA 

Nella classe quarta, il progetto PCTO (130 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. Impresa formativa simulata 

Il percorso formativo del quarto anno, monitorato in ogni sua fase e sintetizzato in schede 
personali implementa il portfolio di terza dello studente ai fini della certificazione delle 
competenze. 

La classe ha partecipato alla visita aziendale presso l’azienda “Fratelli Montolli s.n.c.” ove ha  
inoltre svolto un breve corso sulla sicurezza specifica e formazione professionale nella produzione 
di mobili al fine avviare la produzione dell’impresa formativa simulata.  

CLASSE QUINTA  

Nella classe quinta, il progetto PCTO (10 ore di formazione a scuola) richiede allo studente 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.  

 

COMPETENZE SVILUPPATE NELLA CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA 

Durante l’intero percorso sono state valutate le otto competenze chiave europee 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 

responsabile 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 ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un’azienda; 

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

differenti tipologie di imprese. 
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• riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

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

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER). 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 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 

professionali; 

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE DIGITALI 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 utilizzare 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 

realizzare 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 

particolare 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 attività aziendali; 

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

umane. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  

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

differenti tipologie di imprese; 
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 risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare 

e pianificare; conoscere 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 problemi e disagi eventualmente vissuti. 

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DEL TUTOR 

La classe ha partecipato in modo attivo e dinamico a tutte le attività, profondendo un buon 
impegno ed interesse nello svolgimento delle diverse Unità proposte durante il triennio con 
particolare entusiasmo nella realizzazione dell’impresa formativa simulata che ha rappresentato 
uno strumento utile per aiutarli ad acquisire spirito di iniziativa, d’imprenditorialità e la capacità 
di comprendere ed analizzare situazioni complesse.  Gli studenti, con la loro impresa, hanno 
anche partecipato alla Fiera Provinciale “Imprese Formative Simulate” tenutasi presso l’Istituto 
Anti di Villafranca.  

Gli alunni, in generale, si sono distinti positivamente nelle attività di stage e opzionali, ottenendo, 
in alcuni casi, encomi da parte delle aziende ospitanti.  
 

  



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a B RIM 

 

13 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

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” ed esprimendosi in un registro 
differente. 
2. Incontro con Stefano Zamagni: La partecipazione alla vita economica orientata alla Legalità, 
alla reciprocità, 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 caratterizza 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 
distribuzione per potere procedere 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 dipendenze 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 allarmante di violenze perpetrate sulle donne e 
sono stati sensibilizzati sul valore del rispetto della dignità della persona e del suo corpo. 
5. “Diritti della Rete” incontro presso il Polo Zanotto - Italiano, Storia, Diritto, Dicembre 2016: Gli 
studenti 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 coltivare la Memoria per una migliore crescita civile e sociale. 
7. Cineforum in Lingua Inglese: “Invictus” - Inglese, Diritto, Storia, Scienze Motorie, Gennaio 
2017: Gli studenti 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 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, 
Settembre 2017: Nell’ambito della Rassegna Tocatì, dedicata al fenomeno diffuso 
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dell’Azzardopatia, gli studenti 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 sociale, culturale ed etica”. 
3. Incontro con il Centro Antiviolenza Petra - Italiano, Diritto, Inglese, Ottobre 2017: Gli studenti 
hanno avuto modo di apprendere informazioni sui servizi anti-violenza territoriali preposti. 
4. Giornata Internazionale contro l’eliminazione delle violenza sulle donne, 
Incontro con Gianpaolo Trevisi, L’Amore che non è, L’Amore che è, Italiano, Diritto, 
Inglese, Novembre 2017: L’esposizione coinvolgente 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 proponendosi 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 formativa 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 “Public 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 conoscenza 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 negli uffici di Falcone e Borsellino, presso il Tribunale di 
Palermo ed incontrando a Corleone i responsabili della Cooperativa sociale “Lavoro e non solo” 
che gestisce i beni confiscati alla mafia. 
9. Incontro con la Banca Unicredit - Economia, Diritto, Marzo 2018: “Da una buona idea a una 
buona impresa”. Gli studenti hanno potuto conoscere vari settori imprenditoriali in crescita e le 
rappresentanti di Progetto Quid, un brand di moda etica. 
 
A.S. 2018-2019 CLASSE QUINTA 
1. Incontro con Alberto Alberti sul tema del volontariato sociale, 
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Italiano, Diritto, Religione, Ottobre 2018: Gli studenti sono stati sensibilizzati al tema del 
volontariato come espressione di disponibilità nei confronti della dimensione sociale. 
2. 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 introduttiva presso la Libreria 
Multimediale del Senato. 
3. Convegno “Radici dei Diritti”: Diritto all’identità, diritto alla differenza - Italiano, Diritto, 
Inglese, Dicembre 2018: Gli studenti hanno avuto modo di riflettere sui diritti delle persone con 
disabilità, disuguaglianza e diversità; l’identità e la differenza nel cinema e nella Costituzione sono 
state le tematiche affrontate nel corso delle due giornate. 
4. Incontro con i volontari AVIS - Italiano, Diritto, Religione, Gennaio 2019: 
Gli studenti hanno avuto modo di conoscere il mondo del volontariato Avis, contestualizzando la 
cultura del dono e della disponibilità verso il sociale. 
5. 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. 
6. Incontro con Marco Sorio, medico dell’Azienda Ospedaliera di Borgo Roma di Verona. 
Diritto, Italiano, Religione, Gennaio 2019. 
L’obiettivo è stato quello di promuovere la cultura della solidarietà e in particolare la promozione 
della donazione del midollo osseo per soddisfare la sua crescente 
domanda e adoperarsi nella lotta contro le malattie onco-ematologiche. 
7. 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 ricordo delle vittime innocenti delle mafie, gli studenti hanno incontrato Pasquale 
Borsellino, figlio di Giuseppe e fratello di Paolo Borsellino ai quali è intitolato il 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. 
8. Giornata Istituzionale della Memoria, Ites Pasoli - Italiano, Storia, Diritto, Inglese, Gennaio 
2019: Attraverso 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. 
9. Cineforum in Lingua Inglese, “Collateral beauty” - Italiano, Religione, Inglese, Gennaio 2019: 
Gli studenti 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. 
10. 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 dopoguerra. Intervento di Gian Antonio Stella. 
11. Incontro di educazione Stradale intesa come espressione di Cittadinanza consapevole, 
Italiano, Diritto, 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, 
atteggiamenti e orientamenti al comportamento che ispirano le scelte dei singoli soggetti e la loro 
interazione con le Istituzioni. 
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12. 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 di crisi dell'Unione Europea: le istanze 'sovraniste', le incertezze della 
Brexit, una gestione della crisi economica 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. 
 
Progetti: 

 Progetto Certificazioni 

 Progetto Tandem 

 Progetto Itinera 

 Progetto Legalità e Cittadinanza consapevole 

 Sportello Help 

 Progetto Madrelingua 

 Attività sportive 

 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 criterio 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 2 aprile 2019 per l'intero istituto.  
La classe non ha potuto effettuare la prima simulazione di seconda prova prevista per il 28 
febbraio perché impegnata nel viaggio di Istruzione precedentemente programmato. 
I testi della simulazione della prima e della seconda prova sono disponibili on-line su apposito 
applicativo MIUR. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
ELENCO DEI DOCENTI E FIRMA 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

ITALIANO ILARIA RODELLA(*) 
 
 

STORIA ILARIA RODELLA 
 
 

EC.AZ. E GEOPOLITICA GIAMPAOLO GRIGOLI 
 
 

MATEMATICA EMMA CABRINI 
 
 

DIRITTO IVANA GENOVIZZI 
 
 

    RELAZ. INTERNAZIONALI IVANA GENOVIZZI 
 
 

INGLESE ALESSANDRA COLETTI 
 
 

SPAGNOLO ANTONELLA PRATO 
 
 

CINESE ELISA GUARDALBEN (**) 
 
 

SCIENZE MOTORIE PAOLA MATTAREI 
 
 

RELIGIONE 
PIETRO GANZAROLLI 

 
 

(*) Coordinatore della classe  (**) Segretario del Consiglio 
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CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI 
 

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 
 

           I.RODELLA            I.RODELLA          I.RODELLA 

STORIA 
 

I.RODELLA I.RODELLA I.RODELLA 

EC. AZ E GEOPOLITICA 
 

G.GRIGOLI G.GRIGOLI G.GRIGOLI 

MATEMATICA 
 

G.ZECCHETTO E.CABRINI E.CABRINI 

DIRITTO 
 

I.GENOVIZZI I.GENOVIZZI I.GENOVIZZI 

RELAZ. 
INTERNAZIONALI 

I.GENOVIZZI I.GENOVIZZI I.GENOVIZZI 

INGLESE 
 

A.COLETTI A.COLETTI A.COLETTI 

SPAGNOLO 
 

A.PRATO A.PRATO A.PRATO 

CINESE 
 

E. GUARDALBEN V.FURCI E.GUARDALBEN 

SCIENZE MOTORIE 
 

P.MATTAREI P.MATTAREI P.MATTAREI 

RELIGIONE 
 

P.GANZAROLLI P.GANZAROLLI P.GANZAROLLI 

TECNOLOGIE DELLA 
COMUNICAZIONE 

D. MOSCHINI D.MOSCHINI / 

 
Verona, 15 maggio 2019 
 

Il Docente Coordinatore 
Prof. Ilaria Rodella 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sandro Turri 
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RELAZIONE FINALE DI ITALIANO DELLA DOCENTE prof.ssa Ilaria Rodella 
CLASSE 5a B Rim A.S. 2018/2019 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 B R.I.M. è formata da 16 studenti, 8 femmine e 8 maschi. 

Il percorso con gli studenti della classe è iniziato da subito, ovvero dalla classe terza; pertanto 

ho cercato di instaurare un rapporto di dialogo e di ascolto reciproco, strumento necessario 

per creare un clima di serenità e di coinvolgimento fattivi nel processo di insegnamento-

apprendimento; tuttavia, per circa un quarto del gruppo, sia per motivi legati ad una forma di 

timidezza e di introversione sia per poco volontà nel mettersi in gioco, non è stato facile 

riuscire a partecipare in modo attivo e proficuo alle discussioni e alle riflessioni di volta in volta 

proposte in classe, non solo su temi inerenti al lavoro disciplinare svolto, ma anche in relazione 

a fatti ed eventi legati a tematiche di più stringente attualità; ciò si verificava, talvolta, solo 

dopo continui e costanti sollecitazioni da parte dell’insegnante. 

Per passare ad una sfera prettamente disciplinare, si fa presente che gli studenti possiedono 

nel complesso potenzialità quasi discrete, che per un gruppetto hanno portato al 

conseguimento di risultati buoni e solamente per due a un profitto più che distinto; questi 

ultimi hanno mostrato di possedere una apprezzabile padronanza dei contenuti, 

accompagnata da adeguate capacità critica ed espressiva. 

I restanti ragazzi riescono a raggiungere un profitto nel complesso sufficiente grazie all’ascolto 

dei consigli e delle sollecitazioni proposti dall’insegnante, al fine di colmare le lacune dovute 

alla mancanza di uno studio costante, spesso accompagnato da una frequenza scolastica non 

continuativa. 

In generale, una discreta parte del gruppo riesce ad articolare il proprio pensiero, attraverso lo 

scritto, con rigore logico e, generalmente, con poco frequenti sbavature orto-sintattiche. 

 

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

CONOSCENZE: 

 Conoscere lo sfondo storico, politico, sociale ed economico si cui si collocano 

movimenti, generi, autori e opere. 

 Conoscere gli aspetti contenutistici e stilistici di alcuni capitoli o brani dei testi letterari 

selezionati degli autori studiati. 

 Conoscere il contesto culturale in cui avvengono la produzione, la circolazione e la 

fruizione dei testi letterari selezionati. 

       ABILITA’: 

 Saper contestualizzare un testo, un autore, un movimento. 

 Saper svolgere la parafrasi e il riassunto di testi in prosa e poesia. 

 Saper individuare ed analizzare in un testo letterario elementi tematici, linguistici e 
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            retorici. 

 Saper selezionare gli argomenti in modo pertinente per produrre testi scritti di 

tipologie 

           diverse. 

 Saper usare il lessico specifico per esporre in modo coeso e coerente. 

COMPETENZE: 

 Orientarsi nella storia delle idee, della cultura e della letteratura italiana tra la fine 

dell’Ottocento e la metà del Novecento (con alcuni riferimenti alla letteratura 

straniera). 

 Interpretare e confrontare testi di uno stesso autore e di autori diversi, cogliendone 

elementi di similarità e di opposizione. 

 Rielaborare le conoscenze acquisite per realizzare commenti personali, dando 

valutazioni motivate. 

 Sapersi confrontare con le esperienze culturali ed umane attraverso il tempo e lo 

spazio, riconoscendo la persistenza e l’attualità di alcune tematiche. 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO (alla data del 15 maggio): 

104 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Le lezioni che prevedevano l’inquadramento e la contestualizzazione di autori e di correnti 

letterarie sono state impostate frontalmente, con setting tipico “docente fronte discenti”, 

alternando alla lezione a braccio, con esigenza, da parte dei ragazzi, di prendere appunti, alla 

lettura guidata di parti del testo in adozione.  

Sono stati impiegati schemi, mappe concettuali, domande-intervista alla classe per saggiare le 

conoscenze pregresse sull’argomento o sul significato di specifiche parole-chiave; sono stati 

svolti approfondimenti ed esercitazioni anche utilizzando il materiale didattico on line offerto 

dal testo in adozione. 

Si è cercato di seguire una logica di avanzamento cronologico, incardinata su una successione 

di moduli “autore” o “movimento letterario”, cercando il più possibile di creare ponti 

interdisciplinari con i temi svolti in parallelo nel programma di Storia. 

Per gli autori presi in considerazione, si sono analizzati i tratti biografici, le linee di pensiero e la 

produzione letteraria, assai più curata per i romanzi rispetto alle raccolte poetiche.  

Si è pertanto privilegiato il momento della comprensione e dell’analisi il più possibile accurate 

dei brani selezionati presenti nel manuale. 

Spazio è stato dedicato al confronto tra autori; di una buona parte di romanzi è stato 

approfondito l’intreccio, mentre, per i testi poetici, si è proceduto, per ciascuna lirica presa in 

esame, a fornire il nucleo informativo, la contestualizzazione, il messaggio e una analisi 
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strutturale che si è concentrata soprattutto sull’approfondimento degli aspetti retorici rispetto 

a quelli metrici. 

Apposite lezioni sono state dedicate sin dalla classe quarta e settimanalmente, nel corso del 

corrente anno scolastico, alla puntualizzazione e all’approfondimento delle caratteristiche 

delle varie tipologie della prima prova dell’Esame di Stato e alla preparazione della tesina in 

vista del colloquio. 

 

La classe ha partecipato ai seguenti momenti di riflessione e di approfondimento in un’ottica 

interdisciplinare: 

30 novembre-1 dicembre 2018: Convegno Annuale “Le radici dei diritti- Università degli Studi 

di Verona. 

27 gennaio 2019: Giornata della Memoria, riflessioni sul tema. – Ites Pasoli.  

26 febbraio-1 marzo: viaggio di istruzione a Salisburgo e a Vienna. 

21 marzo 2019: Commemorazione della Giornata della Memoria e del Ricordo della Vittime 

delle Mafie – Ites Pasoli. 

        
 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE 

Marta Sambugar, Gabriella Salà, Letteratura +, volume III - Dall’età del Positivismo alla 

letteratura contemporanea, + Guida allo studio e all’esame di stato III, La Nuova Italia Editore, 

Milano 2011.  

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Nell’ambito del progetto di Educazione alla legalità promosso dall’associazione Prospettiva 

Famiglia insieme alla Rete di scuole “Scuola e territorio: Educare insieme”, la classe è stata 

invitata e continuamente sollecitata a partecipare agli incontri che si sono svolti presso il 

nostro istituto. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Quali strumenti di valutazione si sono utilizzati: 

 Colloqui orali; 

 Test scritti strutturati o elaborati attraverso domande aperte; 

 Produzioni scritte secondo le tipologie proposte dalla tracce ministeriali sulla base delle 

nuove norme che regolano l’esame di Stato: 

1. A. analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; 

2. B. analisi e produzione di un testo argomentativo; 
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3. C. riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Per quanto concerne la valutazione delle verifiche scritte valide per l’orale si è tenuto conto dei 

seguenti criteri: 

1. Correttezza e completezza dei contenuti. 

2. Capacità di analisi. 

3. Capacità di sintesi. 

4. Capacità di utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

5. Correttezza ortografica e sintattica. 

6. Eventuale capacità di collegamenti con altre discipline. 

Per quello che riguarda la valutazione delle verifiche orali si è tenuto conto dei medesimi criteri, 

tranne che per il punto 5, sostituito dalla voce: Correttezza e fluidità di espressione. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Come da programma allegato                                                                          
 
 
                                                                                                                                   la docente  
                                                                                                                             Prof.ssa Ilaria Rodella 
Verona, 15 maggio 2019 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DELLA DOCENTE  
PROF.SSA ILARIA RODELLA 

                                               CLASSE 5a B RIM A.S. 2019/2020 

1. L’ETA’ DEL POSITIVISMO- IL NATURALISMO E IL VERISMO 

 Il Positivismo e la sua diffusione. Comte, Darwin e l’evoluzionismo; il darwinismo 

sociale. 

 Il realismo e il Naturalismo francese: Emile Zola e ”L’Assommoir”; Il romanzo 

sperimentale; Goucourt, Prefazione a Germinie Lacertaux. 

 Il Verismo italiano: Luigi Capuana: “Il marchese di Roccaverdina”; confronto tra i 

due movimenti. 

 

2. GIOVANNI VERGA E IL MONDO DEI VINTI 

 Biografia; opere; il pensiero e la poetica (valori di riferimento, ideale dell’ostrica, 

conservatorismo, canone dell’impersonalità, immobilismo sociale); tecniche 

narrative (canone dell’impersonalità, eclissi dell’autore, discorso indiretto libero);  

produzione: 

 Fantasticheria 

 Vita dei campi: La lupa 

 Il ciclo dei vinti: I Malavoglia: genesi del romanzo, struttura e temi. “La famiglia 

Malavoglia”; “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”. Analisi critica della figura di ‘Ntoni (A. 

Asor Rosa e R.Luperini) 

 Novelle rusticane: “La roba”; analisi critica di N. Borsellino sulla religione della 

“roba” di Mazzarò. 

 Mastro-don Gesualdo: “L’addio alla roba”; “La morte di Gesualdo” 

 

3. LA LETTERATURA ITALIANA TRA LA SCAPIGLIATURA E CARDUCCI 

 La Scapigliatura: caratteri del movimento; la poetica e lo stile 

 Iginio Ugo Tarchetti: Fosca, “Il primo incontro con Fosca” 

 Giosuè Carducci: biografia; opere; il ritorno al classicismo 

 Rime nuove: “Pianto antico” 

 Odi barbare “Nevicata” 

 

4. SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 

 Simbolismo: caratteristiche; il primato della poesia; i precedenti letterari; la poetica 

delle corrispondenze;  

 Baudelaire, ponte verso il Simbolismo; I fiori del male, “Corrispondenze” 

 I “poeti maledetti”; una nuova generazione di poeti 

 Paul Verlaine: Cose lontane, cose recenti “Arte poetica” 

 Arthur Rimbaud: Poesie “Vocali” 
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 Estetismo: caratteristiche; il principio dell’arte per l’arte; la figura dell’esteta;  

 Oscar Wilde: vita e opere; Il ritratto di Dorian Gray, “Lo splendore della giovinezza” 

 Decadentismo: caratteristiche; filosofia e scienza nell’età del Decadentismo (il 

nichilismo di F. Nietzsche, lo spiritualismo di H. Bergson; la psicanalisi di S. Freud, la teoria 

della relatività di A. Einstein); le figure del Decadentismo (l’artista maledetto; l’esteta; il 

superuomo; la donna ambigua e sensuale; il malato). 

 

5. GIOVANNI PASCOLI E IL POETA FANCIULLINO 

 Biografia; opere; il pensiero (temi della poesia pascoliana: il ricordo dei cari defunti; 

l’esaltazione del “nido” e degli affetti familiari; la celebrazione della natura; il 

mistero del cosmo; la rievocazione dei miti classici); la poetica (le innovazioni 

stilistiche: linguaggio analogico; significato simbolico della parola; struttura 

sintattica paratattica; ritmo dei versi spezzato; importanza dell’aspetto fonico; 

plurilinguismo) 

 Il fanciullino: “E’ dentro di noi un fanciullino” 

 Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono” 

 

6. GABRIELE D’ANNUNZIO ESTETA E SUPERUOMO 

 Biografia; opere (dagli esordi all’estetismo decadente; la produzione ispirata alla 

letteratura russa; la produzione del superomismo; le opere del periodo francese e 

l’ultimo D’Annunzio); il pensiero e la poetica (dall’influenza carducciana e verista al 

Decadentismo; tra esperienza letteraria e biografica; il superomismo, il panismo, il 

linguaggio magniloquente, la contaminazione linguistica, lo sperimentalismo). 

 Il piacere: “Il ritratto di un esteta”; “Il verso è tutto” 

 L’innocente: “La rigenerazione spirituale” 

 Il trionfo della morte: “Zarathustra e la figura dell'"Oltreuomo" 

 Laudi: Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

 Notturno: “Deserto di cenere” 

 

7. LA NARRATIVA DELLA CRISI 

 Le nuove frontiere del romanzo del Novecento; i principali autori del romanzo della 

crisi: 

 Franz Kafka: vita e opere; La metamorfosi: “Il risveglio di Gregor”; Il processo: 

“L’arresto del signor K.” 

 Robert Musil, L’uomo senza qualità: “Ulrich e l’uso più appropriato delle sue 

capacità”  

 

8. LE AVANGUARDIE STORICHE 

 Il Futurismo: principi dell’ideologia, i manifesti; la letteratura futurista (i principi di 

poetica) 

 Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo: “Aggressività, audacia, 

dinamismo”; Zang Tumb Tumb: “Il bombardamento di Adrianopoli” 
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9. ITALO SVEVO E LA FIGURA DELL’INETTO 

 Biografia; opere (i primi romanzi; il periodo del “silenzio” letterario; La coscienza di 

Zeno e le ultime opere); il pensiero (la formazione culturale; Joyce e la letteratura 

contemporanea; l’influsso del Realismo e del Naturalismo; l’interesse per la 

psicanalisi; l’adozione di nuove tecniche narrative) e la poetica. 

 Una vita, L’insoddisfazione di Alfonso (cap.1). 

 La coscienza di Zeno: “Prefazione”, “Preambolo”; cap. III ”Il fumo”; cap. IV “La 

morte di mio padre”; cap. V: “Storia del mio matrimonio”; cap. VIII “Una 

catastrofe inaudita”. 

 

10. LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI DELL’INDIVIDUO 

 Biografia; opere (le novelle e i saggi; i romanzi; il teatro); il pensiero e la poetica (la 

formazione verista e gli studi di psicologia e filosofia; la difficile interpretazione 

della realtà; la maschera e la crisi dei valori; i personaggi e lo stile) 

 Il fu Mattia Pascal: cap. I, “Premessa"; cap. II, “Premessa (filosofica) a mo’ di 

scusa”; cap. VII “Cambio treno”; cap. XV “Io e l’ombra mia”. 

 Saggio sull’umorismo. 

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

 Uno, nessuno e centomila: Libro I, cap. VII “Salute!” 

 Sei personaggi in cerca d’autore: Atto I. 

 

11. GIUSEPPE UNGARETTI E L’ALLEGRIA 

 Biografia; opere; il pensiero e la poetica (il frammentismo; il segno e il vuoto; la 

parola e il silenzio; l’attaccamento alla vita; la poesia come forma di conoscenza; la 

guerra anti-eroica; la caducità della vita; il rapporto uomo-paesaggio; la ricerca 

dell’assoluto; l’armonia con l’universo) 

 L’allegria: “Il porto sepolto”; “Veglia”; “Fratelli”. 

12. EUGENIO MONTALE E LA POETICA DELL’OGGETTO 

 Biografia; opere; il pensiero e la poetica (la dolorosa esperienza del vivere; una 

poesia metafisica; la polemica contro la società dei consumi; la poetica degli oggetti 

e il correlativo oggettivo; l’evoluzione della figura femminile; i modelli e le scelte 

stilistiche). 

 Ossi di seppia: “I limoni”; “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”; “Cigola la carrucola del pozzo” 

 Satura: “Caro piccolo insetto”; “Ho sceso, dandoti il braccio” 

 

13. LINEE DI PROSA DEL SECONDO NOVECENTO 

 Neorealismo, guerra e Resistenza: le caratteristiche del movimento; gli intellettuali 

e l’impegno politico 

 Primo Levi: Se questo è un uomo, “Considerate se questo è un uomo”; “I sommersi 

e i salvati”. 
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 Mario Rigoni Stern, Il sergente nella neve. 

 Cesare Pavese, biografia; opere; La casa in collina: “Nessuno sarà fuori dalla 

guerra”; La luna e i falò: “Il ritorno di Anguilla”. 

 Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno: “La pistola”. 

 

 

Lettura integrale delle seguenti opere: 

Primo Levi, La tregua, Se questo è un uomo (su scelta libera dello studente). 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno. 

 

 

 

NOTE 

Si è preferito, per motivi di tempo e di organizzazione didattica, tralasciare la trattazione della 

Terza cantica della Commedia dantesca. 

A livello di analisi strutturale, gli studenti dovranno saper dimostrare conoscenza dei seguenti 

aspetti: nome delle strutture poetiche (struttura del sonetto, rime, versi) ma non il conteggio delle 

unità sillabiche; le figure retoriche principali, di natura posizionale e semantica e fonetica. 

 

I rappresentanti di classe   

                                                                                             

Anna Marmorato                                                                                                    La docente 

 

                                                                                                                                prof.ssa Ilaria Rodella 

Rebecca Petterlini 
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RELAZIONE FINALE DI STORIA 

DELLA DOCENTE prof.ssa Ilaria Rodella 

CLASSE 5a B Rim A.S. 2018/2019 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 B R.I.M. è formata da 16 studenti, 8 femmine e 8 maschi. 

Circa un terzo degli allievi ha maturato un buon rapporto con la disciplina, attestandosi su 

livelli di performance, nel caso di due studenti, più che distinti. 

La quasi totalità della restante parte del gruppo si attesta attorno a livelli di sufficienza, in 

quanto essi difficilmente riescono a sganciarsi da una riproposizione pedissequa di quanto 

esposto ex cathedra.  

Una parte esigua ha invece palesato una evidente difficoltà nella gestione di una disciplina che 

necessita di una buona capacità di collegamento per ottenere una visione completa degli 

eventi che, particolarmente negli ultimi cento anni, si presentano invece così complessi.  

Alcuni studenti sanno esprimersi usando il lessico settoriale e in modo fluido, altri invece 

riescono meglio nelle prove scritte perché faticano a comunicare quanto appreso, sia per 

motivi legati a fattori caratteriali, sia a causa di un impegno non sempre costante. 

Si fa presente che ad inizio di anno scolastico si è preferito riproporre e approfondire diversi 

aspetti del periodo post-Risorgimentale che non erano potuti affrontare alla fine dello scorso 

anno scolastico per motivi di tempo. Tale scelta ha permesso di lavorare su un piano sincronico 

con la storia della letteratura italiana e di legare in un’ottica interdisciplinare i temi e gli 

argomenti trattati. 

 

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

CONOSCENZE: 

 Conoscere i principali eventi e processi della storia d’Italia dagli anni ’60 dell’Ottocento 

alla seconda metà del Novecento, riconoscendo la molteplicità degli elementi che 

hanno contribuito a determinarli. 

 Conoscere i principali tornanti cronologici della storia del resto del mondo per questi 

ambiti tematici: l’età dell’imperialismo, la società di massa e la seconda 

industrializzazione, la prima guerra mondiale e la rivoluzione russa, il dopoguerra e la 

crisi economica, la seconda guerra mondiale e la guerra fredda, la decolonizzazione. 

 Conoscere lo svolgimento dei principali avvenimenti e le ideologie che caratterizzano i 

periodi studiati. 

       ABILITA’: 

 Saper individuare e comprendere le più importanti relazioni tra dati, concetti e 

fenomeni. 

 Saper contestualizzare e analizzare una fonte sia scritta che iconografica. 

 Saper esporre in forma orale e scritta adoperando concetti e termini storici. 
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COMPETENZE: 

 Collocare fatti e fenomeni nel loro esatto contesto spazio-temporale, riconoscendone 

cause (immediate e remote) – sviluppi (sincronici e diacronici) – conseguenze (di breve 

e lungo periodo). 

 Creare legami logici e cronologici tra fatti, rapportando le conoscenze acquisite a quelle 

di altre discipline. 

 Problematizzare i dati storici in relazione al contesto nazionale e internazionale del 

periodo. 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO (alla data del 15 maggio 
2019): 58 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

      Il lavoro in classe si è svolto mediante lezioni frontali o interattive, ossia dialogate, con l’utilizzo 
di  schematizzazioni e di mappe concettuali, oltre che con analisi di alcune fonti presenti nel 
manuale in  adozione.  
      Utile, per la trattazione di certi argomenti, si è rivelato l’impiego del materiale online del libro 
di testo (con lezioni in PowerPoint, linee del tempo e carte storiche interattive, fonti e letture        
storiografiche). 
      Sono stati presi in visione alcuni filmati originali relativi alle principali tematiche affrontate, in 
modo particolare sul  Fascismo e sul Nazismo. 
 

La classe ha partecipato ai seguenti momenti di riflessione e di approfondimento in un’ottica 
interdisciplinare:  
15 ottobre 2018: visita alle trincee austriache della Grande Guerra sul Monte Nagia Grom 
(Trento) e Museo  Storico Italiano della Guerra di Rovereto. 
1 dicembre 2018: Convegno Annuale “Le radici dei diritti- Università degli Studi di Verona. 
27 gennaio 2019: Giornata della Memoria, riflessioni sul tema. – Ites Pasoli.  
21 marzo 2019: Commemorazione della Giornata della Memoria e del Ricordo della Vittime 
delle Mafie – Ites Pasoli. 

       26 febbraio-1 marzo 2019: viaggio di istruzione a Salisburgo e a Vienna. 
 
 

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE 

Alberto Mario Banti, Linee della storia, vol. 3 -  Dal 1900 a oggi, Editori Laterza, Bari 2015. 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Nell’ambito del progetto di Educazione alla legalità promosso dall’associazione Prospettiva 
Famiglia insieme alla Rete di scuole “Scuola e territorio: Educare insieme”, la classe è stata 
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invitata e continuamente sollecitata a partecipare agli incontri serali che si sono svolti presso il 
nostro istituto. 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

       Quali strumenti di valutazione si sono utilizzati:  

 Colloqui orali 

 Test scritti strutturati o elaborati attraverso domande aperte  

Per quanto concerne la valutazione delle verifiche scritte valide per l’orale si è tenuto conto dei 
seguenti criteri: 

1. Correttezza e completezza dei contenuti. 
2. Capacità di analisi. 
3. Capacità di sintesi. 
4. Capacità di utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 
5. Correttezza ortografica e sintattica. 
6. Eventuale capacità di collegamenti con altre discipline. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Come da programma allegato  
 
Verona, 15 maggio 2019 
                                                                                                                                   la Docente  
                                                                                                                        Prof.ssa Ilaria Rodella 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELLA DOCENTE  
PROF.SSA ILARIA RODELLA 

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

 
1. IL RISORGIMENTO ITALIANO  

A. Le tre macroaree economiche dell’Italia post unitaria. Il fenomeno del brigantaggio 
B. Il Governo della Destra Storica 
C. Il Governo della Sinistra Storica 

2. L’EUROPA E IL MONDO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO 
A. I grandi temi di fine ‘800: socialismo, nazionalismo e razzismo. Teorie razziste della 

seconda metà dell’Ottocento: Gobineau, Galton, Lapouge e l’Eugenetica. 
B. I primi “campi di concentramento”: cause e conseguenze della guerra anglo-boera. 
C. Le origini della società di massa. 
 

3. L’EUROPA E IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 
A. Inizio secolo. Le inquietudini della modernità. 

 Le divisioni dell’Europa; tensioni interne e tensioni internazionali;  

 blocchi di alleanza (Triplice Intesa e Triplice Alleanza) e corsa agli 
armamenti;  

 la violenza delle guerre coloniali. 
 

4. L’ITALIA GIOLITTIANA  

 Il riformismo giolittiano;  

 la prima vera industrializzazione d’Italia; 

 in Parlamento: un nuovo trasformismo; 

 politica estera giolittiana: la guerra di Libia e la diffusione del 
nazionalismo; 

 le ultime riforme di Giolitti e la settimana rossa (1914); 

 Giolitti e la critica: interprete delle aspirazioni progressiste, ministro 
della malavita, fautore della conservazione, riformista senza riforme. 
 

5. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: LE SUE CAUSE, I SUOI ESITI 
 

 La Belle Epoque 

 Le cause della guerra (contingenti, strutturali) 

 La trappola delle alleanze 

 La scintilla (uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando) e l’immediata 
propagazione del conflitto 

 Prima fase: guerra di movimento 

 Seconda fase: guerra di posizione; caratteristiche dello stazionamento in 
trincea; 

 Diserzioni, decimazioni, autolesionismo, pazzia 

 L’Italia: dalla neutralità all’intervento (24 maggio 1915); il ruolo dell’opinione 
pubblica 
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 Biennio 1915-1916: i gas di Ypres, il tritacarne di Verdun e il macello della 
Somme 

 Il fronte italo-austriaco: la Strafexpedition 

 Il 1917, anno della svolta: motivazioni dell’ingresso in guerra degli Stati Uniti 
l’uscita della Russia dal conflitto (rivoluzione d’ottobre e pace di Brest-Litovsk) e 
la crisi del fronte interno; fronte austriaco: la disfatta di Caporetto 

 La riscossa italiana: Vittorio Veneto e la resa di Villa Giusti 

 La resa della Germania 

 Le conseguenze del primo conflitto mondiale (i numeri, lo stallo europeo, la 
posizione statunitense, il germe delle esperienze dittatoriali) 
 

6. LA RUSSIA: RIVOLUZIONI E GUERRA CIVILE 
 

 Le radici della rivoluzione; la crisi della società russa 

 La rivoluzione del febbraio 1917; l’abdicazione dello zar Nicola II; i due centri del 
potere rivoluzionario ( il governo provvisorio di L’vov e il soviet di Pietrogrado) 

 Bolscevichi e menscevichi 

 Lenin e le “Tesi di aprile”; la crisi del luglio 1917; la rivoluzione d’ottobre 

 La svolta autoritaria; l’uscita dalla guerra e la pace di Brest-Litovsk 

 La guerra civile tra armata rossa e armata bianca 

 Il comunismo di guerra e la dittatura del partito comunista. 
 

7. LE EREDITA’ DELLA GUERRA E GLI ANNI VENTI 
A. LA PACE IMPOSSIBILE. Il quadro politico del dopoguerra. 

 Le conseguenze della guerra; progetti di pace e sentimenti di guerra. 

 I Quattordici punti di Wilson. 

 La Conferenza di pace di Parigi e i trattati di pace (Versailles, Saint-Germain, 
Neuilly, Trianon, Sèvres). 

 Il problema della Germania. 

 In Italia: la “Vittoria mutilata”. 
B. DALLO SVILUPPO ALLA CRISI. Il quadro economico del dopoguerra. 

 Le origini della crisi del 1929; una nuova modernità economica; la produzione di 
massa e i principi del taylorismo; il “boom” americano; la crisi borsistica, la 
recessione dell’economia; la crisi nel mondo 
 

8. IL FASCISMO 
A. LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA ITALIANO. Un vincitore in crisi 

 1919-20: l’agonia dello stato liberale; il quadro economico, lotte sociali e lotte 
sindacali; la nascita dei Fasci di combattimento; l’occupazione di Fiume e 
D’Annunzio; le elezioni del ’19, l’occupazione delle fabbriche. 

B. IL CROLLO DELLO STATO LIBERALE. Il fascismo al potere. 

 I fattori del successo fascista; la violenza squadrista e lo squadrismo impunito. 

 Le elezioni del 1921 e la nascita del Partito nazionale fascista; le scissioni 
socialiste. 

 La marcia su Roma; il crollo dello stato liberale. 
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 Il primo governo di Mussolini e il “discorso del bivacco” del 16 novembre 1922; i 
primi provvedimenti economici. 

 La legge Acerbo, il Listone e le elezioni del 1924; il delitto Matteotti; la 
secessione dell’Aventino. 

 Il passaggio alla dittatura e il discorso alla Camera del 3 gennaio 1925. 
C. IL REGIME FASCISTA. Un totalitarismo imperfetto. 

 Le leggi “fascistissime” del 1925-1926; dai sindacati alle corporazioni; dittatura e 
mezzi di comunicazione. 

 La politica del consenso e le organizzazioni di massa (le organizzazioni giovanili e 
il Dopolavoro). 

 I rapporti tra fascismo e Chiesa: i Patti Lateranensi del 1929. 

 La politica demografica. 

 Ideologia ruralista e bonifiche. 

 La politica coloniale negli anni Venti; le ragioni e la conquista dell’Etiopia (1936). 

 Le leggi razziali del 1938: razzismo e ideologia fascista. 

 L’opposizione al fascismo: il fuoriuscitismo, i comunisti, i “giellisti”; l’opposizione 
intellettuale al fascismo; la posizione dei cattolici. 
 

9. IL NAZISMO 
A. NASCITA E MORTE DI UNA DEMOCRAZIA. La Germania di Weimar e l’ascesa del 

nazismo. 

 Il dopoguerra nell’Europa centrale. 

 La repubblica in Germania; i socialisti divisi; militari e Freikorps; la scelta dei 
socialdemocratici; la repubblica di Weimar. 

 L’esordio di Hitler: il colpo di stato di Monaco del 1923. 

 La strategia hitleriana; l’ideologia nazionalsocialista (il programma del 
partito nazionalsocialista e il Mein Kampf: la comunità di popolo, lo spazio 
vitale e la razza; antisemitismo e antibolscevismo. 

 L’ascesa politica e l’ascesa elettorale di Hitler (1930-32); il cancellierato del 
1933. 

B. IL REGIME NAZISTA. Terrore e manipolazione. 

 Violenza e legalità; l’incendio del Reichstag; l’allineamento e la costruzione 
del primo lager a Dachau. 

 La “poliarchia” nazista; repressione (SS e Gestapo), controllo, mobilitazione. 

 La manipolazione delle coscienze: Goebbels e la propaganda. 

 L’economia di guerra: il piano economico quadriennale. 

 La persecuzione contro gli ebrei: le leggi di Norimberga del 1935 e la “notte 
dei cristalli” del 1938. 
 

10. LO STALINISMO 
A. DOPO LA RIVOLUZIONE. L’Urss negli anni venti e l’ascesa di Stalin. 

 La nascita dell’Unione Sovietica; la crisi del potere bolscevico; l’isolamento 
internazionale. 

 La Nuova politica economica (NEP). 

 Stalin e il partito; la presa del potere nel 1927. 
B. IL REGIME STALINIANO. Economia e terrore. 
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 La “crisi degli ammassi”; la grande svolta del 1929 (pianificazione integrale 
dell’economia, collettivizzazione forzata dell’agricoltura e industrializzazione 
accelerata); la “dekulakizzazione”. 

 Partito-stato e totalitarismo; il grande terrore del 1937-38 (“l’operazione kulak” 
e le “operazioni nazionali”). 

 Il culto del capo: propaganda e consenso. 
 

11. IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE 
A. GLI STATI UNITI  

 I provvedimenti del New Deal; i risultati. 
B. L’EUROPA NEGLI ANNI TRENTA. Totalitarismi e democrazie (Sintesi) 

 La situazione in Gran Bretagna, Francia, Austria, Cecoslovacchia e Portogallo. 

 La Spagna e l’internazionalizzazione della guerra civile; la vittoria di Franco. 
 

12. GUERRA, SHOAH, RESISTENZA. 
A. LA CATASTROFE DELL’EUROPA. La seconda guerra mondiale. 

 Le radici della guerra; un conflitto di ideologie; Hitler contro Versailles. 

 Il fronte di Stresa e la politica inglese dell’appeasement (1935). 

 L’asse Roma-Berlino (1936). 

 L’asse Roma-Berlino-Tokyo (1937). 

 L’annessione dell’Austria alla Germania: l’Anschluss; la conferenza di Monaco 
(1938). 

 L’invasione della Cecoslovacchia; il patto d’acciaio; Mussolini e l’occupazione 
dell’Albania; il patto Molotov-Ribbentrop (1939). 

 La guerra-lampo tedesca e la spartizione della Polonia. 

 Il crollo della Francia; l’occupazione tedesca di Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi 
e Belgio. 

 La battaglia d’Inghilterra (1940). 

 L’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 1940); il fallimento della “guerra 
parallela”; la campagna d’Africa. 

 L’operazione Barbarossa”: l’invasione dell’Urss: l’avanzata tedesca e la 
resistenza sovietica (1941). 

 L’attacco del Giappone agli Stati Uniti (7 dicembre 1941); i motivi dell’ingresso 
statunitense nel conflitto. 

 Gli Stati Uniti nel Nord Africa (1942-43). 

 La conferenza di Teheran e lo sbarco in Normandia. 

 La resa della Germania; la caduta di Berlino (2 maggio 1945). 

 La guerra nel Pacifico: Hiroshima e Nagasaki; la resa del Giappone (2 settembre 
1945). 

B. SACCHEGGIO E STERMINIO. L’Europa nazista e la Shoah. 

 Il cammino del genocidio: dalla “profezia” di Potsdam alla “soluzione finale”; 
dalle fucilazioni al gas; i campi di sterminio. Le parole della Shoah. 

C. LA RESISTENZA IN EUROPA E IN ITALIA.  

 Le resistenze europee (cenni). 

 La caduta di Mussolini (25 luglio 1943) e la caduta del fascismo; il massacro di 
Cefalonia (21 settembre 1943). 
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 L’armistizio italiano (8 settembre 1943); l’Italia divisa e la dissoluzione 
dell’esercito. 

 La scelta di combattere: il Cln (9 settembre 1943). 

 La Repubblica Sociale Italiana (settembre 1943) e il processo di Verona (8-10 
gennaio 1944). 

 La risalita degli americani lungo la penisola italiana. 

 La svolta di Salerno (aprile 1944) e lo stanziamento dei tedeschi sulla Linea 
Gotica. 

 Lo sbarco in Normandia (6 giugno 1944). 

 L’avanzata dei sovietici da Est. 

 La liberazione dell’Italia (25 aprile 1945). 

 La caduta della RSI  e la fucilazione di Mussolini (28 aprile 1945). 

 Le conferenze di Yalta e di Potsdam. 
 

13. DOPO IL SECONDO CONFITTO MONDIALE: UNA PANORAMICA 
A. CONCETTI CHIAVE 

 Bipolarismo 

 Decolonizzazione 

 Stato sociale (welfare state) 

 Terzo mondo 

 Diritti umani (La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, 1948) 
B. LA GUERRA FREDDA 

 La fase acuta (1945-1955): nascita dell’Onu, il processo di Norimberga; il 
modello statunitense e la strategia sovietica: sfere d’influenza in Europa: la 
“cortina di ferro”; il piano Marshall. 

 Est e Ovest negli anni cinquanta-sessanta (cenni). 

 Crescita e crisi dell’Occidente tra il 1950 e il 1970: il consumismo e il 
Sessantotto. 
 

14. L’ITALIA REPUBBICANA 
A. LA RICOSTRUZIONE e la nascita della Repubblica (2 giugno 1946); la Costituzione 

(1gennaio 1948). 
B. L’ITALIA TRA IL 1960 E IL 1980 (cenni). 

 
  

I rappresentanti di classe                                                                                      

 

Anna Marmorato                                                                                                             la docente 

                                                                                                                                    prof.ssa Ilaria Rodella 

Rebecca Petterlini 
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RELAZIONE FINALE DI ECONOMIA AZIENDALE 
DEL DOCENTE PROF. GRIGOLI GIAMPAOLO 

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

La classe, composta da 16 ragazzi, ha avuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento 
sostanzialmente corretto e partecipe. 
Per quanto attiene all’impegno e profitto conseguiti dagli alunni, alcuni studenti si sono applicati 
con costanza, dimostrando senso di responsabilità e disponibilità agli approfondimenti, tanto da 
conseguire voti mediamente buoni e per qualcuno quasi ottimi. 
La maggior parte degli allievi, con valutazioni discrete o sufficienti, ha incontrato inizialmente un 
po’ di difficoltà nell'apprendimento di alcuni degli argomenti trattati, a volte anche per 
l'applicazione non sempre costante nello studio della materia, lacune che sono state colmate nel 
proseguo dell’anno scolastico grazie ad un impegno e interesse crescente. 
Infine qualche alunno evidenzia ancora limitate capacità o scarsa applicazione e, di conseguenza, 
presenta un profitto appena o non del tutto sufficiente nella disciplina. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
 
 Conoscere la redazione, la rielaborazione e l'analisi del bilancio di esercizio, per giungere ad 

esprimere un giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un'impresa 
industriale; 

 Comprendere il controllo e la gestione dei costi dell’impresa a supporto delle decisioni 
aziendali con l’intento di un miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza in ogni 
ambito interno; 

 Conoscere la pianificazione e la programmazione dell’impresa e il corrispondente controllo 
con i dati effettivi, ricercando e analizzando le cause degli scostamenti per ipotizzare 
eventuali azioni correttive; 

 Individuare i business plans di nuove o già esistenti imprese che operano in contesti 
nazionali e internazionali; 

 Conoscere sotto i diversi aspetti le operazioni intracomunitarie, di importazione e di 
esportazione. 

ABILITÀ: 
 
 Saper redigere, analizzare e interpretare i prospetti del bilancio d’esercizio, utilizzando 

un'adeguata terminologia; 
 Saper ricercare, classificare e calcolare i costi del prodotto dell’impresa, individuando 

soluzioni ai diversi problemi di scelta; 
 Saper calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e previsti, individuandone le cause che li 

hanno determinati, ipotizzandone eventuali azioni correttive; 
 Saper redigere un business plan per la nascita di un’impresa di piccole dimensioni che vuole 

anche iniziare ad operare in contesti internazionali; 
 Saper riconoscere gli elementi distintivi e le varie fasi delle operazioni di importazione ed 

esportazione. 
COMPETENZE: 
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 Saper analizzare ed interpretare fatti e fenomeni aziendali, individuandone la loro influenza 
sul bilancio dell’impresa; 

 Saper redigere e rielaborare i vari documenti dell'impresa industriale relativi alla 
programmazione e al controllo di gestione; 

 Saper individuare strategie e programmi per risolvere i casi proposti, ricercando e 
assumendo le opportune informazioni; 

 Saper cogliere le relazioni esistenti tra i diversi aspetti di uno o più argomenti della disciplina; 
 Saper valutare e comunicare le soluzioni adottate, utilizzando le conoscenze acquisite. 
 
In particolare per quanto attiene agli obiettivi sopra riportati, si evidenzia che: alcuni studenti li 
hanno pienamente raggiunti; la maggior parte presenta una preparazione discreta o più che 
sufficiente; qualche ragazzo ha incontrato delle difficoltà in alcuni degli argomenti della 
disciplina, che nel complesso conosce in modo appena sufficiente. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  

Sono state svolte 171 ore di economia aziendale. 

METODOLOGIA DIDATTICA: 
 
 Lezione frontale con continui riferimenti ed esemplificazioni tratte dalla realtà circostante; 
 Spiegazioni, seguendo il libro di testo, dei punti più importanti e delle esercitazioni svolte, 

relativi all'oggetto della trattazione;  
 Correzione in classe, con discussione guidata, degli esercizi assegnati per casa e dei compiti 

in classe; 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
 
 Durante l'anno scolastico si è costantemente fatto riferimento al libro di testo: L. Barale, L. 

Nazzaro e  G. Ricci: “Impresa, Marketing e Mondo” corso di economia aziendale e geopolitica 
per la classe quinta ed. Tramontana (Rizzoli education), anno 2017; 

 In alcune occasioni sono state effettate delle ricerche su Internet per ottenere informazioni 
aggiornate. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Per la valutazione del trimestre e del pentamestre sono state somministrate prove scritte e orali.  

In particolare le tipologie utilizzate sono state: 

 Le prove scritte contenevano, oltre a delle esercitazioni, alcuni test oggettivi e/o domande 
aperte per verificare, in aggiunta alla capacità di risolvere problemi, le conoscenze acquisite 
dall'alunno e la sua capacità di esporle per iscritto; 

 Le verifiche orali sono state utilizzate, oltre che per il controllo del processo di 
apprendimento, anche per approfondire e chiarire alcune delle tematiche sviluppate. 

 Martedì 2 aprile 2019 la classe ha svolto la simulazione della seconda prova d’esame. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
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Verona, 15 maggio 2019                                                                         Il Docente  
                                                                                                       Prof. Giampaolo Grigoli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE DEL DOCENTE PROF. GRIGOLI GIAMPAOLO 
CLASSE 5a B RIM A.S. 2019/2020 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
MODULO A: Redazione e analisi di bilanci dell’impresa 

 LEZIONE 1: La comunicazione economico-finanziaria 
o Perché le imprese comunicano 
o Come si producono le informazioni economico-finanziarie 
o Quali sono gli strumenti della contabilità generale 

 LEZIONE 2: La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 
o Come si classificano le immobilizzazioni 
o Quali sono le operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali  
o Quali sono le operazioni riguardanti i beni strumentali 
o Come si contabilizza la costruzione in economia 
o Come si contabilizza il leasing 
o Come si contabilizza il factoring 
o Come si rileva in contabilità il contratto di subfornitura 
o Quali aiuti pubblici possono ricevere le imprese 
o Come si contabilizzano i contributi finanziari 
o Come si contabilizzano i contributi ricevuti sotto forma di crediti fiscali 

 LEZIONE 3: Il bilancio d’esercizio 
o Quali sono gli strumenti della comunicazione economico-finanziaria 
o Quali disposizioni regolano il bilancio d’esercizio 
o Perché i principi contabili europei e americani sono in fase di armonizzazione 
o Qual è il contenuto del bilancio civilistico 
o In quali forme può essere redatto il bilancio civilistico 
o Quali sono i principi di redazione del bilancio 

 LEZIONE 4: Il bilancio IAS/IFRS 
o Come si interpreta il bilancio IAS/IFRS 
o Quali sono le principali differenze tra il bilancio IAS/IFRS e il bilancio civilistico 
o Quali elementi sono valutati al fair value 

 LEZIONE 5: La revisione legale dei conti 
o A quali forme di controllo è soggetto il bilancio 
o Come si svolge la procedura di revisione legale 
o Quali giudizi sul bilancio può esprimere il soggetto incaricato della revisione 

 LEZIONE 6: La rielaborazione dello stato patrimoniale 
o Perché si deve rielaborare lo stato patrimoniale 
o Come si rielabora lo stato patrimoniale 

 LEZIONE 7: La rielaborazione del conto economico 
o Perché si deve rielaborare il conto economico 
o Come si può rielaborare il conto economico 

 LEZIONE 8: L’analisi della redditività 
o Come si interpreta il bilancio d’esercizio 
o Che cos’è l’analisi per indici 
o Quali sono gli indici di redditività 
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o Da quali fattori dipende il ROE 
o Quali sono gli indici di produttività 

 LEZIONE 9: L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 
o Quando la struttura patrimoniale dell’impresa è considerata in equilibrio 
o Quali sono gli indici patrimoniali 
o Quali sono gli indici finanziari 

 LEZIONE 10: L’analisi dei flussi finanziari 
o Che cos’è l’analisi dei flussi finanziari 
o Quali flussi modificano il PCN 
o Come si calcola il flusso finanziario generato dalla gestione reddituale 
o Come si redige il Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN 

 LEZIONE 12: L’analisi del bilancio socio-ambientale 
o Che cosa si intende per responsabilità sociale dell’impresa 
o Che cos’è il bilancio socio-ambientale 
o Come si interpreta il bilancio socio-ambientale 
o Come avviene la ripartizione del valore aggiunto 

MODULO B: Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

 LEZIONE 1: La contabilità gestionale 

o Quali elementi compongono il sistema informativo direzionale 

o Quali sono gli scopi della contabilità gestionale 

o Che cosa si intende per costo 

o Quali sono gli oggetti di calcolo dei costi 

o Come si classificano i costi 

 LEZIONE 2: I metodi di calcolo dei costi 

o Quali metodi si possono applicare per il calcolo dei costi 

o Quali sono le differenze tra costi variabili e fissi 

o Come si calcola il margine di contribuzione  

o Quali sono le configurazioni di costo 

o Come si imputano i costi diretti 

o Quali basi di valutazione si utilizzano 

o A cosa servono i centri di costo 

o Come si applica l’Activity Based Costing 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 

 LEZIONE 3: L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

o Quali decisioni aziendali si possono assumere con l’analisi dei costi 

o Come si decide se effettuare un investimento che modifica la capacità produttiva 

o In base a quali elementi si decide se accettare o meno un ordine 

o Come si decide il mix di prodotti da realizzare 

o Come si sceglie il prodotto da eliminare 

o Come si effettuano le decisioni make or buy 
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o Come si effettua una scelta di investimento internazionale 

o Che cosa si intende per Break Even Analysis 

o Come si costruisce il diagramma di reddittività 

o Come si calcola il punto di equilibrio 

o Come si misurano l’efficacia e l’efficienza aziendale 

MODULO C: La pianificazione e la programmazione dell’impresa 

 LEZIONE 1: Le strategie aziendali  

o Che cos’è una strategia 

o A quali livelli può essere predisposta una strategia 

o Quali ambiti sono coinvolti dalle strategie di corporate 

o Quali sono le strategie di corporate 

o Quali sono le principali strategie di internazionalizzazione 

o Qual è il ruolo delle imprese multinazionali nel contesto strategico globale 

 LEZIONE 2: Le strategie di business 

o Di che cosa si occupano le strategie di business 

o Come si sviluppa una strategia di business 

o Quali sono le possibili strategie di business 

o Su quali fattori si può basare il vantaggio competitivo di un’impresa 

o Perché molte imprese scelgono di concentrarsi su nicchie di mercato 

o Su quali strategie di business si basano le iniziative di internazionalizzazione 

o Quali sono le scelte strategiche di internazionalizzazione in un’impresa di servizi 

 LEZIONE 3: Le strategie funzionali 

o Quali sono le caratteristiche delle strategie funzionali  

o Perché si attuano le strategie di marketing 

o Qual è l’obbiettivo delle strategie finanziarie 

o Quali strategie si collegano alla funzione produzione 

o Che cosa s’intende per qualità totale  

 LEZIONE 4: La pianificazione e il controllo di gestione 

o Come si svolge il processo di pianificazione strategica 

o Perché si deve interpretare l’ambiente esterno  

o Quali analisi vengono condotte nell’ambiente interno 

o Qual è il contenuto del piano strategico 

o Qual è il contenuto di un piano aziendale 

o Quali sono le fasi e gli strumenti del controllo di gestione 

o Quali relazioni intercorrono tra pianificazione, programmazione e controllo 

o Come is attua il controllo di gestione 

 LEZIONE 5: Il budget 

o Quali sono le finalità della programmazione aziendale 

o Quali sono le parti che compongono il budget  

o Con quali tecniche si redige il budget 
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o Perché si utilizzano i costi standard per redigere il budget 

 LEZIONE 6: La redazione del budget 

o Quali sono le fasi di redazione del budget economico analitico 

o Come si redige il budget delle vendite 

o Come si redige il budget della produzione 

o Come si redige il budget degli approvvigionamenti 

o Come si redige il budget della manodopera diretta 

o Come si redigono i budget delle rimanenze di materie e prodotti 

o Come si redigono gli altri budget settoriali  

o Come si redige il budget degli investimenti fissi 

o Come si redigono il budget fonti-impieghi e il budget di tesoreria 

 LEZIONE 7: Il controllo budgetario  

o Come si effettua il controllo del raggiungimento degli obiettivi programmati  

o Quali sono le fasi dell’analisi degli scostamenti  

o Come si effettua l’analisi degli scostamenti dei costi  

o Come si effettua l’analisi degli scostamenti dei ricavi 

 LEZIONE 8: Il reporting 

o Quali requisiti devono presentare i report aziendali  

o Qual è il contenuto dei report aziendali 

o A chi sono destinati i report aziendali 

MODULO D: Il business plan di imprese che operano in contesti nazionali e internazionali 

 LEZIONE 1: Il business plan 

o Perché l’impresa redige il business plan 

o Quali fattori determinano la nascita di una nuova impresa 

o Chi sono i destinatari del business plan  

o Qual è il contenuto di un business plan 

o Come si redige l’introduzione 

o Come si effettua la ricerca delle informazioni 

o Come si svolge l’analisi del settore e della concorrenza 

o Come si svolge l’analisi del mercato 

o Quali informazioni sono necessarie per la struttura tecnico-operativa del piano 

o Come si effettua l’analisi quantitativo-monetaria 

 LEZIONE 2: Il business plan per l’internazionalizzazione 

o Come si pianifica un’attività all’estero 

o Come si effettua l’analisi Paese 

o Quali elementi definiscono la scelta di localizzazione 

o Come si svolge l’analisi del settore e della concorrenza estera  

o Come si svolge l’analisi del mercato estero 

o Come si svolge l’analisi della strutture tecnico-operativa per l’estero  
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o Quali sono gli elementi dell’analisi quantitativo-monetaria e le considerazioni 

conclusive 

o Quali vantaggi possono derivare dalla collaborazione tra imprese nel processo di 

internazionalizzazione 

 LEZIONE 3: Il marketing plan 

o Qual è la funzione di un marketing plan 

o Qual è il contenuto di un marketing plan 

o Quali sono le principali politiche di marketing nazionali e internazionali  

o Come si procede dopo aver definito le leve di marketing  

MODULO E: Le operazioni di import ed export 

 Lezione 1: Le operazioni commerciali con l’estero  

o Come si presentano le imprese italiane sui mercati internazionali 

o Che ruolo svolge lo Stato nell’internazionalizzazione delle imprese 

o Quali sono le operazioni di compravendita internazionali 

o Come si effettua il regolamento delle compravendite internazionali 

o Quali sono le caratteristiche del forfaiting 

o Qual è la procedura doganale di un’operazione di esportazione 

o Qual è la procedura doganale di un’operazione di importazione 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti di classe 

 
Marmorato Anna  

 
 Petterlini Rebecca 
 

 
Il Docente 

 
Prof. Giampaolo Grigoli 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA APPLICATA  
DELLA DOCENTE prof.ssa Emma Cabrini 

CLASSE 5a BRim A.S. 2018/2019 
 

La collaborazione con la classe 5B-Rim ha interessato gli ultimi due anni del corso di studi. Gli 

alunni hanno incontrato all’inizio della classe Quarta qualche problema di adattamento al cambio 

di metodologia di insegnamento, con la quale per altro hanno progressivamente trovato il giusto 

equilibrio nell’arco del biennio.  

Molti alunni, anche a causa di uno studio mnemonico e poco critico, hanno faticato sin dall’inizio 

ad applicare a contesti nuovi procedure risolutive apprese in precedenza; si è quindi reso spesso 

necessario un recupero in itinere. 

Fin dall’inizio comunque i rapporti si sono basati sul rispetto, sulla collaborazione e sul dialogo 

costruttivo; il comportamento è sempre stato complessivamente corretto. 

La classe, pur non mostrando in generale una particolare attitudine per la materia, ha seguito le 

lezioni con sufficiente interesse che, in relazione agli argomenti trattati, ha subito un incremento 

nell’ultimo periodo del corrente anno scolastico.  

La classe si presenta all’Esame di Stato con un livello di preparazione variegato, risultato di 

eterogenee capacità logico-critico, di motivazione e impegno alquanto diversificati. 

Alcuni alunni hanno dimostrato di essere sicuramente interessati e motivati all’apprendimento, si 

sono impegnati in uno studio costante e puntuale, anche se talvolta poco rielaborato e critico, e 

hanno raggiunto un livello di conoscenza discreto/buono, in qualche caso accompagnato da 

discrete capacità intuitive e logiche. 

Una buona parte della classe si inserisce nella fascia della sufficienza. In alcuni casi si è riscontrata 

una concreta volontà di centrare gli obiettivi, almeno minimi, prefissati seppure con alcune 

difficoltà di apprendimento. Un piccolo gruppo ha dimostrato invece superficialità nell’affrontare 

ed organizzare con profitto il lavoro scolastico; nei confronti dell’impegno scolastico ha prevalso 

una certa indolenza e la fatica di uno studio sistematico non sempre è stata accettata; gli obiettivi 

minimi sono stati quindi raggiunti a fatica. 

La maggiore difficoltà è stata rappresentata, in generale, dal dover affrontare la disciplina anche 

come trattazione teorica e quindi dover padroneggiare il lessico specifico; solo un piccolo gruppo 

sa esporre in modo chiaro, corretto, lineare e con linguaggio specifico i concetti appresi. 
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In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, a vari livelli e in modi diversi, i 

seguenti obiettivi in termini di: 

conoscenze 

 i concetti fondamentali di funzione in due variabili e le loro applicazioni in 
campo economico, 

 i concetti di curva di livello, di massimo e minimo di una funzione in due 
variabili, 

 l’utilità di un modello matematico per la risoluzione di un problema, 

 gli scopi e i metodi della ricerca operativa con particolare riferimento ai 
problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati in una e 
due variabili; 

abilità 

 individuare il dominio di una funzione in due variabili, 

 risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili, 

 rappresentare nel piano una funzione mediante curve 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, 

 definire il determinante Hessiano ed utilizzarlo per stabilire la natura di un 
punto stazionario, 

 utilizzare il metodo del moltiplicatore di Lagrange per determinare 
massimi e minimi vincolati, 

 costruire un diagramma di redditività ed individuare il punto di equilibrio, 

 classificare i problemi di scelta, 

 costruire e risolvere un modello, 

 scegliere tra più alternative la soluzione ottima quando gli effetti sono 
certi e immediati, 

 formalizzare il problema delle scorte, 

 formalizzare un problema di programmazione lineare in due variabili, 

 risolvere un problema di programmazione lineare in due variabili per via 
grafica; 

competenze 

 tradurre in termini matematici problemi tratti dalla vita reale, 

 scegliere il metodo più appropriato per risolvere un problema, 

 cogliere semplici analogie e differenze tra argomenti, 

 confrontare e collegare i contenuti specifici della disciplina con situazioni 
reali, 

 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): 82 
(ottantadue) ore 
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METODOLOGIA DIDATTICA: 
I vari argomenti sono stati affrontati ricorrendo principalmente a lezioni frontali per la 
sistematizzazione e l’introduzione di definizioni, regole, teoremi e proprietà, integrate da alcuni 
interventi strutturati mediante lezioni interattive, al fine di stimolare l’intuizione degli alunni e la 
loro capacità di pervenire autonomamente a corrette conclusioni; si è cercato inoltre di tenere 
conto delle difficoltà e delle esigenze degli alunni, soffermandosi sugli argomenti di più difficile 
comprensione; questo talvolta ha rallentato lo svolgimento del programma. 

Nello svolgimento del programma si è cercato di potenziare le capacità logiche di analisi e sintesi 
degli alunni, inducendoli ad affrontare ogni questione studiata attraverso un esame rigoroso dei 
singoli fattori, senza tuttavia perdere di vista il quadro d’insieme degli argomenti trattati.  

Nella trattazione dei problemi di scelta (in condizione di certezza ed immediatezza) si sono messi in 
rilievo, da un lato, i limiti delle tecniche usate e, dall’altro, il fatto che le ipotesi di partenza sono 
restrittive, in modo da rendere gli alunni consapevoli del valore strumentale della matematica per 
lo studio di modelli applicativi tipici delle discipline professionali. 

Si è fatto ricorso a numerosi esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare le nozioni apprese dagli 
alunni, sia per far loro acquisire una sicura padronanza di calcolo. 

A completamento e/o integrazione di quanto contenuto nel testo in adozione, sono state fornite 
fotocopie per meglio inquadrare e schematizzare gli argomenti trattati. 

Per il recupero in itinere delle conoscenze e delle competenze, si è cercato di soffermarsi con 
opportuni ripassi, sulle parti più importanti del programma al fine di recuperare i nodi essenziali 
degli argomenti trattatisi e sono state utilizzate sia la correzione in classe degli esercizi assegnati a 
casa, sia la correzione delle verifiche scritte, al fine di colmare le lacune evidenziate sia nella 
comprensione dei contenuti che nella capacità espositive e di analisi. 

Al termine del Trimestre è stato attivato per gli alunni con presentavano un profitto insufficiente un 
corso di recupero della durata di 6 ore. 

Nei mesi di Febbraio e Marzo sono state svolte le tre Esercitazioni INVALSI proposte dal Ministero 
in preparazione alla prova CBT somministrata il 23 Marzo. 

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Libro di testo: Matematica.rosso, seconda edizione, M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, vol. 5, ed. 
Zanichelli; appunti; fotocopie fornite dall’insegnante. 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: nessuna attività 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Per verificare in itinere il processo di apprendimento, gli alunni sono stati coinvolti e stimolati, in 

classe, con domande atte a valutare l’impegno, l’interesse per gli argomenti trattati, la qualità 

dell’attenzione prestata. 

La verifica del livello di padronanza raggiunto in termini di conoscenze e competenze è avvenuta 

mediante la somministrazione di prove scritte e di prove orali, correlate con quanto emerso 

durante il processo di insegnamento - apprendimento. 

Le prove scritte si sono articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale, 

finalizzati alla verifica delle competenze specifiche e della padronanza delle abilità di calcolo, sia 
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sotto forma di prova strutturata, con domande a risposta multipla e/o a risposta aperta, finalizzati 

alla verifica delle conoscenze specifiche (nel Pentamestre in ogni verifica sono state inserite 

almeno due tipologie tra: soluzione di problemi, risposte aperte, quesiti a risposta multipla, 

interpretazione grafici). 

Le verifiche orali sono state utilizzate, oltre che per il controllo del processo di apprendimento, 

anche per approfondire e chiarire alcuni aspetti degli argomenti trattati e per migliorare il livello di 

autonomia nell’organizzare la trattazione sistematica degli argomenti. 

La correzione delle verifiche scritte è stata il più possibile chiara e particolareggiata. 

La valutazione è avvenuta considerando l’impegno, la continuità nell’assolvere tutti i doveri 

scolastici, l’attenzione e la partecipazione in classe e tenendo sempre presente il livello di partenza 

di ogni singolo alunno, per poter sistematicamente apprezzare i progressi compiuti in relazione 

agli obiettivi fissati. 

I parametri di riferimento per la valutazione sono quelli deliberati dal Collegio Docenti e, 

ulteriormente definiti, in sede di programmazione iniziale dalla riunione per materia. 

L’attribuzione dei voti, espressi in decimi, si è basata, nelle prove scritte, sui seguenti indicatori: 

conoscenze, competenze, capacità logiche e di calcolo, capacità di analisi e di sintesi; nelle prove 

orali, inoltre, si è anche tenuto conto di: chiarezza e logica espositiva, padronanza del linguaggio, 

capacità di collegamento tra le varie parti del programma, capacità di autocorrezione. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
                        La Docente 

                                                                                                 prof.ssa       Emma Cabrini  
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA APPLICATA  

DELLA DOCENTE prof.ssa. Emma Cabrini 
CLASSE 5a BRim A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 
 
RIPASSO (Settembre) 

 Le derivate e regole di derivazione; 

 studio di funzione in una variabile; 

 geometria analitica: retta, parabola, iperbole, ellisse. 

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE (Ottobre-Novembre) 

 Disequazioni in due variabili, lineari e non lineari; definizione e risoluzione con metodo grafico; 

 sistemi di disequazioni di due variabili; definizione e risoluzione con metodo grafico; 

 il sistema di riferimento tridimensionale; 

 insiemi limitati, illimitati, aperti e chiusi; punti frontiera; 

  intorni circolari nel piano; distanza tra punti; 

 definizione di funzione reale di due variabili reali, di dominio e di codominio; 

 equazione cartesiana del piano nello spazio; classificazione dei piani;  

 rappresentazione grafica delle funzioni di due variabili: curve di livello (definizione analitica e 
geometrica);  

 concetto intuitivo di limite (non sono stati svolti esercizi applicativi);  

  derivate parziali prime: definizione e calcolo; 

 piano tangente ad un superficie in un suo punto; 

 derivate parziali di ordine superiore; teorema di Schwarz. 
 

MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI (Dicembre) 

 Definizione di massimi e minimi liberi, relativi e assoluti; 

 definizione di punto di sella;  

 calcolo di massimi e minimi relativi liberi di funzioni in due variabili con il metodo delle derivate. 
Teorema di Hesse (non sono stati sviluppati esercizi nel caso H=0); 

 condizione necessaria per l’esistenza di massimi e minimi; punti stazionari; 

 condizione sufficiente per l’esistenza di massimi e minimi. Hessiano: definizione e calcolo; 

 definizione di massimi e minimi vincolati; interpretazione geometrica; 

 calcolo di massimi e minimi vincolati con il metodo di sostituzione. 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 
MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI (Gennaio) 
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 metodo del moltiplicatore di Lagrange; funzione Lagrangiana ed Hessiano orlato; 

 massimi e minimi assoluti di funzioni lineari, sottoposte a vincoli lineari. 

 

RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI SCELTA (Febbraio-Aprile) 

 Riferimento storico, definizione, finalità e fasi; 

 definizione e costruzione del modello matematico: la funzione obiettivo, le variabili d’azione, i 
vincoli tecnici e di segno; 

 definizione di problema di scelta; 

 classificazione dei problemi di scelta in certezza, incertezza, con effetti immediati e differiti, nel 
discreto e nel continuo; 

 problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati; 

 problemi nel continuo e nel discreto, senza sconti quantità, con funzione obiettivo lineare, 
quadratica e iperbolica (massimo utile, minimo costo unitario);  

 punto di equilibrio economico o break-even point con funzioni lineari e quadratiche; 

 problemi di scelta fra due o più alternative utilizzando retta e parabola: risoluzione ed 
interpretazione dei risultati. Punti di indifferenza; 

 il problema delle scorte (senza sconti di quantità) dal punto di vista economico come esempio di 
problema di scelta nel caso continuo; gestione in funzione del tempo ed il “diagramma a denti di 
sega”. 

 

PROGRAMMAZIONE LINEARE (Maggio) 

 Definizione e finalità; 

 definizione di dominio dei valori ammissibili, di soluzione ottima, di insieme convesso; 

 fasi del metodo grafico; 

 problemi di programmazione lineare in due variabili risolti con metodo grafico con dominio 
espresso da una regione limitata (poligono convesso) ed illimitata di piano. 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

Anna Marmorato 
 

Rebecca Petterlini 
 

 
La Docente 

Prof. ssa Emma Cabrini 

  
 
 
 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a B RIM 

 

49 
 

 
 
                                                RELAZIONE FINALE DI DIRITTO PUBBLICO 
                                           DELLA DOCENTE PROF.SSA IVANA GENOVIZZI 

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

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa. 
 
La classe si è presentata abbastanza attenta e collaborativa nonché interessata alle attività 

curricolari proposte dal docente.  

Gli studenti si dimostrano amalgamati tra di loro, anche se è possibile individuare un gruppo più 

attivo e vivace che interviene con domande di chiarimento e/o approfondimento ed un altro più 

timido e riservato che, durante le lezioni, mostra un atteggiamento più passivo.  

A livello di impegno e profitto, il gruppo classe si presenta diversificato: si evidenzia un gruppo di 

studenti,  costantemente  impegnati sia a scuola che nel lavoro domestico, che si è distinto 

raggiungendo risultati buoni, a volte ottimi;  un secondo gruppo che,  caratterizzato da un 

impegno più opportunisticamente concentrato a ridosso delle verifiche, ha comunque raggiunto 

risultati più che sufficienti   e un gruppetto di studenti che non si è impegnato con la necessaria 

costanza  nello studio  giungendo a una preparazione complessiva piuttosto superficiale  nei limiti 

della sufficienza  

Rispettate e seguite sono state le regole organizzative e di comportamento indicate dal 

regolamento d’istituto. 

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

Lo Stato  

- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

- Le forme di Stato 

- Le forme di governo 

La Costituzione e i diritti dei cittadini 

- Origini e principi fondamentali della Costituzione Italiana 

- Lo Stato italiani e i diritti dei cittadini 

- Rappresentanza e diritti politici 

L’ordinamento della Repubblica 

- Il Parlamento 

- Il Governo 

- La Magistratura 
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- Il Presidente della Repubblica 

- La Corte Costituzionale 

 

Le autonomie locali 

- Le Regioni 

- I Comuni e le Provincie 

Diritto internazionale 

- L’ordinamento internazionale 

- L’Unione Europea 

 
ABILITÀ: 

- 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 

- Analizzare la composizione, l’organizzazione e le funzioni delle Camere e del Governo 

- Conoscere il processo di formazione delle leggi e del Governo 

- 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 

- Conoscere l’organizzazione e il funzionamento degli enti locali con particolare riguardo alle 
Regioni 

- Distinguere il concetto di decentramento amministrativo da quello di autonomia politica e 
legislativa 

- Conoscere la storia, gli organi e le crescenti funzioni dell’unione Europea 

- Conoscere il ruolo dell’ONU 

- Individuare punti di forza e di debolezza dell’ONU nel contesto internazionale 

- Valutare al processo di unificazione europea 

 
 
COMPETENZE: 

- Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato considerando le realtà 

storiche e sociali in cui hanno trovato applicazione. 

- Confrontare la situazione pre-costituzionale dello Stato italiano con quella successiva e 
valutare le strategie possibili per consentire la piena realizzazione del principio di 
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uguaglianza. 
- Riconoscere le principali garanzie di democrazia ed equilibrio istituzionale del nostro Stato 

valutandone i limiti e le proposte di riforma. 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto tra epoche. 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

- Valutare opportunità e limiti delle organizzazioni internazionali e sovranazionali 
cogliendone l’importanza crescente nella vita dei cittadini. 

NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione 
di inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 65 ORE 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Gli alunni sono stati informati dei progetti che li hanno coinvolti e hanno conosciuto gli obiettivi da 

raggiungere assieme ai criteri per la valutazione e alle strategie da poter attuare per il recupero. 

Gli interventi di rinforzo (positivo o negativo) sono stati previsti secondo una gradualità che va 

dalla comunicazione verbale a quella scritta sul libretto personale e infine a quella scritta sul 

registro di classe. 

Sono state utilizzate varie metodologie: 

- lezione frontale anche con l’utilizzo di schemi alla lavagna 
- lezione dialogata e discussione in classe 
- lavoro di gruppo 
- role-play 
- problem solving 

Sono stati usati i testi in adozione e/o materiale fornito dall’insegnante. Si è dato spazio anche a 

momenti di studio e approfondimento personale. 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
 
Libro di testo: “Il nuovo sistema Diritto;  Diritto Pubblico” – Maria Rita Cattani -  Pearson Editrice 
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Partecipazione al convegno “Le radici dei Diritti:  DIRITTO ALL’IDENTITA’ E DIRITTO ALLA 
DIFFERENZA” organizzato dall’Università di Verona. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Strumenti per la verifica formativa: 

Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo d’apprendimento sono state 

effettuate con modalità differenti quali domande orali, dibattiti, esercitazioni individuali o in 

gruppo, prove strutturate o semistrutturate. 
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Strumenti per la verifica sommativa: 

Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valutazione sono state proposte al 

termine delle varie unità didattiche, o parti significative delle stesse e sono state precedute da 

verifiche formative. Si sono utilizzati i parametri di valutazione concordati con il Consiglio di Classe. 

In particolare nella valutazione finale si è tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli alunni e del 

gruppo classe e dei progressi e dei regressi constatati. 

Numero di verifiche: 

Al fine di disporre di un congruo numero sono state svolte, al minimo, due verifiche orali/scritte 

per il trimestre e tre verifiche orali/scritte per il pentamestre. 

 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 (Prof.ssa Ivana Genovizzi) 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO PUBBLICO 
DELLA DOCENTE PROF. IVANA GENOVIZZI 

CLASSE 5a BRIM A.S. 2019/2020 
 

CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE:  
Lo Stato 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

- Lo Stato le sue origini e i suoi caratteri 

- Il territorio 

- Il popolo 

- La condizione giuridica degli stranieri in Italia 

- La sovranità 

Le forme di Stato 

- Lo Stato assoluto  

- Lo Stato liberale  

- Lo Stato socialista 

- Lo Stato totalitario 

- Lo Stato sociale lo Stato accentrato, federale e regionale 
Le forme di governo 

- La monarchia  

- La repubblica 
 

La Costituzione e i diritti dei cittadini 

Origini e principi fondamentali della Costituzione Italiana 

- Le origini della Costituzione 

- La struttura e i caratteri della Costituzione 

- Il fondamento democratico e la tutela dei diritti 

- Il principio di uguaglianza 

- Il lavoro come diritto dovere 

- I principi del decentramento e dell’autonomia 

- La libertà religiosa 

- La tutela della cultura e della ricerca 

- Il diritto internazionale 

Lo Stato italiano e i diritti dei cittadini 

- La libertà personale 

- La libertà di domicilio, di comunicazione e circolazione 

- I diritti di riunione e associazione 

- La libertà di manifestazione del pensiero 
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- Le garanzie giurisdizionali 

- I rapporti etico-sociali ei rapporti economici 

Rappresentanza e diritti politici 

- Democrazia e rappresentanza 

- I partiti politici 

- Il diritto di voto e il corpo elettorale 

- I sistemi elettorali e la legge elettorale italiana 

- Gli istituti di democrazia diretta 

- Gli interventi di cittadinanza attiva 
 
 
CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 

L’ordinamento della Repubblica 

Il Parlamento 

- La composizione del Parlamento 

- L’organizzazione delle Camere 

- Il funzionamento delle Camere 

- La posizione giuridica dei parlamentari 

- L’iter legislativo 

- La funzione ispettiva e di controllo 

Il Governo 

- La composizione del Governo 

- La formazione del Governo e le crisi politiche 

- Le funzioni del Governo 

- L’attività normativa del Governo 

La Magistratura 

- Il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale 

- La giurisdizione civile 

- La giurisdizione penale 

- L’indipendenza dei magistrati e la loro responsabilità civile 

Gli organi di controllo costituzionali 

- Il Presidente della Repubblica e la sua elezione 

- I poteri del Capo dello Stato 

- Gli atti presidenziali e la loro responsabilità 

- Il ruolo e il funzionamento della Corte Costituzionale 

- Le altre funzione della Corte Costituzionale 

- Il giudizio sulla legittimità delle leggi 

- La Corte Costituzionale 
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Le autonomie locali 

Le Regioni 

- Il principio autonomista a la sua realizzazione 

- L’organizzazione delle Regioni 

- La competenza legislativa delle Regioni 

- L’autonomia finanziaria 
 

Le altre autonomie locali 

- L’organizzazione dei Comuni 
Diritto internazionale 

L’ordinamento internazionale 

- Il diritto internazionale e le sue fonti 

- L’ONU e la sua organizzazione 

- I principali compiti dell’ONU 

- Le altre organizzazioni internazionali 

L’Unione Europea 

- Il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione Europea 

- Il Parlamento Europeo 

- Gli altri organi dell’Unione Europea 

- Le fonti del diritto comunitario 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof.ssa Ivana Genovizzi 
_________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI RELAZIONI INTERNAZIONALI 
DELLA DOCENTE PROF. GENOVIZZI IVANA 

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

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa: la classe si è presenta abbastanza attenta e collaborativa nonché interessata alle 
attività curricolari proposte dal docente.  
Gli studenti si dimostrano amalgamati tra di loro, anche se è possibile individuare un gruppo più 

attivo e vivace che interviene con domande di chiarimento e/o approfondimento ed un altro più 

timido e riservato che, durante le lezioni, mostra un atteggiamento più passivo.  

A livello di impegno e profitto, il gruppo classe si presenta diversificato: si evidenzia un gruppo di 

studenti,  costantemente  impegnati sia a scuola che nel lavoro domestico, che si è distinto 

raggiungendo risultati buoni, a volte ottimi;  un secondo gruppo che,  caratterizzato da un 

impegno più opportunisticamente concentrato a ridosso delle verifiche, ha comunque raggiunto 

risultati più che sufficienti   e un gruppetto di studenti che non si è impegnato con la necessaria 

costanza  nello studio  giungendo a una preparazione complessiva piuttosto superficiale  nei limiti 

della sufficienza  

Rispettate e seguite sono state le regole organizzative e di comportamento indicate dal 

regolamento d’istituto.  

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

La politica della spesa e la finanza pubblica 

L’attività finanziaria pubblica 

- La spesa pubblica 

- Le entrate pubbliche 

Il bilancio dello Stato 

I concetti generali sul bilancio dello Stato 

- Le politiche di bilancio 

- La formazione del bilancio 

I sistemi tributari 

- I caratteri del sistema tributario italiano 

- Imposta sul reddito delle persone fisiche 

- Imposta sul reddito delle società 

- Imposta regionale sulle attività produttive 

- Imposta sul valore aggiunto 
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L’imposizione fiscale in alcuni paesi europei ed extraeuropei 

Lineamenti di politica economica e relazioni internazionali 

- Modelli variabili e attori della politica economica 

- La politica economica comunitaria 

La politica doganale, monetaria e valutaria 

- Le operazioni doganali e la politica commerciale comunitaria 

- La politica monetaria comunitaria 

- La politica valutaria 

ABILITÀ: 

- Comprendere le differenze fra mercato economico e mercato politico, 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. 

- 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 

- 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, i principi giuridici e amministrativi delle imposte e i diversi tipi di imposte. 

- 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. 

- Riconoscere i diversi effetti economici delle imposte e il loro diverso impatto sul sistema 

economico. 

- Conoscere la struttura, i principi e le funzioni del bilancio 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 stabilità. 

- Comprendere e analizzare la struttura del sistema tributario italiano. 

- Individuare caratteristiche e struttura delle principali imposte dirette e indirette e le 

relative norme. 
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- Conoscere i caratteri della politica economica contemporanea 

- Distinguere le principali politiche economiche comunitarie 

COMPETENZE: 

- Collegare le diverse correnti del pensiero economico e finanziario al proprio contesto 

storico 

- Individuare l’interazione fra fenomeni finanziari, economici, giuridici e sociali 

- Esemplificare e schematizzare i concetti economici e finanziari 

- Interpretare la normativa tributaria per la soluzione di semplici casi concreti 

- Saper delineare le macro trasformazioni dei sistemi economici contemporanei 

NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione 
di inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio):  64 ore 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Gli alunni sono stati informati dei progetti che li hanno coinvolti e hanno conosciuto gli obiettivi da 

raggiungere assieme ai criteri per la valutazione e alle strategie da poter attuare per il recupero. 

Gli interventi di rinforzo (positivo o negativo) sono stati previsti secondo una gradualità che va 

dalla comunicazione verbale a quella scritta sul libretto personale e infine a quella scritta sul 

registro di classe. 

Sono state utilizzate varie metodologie: 

- lezione frontale anche con l’utilizzo di schemi alla lavagna 

- lezione dialogata e discussione in classe 

- uscite didattiche 

- lavoro di gruppo 

- problem solving 

- didattica per competenze 
 

Sono stati usati i testi in adozione e/o materiale fornito dall’insegnante. Si è dato spazio anche a 

momenti di studio e approfondimento personale. 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
 
Libro di testo: “Relazioni internazionali” – A. FRAU G. PALMERIO -  Le Monnier Scuola  

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 
Sono stati effettuali alcuni approfondimenti tematici relativi agli argomenti trattati traendo spunto 
da eventi dell’attualità. 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Strumenti per la verifica formativa: 
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Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo d’apprendimento sono state 

effettuate con modalità differenti quali domande orali, dibattiti, esercitazioni individuali o in 

gruppo, prove strutturate o semistrutturate. 

Strumenti per la verifica sommativa: 

Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valutazione sono state proposte al 

termine delle varie unità didattiche, o parti significative delle stesse e sono state precedute da 

verifiche formative. Si sono utilizzati i parametri di valutazione concordati con il Consiglio di Classe. 

In particolare nella valutazione finale si è tenuto conto dei livelli di partenza dei singoli alunni e del 

gruppo classe e dei progressi e dei regressi constatati. 

Numero di verifiche: 

Al fine di disporre di un congruo numero sono state svolte, al minimo, due verifiche orali/scritte 

per il trimestre e tre verifiche orali/scritte per il pentamestre. 

 
 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 (Prof.ssa Ivana Genovizzi) 
 
  _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI  

DELLASDOCENTE PROF. IVANA GENOVIZZI 
CLASSE 5a B RIM A.S. 2019/2020 

 
CONTENUTI SVOLTI NEL TRIMESTRE: 

La politica della spesa e la finanza pubblica 

L’attività finanziaria pubblica 

I bisogni e i servizi pubblici 

L’attività finanziaria pubblica e i suoi elementi costitutivi 

I tre aspetti dell’attività finanziaria pubblica  

L’evoluzione storica e le teorie sul ruolo dell’attività finanziaria pubblica 

La politica finanziaria e l’imposizione dei tributi 

I beni pubblici 

Le imprese pubbliche nel sistema italiano 

Il processo di privatizzazione e le relazioni internazionali comunitarie 

La spesa pubblica 

Il concetto di spesa pubblica e i suoi presupposti 

Le classificazioni della spesa pubblica 

Gli effetti della spesa pubblica e la sua misurazione 

L’espansione tendenziale della spesa pubblica e il concetto di welfare State 

La spesa per la sicurezza sociale 

La crisi della Stato sociale 

Le entrate pubbliche 

Il concetto di entrata pubblica e gli effetti sull’economia 

La classificazione delle entrate pubbliche 

Le entrate originarie e quelle derivate 

Le entrate ordinarie e straordinarie 

Le entrate straordinarie derivate dal debito pubblico 

Il rapporto debito pubblico/PIL e l’esperienza italiana 
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Il quadro riassuntivo dei vantaggi e svantaggi del debito pubblico 

I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 

 
Il  bilancio dello Stato 

I concetti generali sul bilancio dello Stato 

La nozione e le funzioni del bilancio 

La normativa sul bilancio 

I principi di redazione del bilancio 

Le tipologie di bilancio: preventivo o consultivo, di competenza o di cassa, annuale o pluriennale, 
decisionale o gestionale 

Il bilancio decisionale e la nuova classificazione delle entrate e delle spese (no paragrafi 5.1 e 5.2) 

I risultati differenziali 

Le politiche di bilancio 

Le teorie sulla politica di bilancio 

Il disavanzo in Italia e la politica di bilancio 

Il patto di stabilità e crescita 

Il semestre europeo 

Le politiche di bilancio 

Le teorie sulla politica di bilancio 

Il disavanzo in Italia 

Il Patto di Stabilità e crescita 

Il crescente ruolo dell’UE  

Il principio del pareggio di bilancio 

Il “semestre europeo” 

La formazione del bilancio e il ciclo della programmazione economica 

Il concetto di programmazione finanziaria 

I documenti della programmazione finanziaria 

Esecuzione e controllo del bilancio (sino a pag. 111) 

Il rendiconto generale dello Stato (escluse le caratteristiche del Conto di bilancio) 
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CONTENUTI SVOLTI NEL PENTAMESTRE: 
 

I sistemi tributari 

I caratteri del sistema tributario italiano 

I principali tributi vigenti in Italia 

Il sistema tributario italiano 

La struttura amministrativa finanziaria italiana 

Le dichiarazioni tributarie 

Imposta sul reddito delle persone fisiche 

Caratteristiche e presupposti dell’IRPEF 

La base imponibile IRPEF 

I redditi fondiari 

I redditi di capitale 

I redditi da lavoro dipendente 

I redditi d’impresa ( escluso ROL  pag.156-157) 

I redditi da lavoro autonomo  

I redditi diversi 

Il calcolo dell’imposta 

Gli acconti IPPEF 

Imposta sul reddito delle società 

IRES 

Base imponibile IRES 

Il calcolo dell’imposta 

Gli acconti IRES 

Imposta regionale sulle attività produttive 

IRAP 

Base imponibile IRAP 
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Il calcolo dell’imposta 

Imposta sul valore aggiunto 

IVA: caratteri finalità e oggetto 

I presupposti dell’IVA 

Base imponibile e aliquote IVA 

I soggetti passivi 

La classificazione delle operazioni 

Il meccanismo operativo dell’IVA 

Gli adempimenti IVA 

L’IVA negli scambi intracomunitari 

Lineamenti di politica economica e relazioni internazionali 

Modelli variabili e attori della politica economica 

Introduzione 

Gli attori della politica economica 

Il sovranazionalismo 

I modelli e le variabili della politica economica (con esclusione del paragrafo 4.3) 

Le azioni della politica economica 

La politica economica comunitaria 

Introduzione 

La politica della concorrenza 

La politica dei trasporti 

La politica commerciale 

La politica monetaria 

Le politiche industriali, ambientali, e di coesione economica e sociale 

Le altre politiche 

La politica doganale, monetaria e valutaria 

Le operazioni doganali e la politica commerciale comunitaria 

La politica doganale comunitaria 
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Le fasi dello sviluppo dell’unione doganale europea 

L’Agenzia delle Dogane 

Il territorio doganale 

La dichiarazione doganale 

I modelli Intrastat e il codice doganale comunitario 

La tariffa doganale comune 

La politica commerciale comune 

Gli strumenti della politica commerciale comune 

Gli obiettivi  della politica commerciale comune 

 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti di classe 

 
Davide Cinquetti 
__________________________ 
 
Anna Marmorato 

 
__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. ssa Ivana Genovizzi 
 

_________________________ 
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE 
 DELLA DOCENTE PROF. ALESSANDRA COLETTI 

CLASSE 5a BRIM A.S. 2018/2019 
 

Relazione sulla classe con riferimento a risultati conseguiti, composizione e relazione didattica 
educativa 
La classe 5BRIM è stata affidata alla mia docenza all’inizio della classe terza. Il livello di partenza da 

me riscontrato all’inizio del corrente anno scolastico era più che sufficiente anche se qualche 

studente non aveva ancora pienamente acquisito le basi nel micro linguaggio economico 

aziendale, il cui studio era iniziato nella classe quarta. Tuttavia nel corso dell’anno scolastico alcuni 

studenti, secondo le proprie capacità, hanno dimostrato di sapersi impegnare ed hanno saputo 

cogliere mediamente le sollecitazioni culturali e le proposte di lavoro da parte del docente. Pochi 

studenti si sono distinti per la diligenza e l’autonomia nell’elaborazione dei contenuti, altri hanno 

assunto un atteggiamento comunque positivo nell’affrontare lo studio del linguaggio specifico e 

della cultura inglese, supplendo con la serietà e l’impegno ad evidenti difficoltà soprattutto nella 

lingua scritta.  Resta comunque un buon gruppo che, nonostante una conoscenza sufficiente dei 

contenuti, non padroneggia ancora le strutture grammaticali e quindi presenta delle difficoltà, non 

tanto nella comprensione del testo, ma piuttosto nella produzione scritta.  Per quanto riguarda la 

lingua orale lo studio è nella maggior parte dei casi memonico. Qualche alunno ha raggiunto una 

buona espressività orale, sia nei microlinguaggi che nel General English. Il comportamento è stato 

corretto e nel corso dell’anno si sono verificati pochi casi che hanno richiesto dei richiami verbali o 

scritti. La maggior parte degli alunni ha acquisito conoscenze pienamente sufficienti.  

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 
-  conoscenza di argomenti di carattere economico aziendale sociale e di corrispondenza 

commerciale 

- conoscenza delle principali funzioni comunicative e strutture linguistiche per sostenere le proprie 

opinioni su argomenti di attualità e di filmologia. 

- conoscenza preliminare del diritto comunitario e delle relazioni internazionali. 

ABILITÀ: 
La classe ha raggiunto abilità complessivamente pienamente sufficienti nel: 

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

internazionale. 

- comprendere testi scritti di interesse generale o specifico; in particolare gli studenti sanno  

individuare le caratteristiche esteriori e i requisiti formali dei vari tipi di lettere commerciali e di 

testi economici, sensibilizzandosi ulteriormente ai diversi registri della lingua; 
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- comunicare con conversazioni adeguate al contesto specifico; 

- esporre quanto appreso con accettabile scioltezza, appropriatezza del lessico specifico, 

sufficiente accuratezza nella pronuncia, nell’intonazione e nell’uso delle strutture grammaticali; 

 
COMPETENZE: 
Il lavoro in classe e lo studio individuale a casa hanno consentito alla maggior parte degli studenti 

di appropriarsi di contenuti essenziali delle tematiche  connesse con il settore economico 

aziendale  e quello  delle relazioni internazionali e la conoscenza di  argomenti di civiltà dei paesi di 

lingua britannica e americana, che sono stati indispensabile premessa per sviluppare alcune 

competenze, quali l’abilità di saper cogliere nessi e relazioni tra aspetti diversi di un problema, 

l’abilità a saper esporre in modo abbastanza chiaro e preciso gli argomenti proposti, curando in 

modo particolare la comunicazione e la correttezza lessicale,  l’abilità organizzativa nei lavori di 

gruppo, e la capacità di saper esporre in modo scritto i contenuti studiati, rielaborandoli e 

sintetizzandoli. 

NB: Per conoscenze, competenze e capacità si deve fare riferimento alla propria programmazione 
di inizio anno e/o a quella del proprio dipartimento. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 77  
  
METODOLOGIA DIDATTICA: 
Le Unità didattiche previste per il gruppo classe 5BRIM  sono incluse nel programma di Lingua e 

Civiltà Inglese allegato,  tratto dal testo “WORKING IN BUSINESS PLUS”. Il libro risulta suddiviso in 

vari moduli, ripartiti in argomenti di  teoria commerciale,  corrispondenza  commerciale,  civiltà e 

temi di carattere generale. 

Per la preparazione alle prove INVALSI è stato acquistato il libro ”Verso le prove INVALSI INGLESE”  

- AA VV – ed. ELI 

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, inserite in un contesto commerciale,  in cui tutte le quattro abilità linguistiche sono 

state  usate dagli studenti 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 
puramente conversativo, che in un contesto collegato con il commercio, la cultura e la civiltà del 
paese straniero; 
- Lavoro in coppia: per esercitazioni atte a sviluppare le capacità di ascolto, comprensione, 
comprensione e produzione orale in un contesto possibilmente autentico e per attività di 
recupero; 
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- lavoro di gruppo: per attività di ricerca ed approfondimento di tematiche inserite nel programma 
di Lingua e civiltà Inglese dell’anno in corso; 
- Conversazione: indispensabili all’interno di ogni lezione, per facilitare la comunicazione in Lingua 
2 e rendere più naturale ed autentica l’assimilazione dei contenuti di volta in volta proposti; 
- Lezione individuale qualora siano stati assegnati esercizi suppletivi per gli allievi in evidente 
difficoltà e siano risultati necessari una correzione ed un recupero individualizzato. 
- Attività di conversazione con il docente madrelingua. Nel corso del primo trimestre e nel gennaio 
del pentamestre, una volta alla settimana per 10 ore, gli studenti hanno potuto dialogare con 
l’insegnante madrelingua su argomenti collegati con la cultura, l’attualità e la politica   americana e 
su temi commerciali (tratti dal programma d’esame). Il percorso didattico è risultato   interessante 
e formativo. 
 
Qualsiasi tipo di attività è sempre stata proposta in lingua straniera. 

 
MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: 
Oltre al testo di base, “WORKING IN BUSINESS PLUS” di M. Ryan, A. Bellini ed. Europass, 

concernente argomenti prettamente economici, CD interattivo di Teoria e corrispondenza 

commerciale, sono stati analizzati  anche argomenti tratti da Internet, dal CLIL dei libri di economia 

e relazioni internazionali ed un modulo di letteratura. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

il CD del libro di teso, utilizzato  per l’ascolto dei testi di civiltà e di commercio; 

il laboratorio multimediale per attività linguistiche più complesse, attraverso l’utilizzo di software 

adeguati.   

Stampa internazionale e siti internet. 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 

- Visione film in Aula Magna “Collateral Beauty” 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Prove scritte: Nel corso del primo periodo – trimestre – sono state somministrate tre prove scritte 

e tre nel pentamestre. Dette prove sono state impostate secondo le tipologie di esercizi 

generalmente proposte dai libri di testo, utilizzati durante le lezioni: esercizi di completamento, 

trasformazione, scelta multipla, comprensione di testi a carattere commerciale o di civiltà, risposte 

a questionari, composizioni, e una simulazione di seconda prova. Sono state verificate: la capacità 

di seguire ed aderire alla traccia fornita, l’impostazione e presentazione del testo, l’ordine logico 

dell’elaborato, la capacità di sintesi, la correttezza grammaticale ed ortografica, la proprietà di 

lessico.  

Nelle verifiche scritte è stato utilizzato il seguente metodo per l’attribuzione del voto finale: 
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4 punti per Grammar and Vocabulary (correttezza grammaticale e lessicale) 

4 punti per Production (produzione logica dell’elaborato e conoscenza contenuti)  

2 punti per Comprehension and Synthesis (comprensione del testo o dei quesiti e capacità di 

sintesi) 

totale 10 punti 

Per la simulazione di seconda prova è stata adottata la griglia di correzione data dal Ministero. 

Prove orali: Le verifiche orali (due per il primo trimestre e tre nel pentamestre) sono state 
verificate   attraverso colloqui informali, continui e variabili nelle procedure; sono state sia di tipo 
tradizionale (docente-allievo), interrogazioni dal posto ed esposizione di brevi ricerche. Nella 
valutazione delle suddette verifiche si sono considerati anche gli interventi spontanei. Per la 
valutazione delle prove orali si è tenuto conto della fluidità linguistica, della competenza 
grammaticale e lessicale, della conoscenza dei contenuti, la capacità di comunicare in lingua, la 
proprietà lessicale, la pronuncia, l’intonazione ed il ritmo. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
 
 
 
 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. ALESSANDRA COLETTI 
 
 _____________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

DELLA DOCENTE PROF. ALESSANDRA COLETTI 
CLASSE 5a BRIM A.S. 2018/2019 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Business English e civiltà Microlingua Periodo/ ore 

General English 

 

Esposizione di power point relative ad  

articoli di giornale di cultura generale ed 

economica  assegnati a scelta a ciascun 

studente per le vacanze estive. 

RELAZIONE ASL IN LINGUA INGLESE 

Settembre 

Business English 

 

 

 

MODULE 5 INTERNATIONAL TRADE 

- Trade and International Trade – da pag. 162 

a pag. 169 

- Fair Trade – da pag. 168 a pag. 169 

- Microcredit – da pag. 206 a pag. 207 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

Business English 

 

 

 

Business Communication 

- Incoterms (solo EXW, FAS, FOB, CIF, CFR, 

DAP) pag. 174 

- The Invoice – pag. 170 

- Other documents in International Trade 

pag. 172 

-  Correspondence E-mail – da pag. 37 a pag. 

45. – Enquiry and Reply  pag. 108, 110, 112, 

114 –  

How to write a report – letter – mail – 

article- essay (fotocopie) 

Preparazione seconda prova d’esame 

Ottobre – Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto l’anno 

 

Civiltà 

 

 

 

 

Business Communication 

- Preparazione visione film cineforum 

“COLLATERAL BEAUTY” fotocopie: plot, 

questions and answers.  

  

 

-  Order pag. 182 

Dicembre – Gennaio  
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Civiltà 

 
Riassunto dei lavori dei gruppi sugli stati 

degli USA (conversazione) 

 

Gennaio 

 

Conversation  

 

 

Culture and Knowledge of some States of 

the USA – presentazione power point lavoro 

di Gruppo 

 

 

 

 

Novembre, Dicembre, 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

Business English 

 

 

 

Business Communication 

 

MODULE 7 TRANSPORT AND DELIVERY 

- Transport and delivery: Goods vehicles, 

packing, modes of transport – da pag. 250 a 

pag. 256 

 

- Complaints  

 

Marzo 

 

Business English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE  6  FINANCE 

- Finance, in the headline,  

  Banking, Online banking, 

 Banking services for business da     pag. 202 

a pag. 205,  

- Insurance, Two city Institutions da pag. 208 

a pag. 211 

- Methods of payment da pag. 214 a apg. 223 

RIPASSO MODULO MARKETING studiato in 

quarta 

Aprile - Maggio 
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MODULO INVALSI 

Preparazione INVALSI dal libro ”Verso le 

prove INVALSI INGLESE”  - AA VV – ed. ELI 

 
 
MODULO INTERDISCIPLINARE 
ECONOMIA 
Preparation and analysis of financial 
statement (fotocopie libro di 
economia CLIL) 
 
MODULO INTERDISCIPLINARE 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI/DIRITTO 
Fotocopia EU 
The economic and Monatary policy 
with the Treaty of Lisbon (CLIL) 
A Commonwealth of Nation pag. 

313 
 
MODULO INTERDISCIPLINARE 
ITALIANO 
Fotocopia Life and main themes O. 
WILDE 
 

Febbraio, Marzo 

 

 

Aprile , Maggio 

 

 

                                                         

Verona, 15 maggio 2019                                                       

I rappresentanti di classe                                                                                  Il Docente  

   Anna Marmorato                                                                                      Prof.ssa Alessandra Coletti 

Rebecca Petterlini 
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RELAZIONE FINALE DI SPAGNOLO 
 DELLA DOCENTE PROF. ANTONELLA PRATO 

CLASSE 5a BRIM A.S. 2018/2019 

  

Tutta la classe, composta  da 16 studenti ha portato avanti lo studio della lingua spagnola dal 

primo anno. Il comportamento in classe è in generale stato corretto e gli studenti hanno mostrato 

un interesse scolastico rispetto agli argomenti proposti. Una metà degli studenti ha fornito diversi  

contributi personali al percorso didattico, l’altra metà molto pochi. 

A livello di profitto vi sono risultati diversificati ma nel complesso discreti; una studentessa ha 

superato l’esame ufficiale di certificazione B2. 

 

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 (comprensione 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 generali 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, messaggi pubblicitari, articoli, ecc. 

 Hanno raggiuntò abilità linguistiche nella produzione scritta e orale, nella comprensione scritta e 

orale di livello B1/B2. 

COMPETENZE:  
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- 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:  78 (alla data del 15 maggio 2019) 

 METODOLOGIA DIDATTICA: Le lezioni si sono svolte esclusivamente, in L2 basandosi su testi in 
lingua proposti dai libri in uso o forniti in fotocopia dal docente. Partendo dal presupposto che la 
lingua viene acquisita in modo operativo, mediante lo svolgimento di attività su compiti specifici 
(perché in tal modo viene percepita come strumento e non come fine immediato di 
apprendimento), si è privilegiato il metodo funzionale-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 
discussione (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; lavoro 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 trattati, 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 

VERIFICA FORMATIVA Correzione degli esercizi per casa, dialoghi a coppie o in gruppo, esercizi di 

ascolto e comprensione di testo, domande riguardanti l’argomento della lezione precedente 

secondo il metodo del controllo continuo.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA Prove di tipo oggettivo e/o semi strutturate 

comprendenti esercizi di completamento, a scelta multipla, di comprensione testuale, stesure di 

brevi composizioni a carattere 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.                                                        

                                                                                                                                 Il Docente  

prof.ssa  Antonella Prato 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a B RIM 

 

74 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO 

DALLA DOCENTE Antonella Prato 

A.S. 2018-2019   Classe 5 sez. B 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) 

Formas de gobierno (p.208-219) 

Economía del mundo español p.(235-241) 

La Unión Europea (p.243-247) 

 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-

https://www.youtube.com/watch?v=Idg73n-pnW4
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/1382261/
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comprar/1382261/  

El discurso de Pepe Mujica en Río 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa9lz7SV_7Q 

(Progetto madrelingua) 

Historia y cultura – (fotocopias)  

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 

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 

Apple, Pag.40,42,48,56,112,131 

Google, Pag.52,62 

CEO, Pag. 66,76 

Repsol, Pag. 14, 34, 36, 50 

ING Direct España, Pag. 78, 96, 102 

Empresas sociales, Pag. 8,22,24 

Redes sociales y productividad, Pag. 129 

Los beneficios económicos de la educación, Pag. 150 

I rappresentanti di classe                                                                                    La docente 

       

https://www.youtube.com/watch?v=Pa9lz7SV_7Q
https://www.youtube.com/watch?v=mJ-jRRoEe7Q&t=872s
https://www.youtube.com/watch?v=-NbcKjiazF0
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                                              RELAZIONE FINALE DI CINESE 

DELLA DOCENTE PROF. ELISA GUARDALBEN 
CLASSE 5a

 B R.I.M. A.S. 2018/2019 
 

La classe 5 B RIM è composta da 16 studenti, di cui una madrelingua, ha mantenuto nel corso 
dell'anno scolastico un andamento ondulatorio in relazione ai risultati e al comportamento. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata non sempre positiva e propositiva, con la tendenza 
ad anticipare la polemica all'impegno e alla volontà di mettere in gioco le proprie abilità. Questo 
ha rinforzato un comportamento che si è talvolta espresso nell'ostacolare attivamente o 
passivamente la programmazione delle attività. 
Gli studenti sono stati coinvolti 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, 
parte della classe si è manifestata interessata e partecipativa, mentre una parte ha mantenuto un 
atteggiamento più in ombra. In particolare, queste attività miravano alla motivazione e, in taluni 
casi, l'intento era quello di valorizzare le attitudini personali di studenti più deboli, mettendole in 
relazione con lo studio della lingua cinese. 
In relazione al profitto, una parte della classe ha mantenuto un atteggiamento positivo nei 
confronti della materia, con risultati che manifestano buona capacità di rielaborazione linguistica e 
desiderio di apprendimento. Una maggioranza della classe non ha espresso l'impegno e il 
coinvolgimento necessari per rispondere positivamente agli stimoli proposti, spesso rallentando in 
generale entrambi i gruppi classe di cinese. Per questi, l'attività di studio a casa e la scarsa 
partecipazione in classe è stata insufficiente per attendere agli obiettivi prefissati. Un terzo 
gruppo, ha mantenuto un atteggiamento passivo ma si sa organizzare discretamente nello studio e 
riesce ad ottenere risultati, sufficientemente o più, positivi. 
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 maggior varietà di tipologie di 
esercizi volte a potenziare la capacità di riflessione e rielaborazione linguistica relativa agli 
argomenti trattati e per rinforzare le abilità sia scritte che orali. Sono state anche proposte 
verifiche ravvicinate sugli stessi argomenti con tipologie di esercizi diverse proprio nel tentativo di 
valorizzare le competenze ottenute e focalizzare l'attenzione sulla materia che recentemente è 
parsa essere ancor più sfumata. Questo ha permesso agli studenti più volenterosi di consolidare 
ulteriormente le conoscenze, di rinforzare la capacità di rielaborazione in relazione agli argomenti 
affrontati e di migliorare il profitto. 
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 
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risultato, l'avverbio 从来, gli aggettivi 多 e 少 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 
• 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. 
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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 

calligrafa 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. 

 
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 (trimestre); conferenze sulla lingua e la cultura cinese; incontro di 
presentazione della festività del capodanno cinese e laboratori sulla calligrafa e l'arte del ritaglio 
della carta (pentamestre). 
5 ore di Progetto Madrelingua. Certificazione linguistica di cinese. 
 
 
Verona, 15 maggio 2019  
                                                                                        Il Docente Prof. Elisa Guardalben 
  



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 
“N. COPERNICO – A. PASOLI” 
a.s. 2018/2019  CLASSE 5a B RIM 

 

79 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI CINESE 

DELLA DOCENTE PROF. ELISA GUARDALBEN 
CLASSE 5a B R.I.M. A.S. 2018/2019 

 
CONTENUTI DEL TRIMESTRE: 
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. 
 
CONTENUTI DEL PENTAMESTRE: 
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 calligrafa 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                                                                         Il Docente 
                                                                                                              Prof. Elisa Guardalben 
Anna Marmorato 
 
Rebecca Petterlini 
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RELAZIONE FINALE  DI RELIGIONE CATTOLICA  

DEL DOCENTE PROF. PIETRO GANZAROLLI 
CLASSE 5a B RIM A.S. 2018/2019 

 
La classe nel corso dell’a.s. ha saputo maturare atteggiamenti via via più responsabili e consapevoli 
giungendo a fine anno scolastico con risultati positivi per tutti gli alunni e in alcuni casi anche 
eccellenti. Gli obiettivi scolastici sono 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 conoscenza 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 antropologico 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 correlate con l’ambito 
antropologico della fragilità e del vivere il proprio morire. Elementi costitutivi e conosciuti 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 servizio.   
 
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): 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 stranieri e testi biblici), un film (La donna che canta) e un documentario  del 1948 
di  Mario Soldati.  
 
ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: nessuna. 
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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 programma per motivare la classe. Non sono state effettuate verifiche 
sommative per la valutazione del singolo 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 
 
 Il Docente 
 Prof. 
 Pietro Ganzarolli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA  

DEL DOCENTE PROF. GANZAROLLI PIETRO 
CLASSE 5a B 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: “Dio è morto”, spiegazione 
 
 
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. 
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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. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 
 
I rappresentanti di classe 

 
Anna Marmorato 
Rebecca Petterlini 
 

Il Docente 
 

Prof. Pietro Ganzarolli 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DELLA DOCENTE PROF.SSA MATTAREI PAOLA 

CLASSE 5a Brim   A.S. 2018/2019 
 

 
Il programma definito all’inizio dell’anno, tenendo conto dei programmi ministeriali e della 
situazione iniziale della classe, si è svolto in modo abbastanza regolare. Le competenze disciplinari 
e di cittadinanza elaborate concordemente al Consiglio di classe, sono state raggiunte da tutti gli 
alunni, pur con livelli diversi. La maggior parte della classe ha mostrato una buona disponibilità al 
dialogo educativo e un interesse agli argomenti svolti nella norma. 
Quasi tutti gli allievi hanno contribuito alla pianificazione e all’organizzazione delle giornate dello 
sport e alla sorveglianza durante il loro svolgimento, dimostrando buone capacità personali e 
relazionali. 
Il comportamento è stato buono per la maggior parte degli alunni, responsabile e maturo per 
alcuni.  
Durante lo svolgimento delle attività pratiche ci sono stati frequenti richiami alla parte teorica, 
soprattutto per quanto riguarda le regole e le pratiche dei principali sport di squadra e delle 
discipline dell’atletica leggera. Il programma svolto comprende anche una parte teorica che 
riguarda alcuni argomenti inerenti alla dimensione culturale della disciplina ed agli aspetti 
salutistici 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 
CONOSCENZE: 

 conoscere  le capacità motorie e coordinative e le metodologie per migliorarle 

 acquisizione delle nozioni tecniche dei gesti ginnastici e sportivi eseguiti 

 conoscere la terminologie, la tecnica e la tattica degli sport individuali e di squadra praticati 
in modo approfondito 

 conoscere le caratteristiche dell’attività motoria in ambiente naturale e le norme di 
sicurezza nei vari ambienti in cui si pratica il movimento 

 conoscere la storia delle olimpiadi  

 conoscenza delle problematiche legate al doping 

 conoscere i linguaggi arbitrali e i regolamenti degli sport praticati e le forme organizzative di 
tornei e manifestazioni sportive 

Il livello delle conoscenze è più che discreto per circa metà della classe, buono per un  gruppo 
di alunni, ottimo per alcuni. 
 

ABILITÀ: 

 migliorare le proprie capacità fisiche (forza, resistenza, velocità di esecuzione, mobilità 
articolare)  

 saper adeguare l’intensità e la difficoltà delle attività svolte alle proprie capacità 

 saper rilevare e confrontare le proprie prestazioni con tabelle di riferimento 

 sviluppare le proprie capacità coordinative e saperle utilizzare per produrre gesti economici 
ed efficaci 

 saper riconoscere le difficoltà e i propri limiti, percepire gli errori e correggerli. 

 praticare sport effettuando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco in modo adeguato 
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 assumere ruoli definiti negli sport di squadra 

 ideare in piccoli gruppi una progressione 

 assumere comportamenti adeguati alla tutela della salute propria e altrui 

 strutturare in modo autonomo ed adeguato un riscaldamento e alcune attività motorie o 
sportive specifiche 

 assumere comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti 

 praticare attività motoria in ambiente naturale adeguando abbigliamento e attrezzature 

 osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo e della ginnastica 

 collocare gli argomenti nel contesto storico 

 svolgere compiti di giuria e arbitraggio 

 osservare, organizzare e rilevare gesti motori e competizioni sportive 
Tutti gli alunni hanno raggiunto le abilità necessarie per svolgere attività sportiva, intesa come 
confronto con gli altri ma anche come un modo per mantenersi in forma e curare il proprio 
benessere; il livello è discreto per alcuni alunni, buono per circa metà della classe, ottimo per 
alcuni. 
Gli allievi hanno raggiunto un buon livello di padronanza nei fondamentali tecnici e tattici dei 
principali sport di squadra e individuali, praticati nelle ore curriculari..  
 
COMPETENZE: 

 percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 

 autovalutazione 

 produrre risposte motorie efficaci ed economiche anche in contesti impegnativi; 

 nel gioco motorio e nella pratica sportiva rispettare lealmente le regole e collaborare in 
modo costruttivo alle dinamiche di gruppo (fair-play) 

 praticare gli sport approfondendo la tecnica e la tattica 

 comunicare attraverso il corpo 

 acquisire consapevolezza del valore della pratica sportiva per il proprio benessere 

 riconoscere e saper evitare comportamenti nocivi per la propria salute (doping) 

 relazionarsi in modo corretto con l’ambiente naturale e tecnologico 

 osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dello sport nel contesto socio-
culturale presente e passato 

 organizzare e gestire eventi ed attività sportive nel tempo scuola 
Tutti gli alunni della classe hanno dimostrato di aver elaborato buone competenze in almeno una 
disciplina sportiva e di essere in grado di proporla alla classe con modalità corrette ed appropriate. 
Gli allievi hanno saputo integrare le conoscenze acquisite al di fuori dell’ambito scolastico con le 
conoscenze e abilità appreso nel ciclo di studi, mostrando un arricchimento delle competenze 
motorie utili al conseguimento di una formazione completa della personalità e all’assunzione di un 
corretto stile di vita. 
Tutti gli allievi sono stati in grado di condurre un riscaldamento e un argomento di carattere 
motorio- sportivo in modo adeguato e alcuni hanno dimostrato buone competenze sia nella 
gestione del gruppo che per la tipologia delle proposte. 
 
ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 42 
  
METODOLOGIA DIDATTICA: lezione frontale, lavoro di gruppo, esercitazione guidata, metodo 

induttivo per soluzione di problemi, proposte personali degli alunni 
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MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: piccoli e grandi attrezzi, musiche ritmate e di relax, 

stereo portatile, filmati; libro in adozione: DEL NISTA  P.- PARKER J. – TASSELLI A.,  In perfetto 

equilibrio, Casa editrice G. D’Anna,  Messina-Firenze 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 2 lezioni di kick-boxing con istruttore esterno; la classe ha 
partecipato all’organizzazione e gestione delle giornate dello sport  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: per la parte pratica: 

prove pratiche (progressioni agli attrezzi, osservazione della tecnica e della tattica di gioco 

mediante griglie appropriate, rilevazione della prestazione individuale e confronto con standard di 

riferimento), osservazione sistematica; per la parte teorica: prove scritte a risposta aperta o 

multipla,  interrogazioni brevi o lunghe. 

ORE DI LEZIONE EFFETTIVAMENTE SVOLTE nel corso dell'anno (alla data del 15 maggio): 42                                      
 
METODOLOGIA DIDATTICA: lezione frontale, lavoro di gruppo, esercitazione guidata, metodo 

induttivo per soluzione di problemi, proposte personali degli alunni 

MATERIALI DIDATTICI CON TESTI IN ADOZIONE: piccoli e grandi attrezzi, musiche ritmate e di relax, 

stereo portatile, filmati; libro in adozione: DEL NISTA  P.- PARKER J. – TASSELLI A.,  In perfetto 

equilibrio, Casa editrice G. D’Anna,  Messina-Firenze 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI: 2 lezioni di kick-boxing con istruttore esterno; la classe ha 
partecipato all’organizzazione e gestione delle giornate dello sport  
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE: per la parte pratica: 

prove pratiche (progressioni agli attrezzi, osservazione della tecnica e della tattica di gioco 

mediante griglie appropriate, rilevazione della prestazione individuale e confronto con standard di 

riferimento), osservazione sistematica; per la parte teorica: prove scritte a risposta aperta o 

multipla,  interrogazioni brevi o lunghe. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Come da programma allegato. 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 Il Docente 
 Prof. 
 
 Paola Mattarei 
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PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  DEL DOCENTE PROF. PAOLA MATTAREI 

CLASSE 5a BRIM  A.S. 2019/2020 
 

CONTENUTI SVOLTI:  

U.d.a.1: potenziamento fisiologico:  
Esercitazioni per il miglioramento della capacità aerobica: corsa prolungata, andature ginnastiche e 
preatletiche,  attività sportive aerobiche e miste, ginnastica aerobica, step. 
Esercitazioni per il mantenimento ed il miglioramento della mobilità articolare: stretching, esercizi 
a corpo libero e con attrezzi. 
Esercitazioni di tonificazione muscolare: esercizi a corpo libero e con manubri,  esercizi alla 
spalliera, esercizi con palle mediche, esercizi con fasce elastiche 
Traslocazioni alla scala orizzontale 
Traslocazioni alla trave 
U.d.a.2: attività sportiva individuale 
Specialità dell’atletica leggera: lancio del disco 
Badmington: fondamentali e regole di gioco 
Tennistavolo: fondamentali e regole di gioco 
Pallatamburello: il diritto, il rovescio, gioco completo. 
Tennis: il diritto, il rovescio, palleggi a coppie 
U.d.a.3: attività sportiva di squadra 
Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio 
Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra, regolamento, arbitraggio. 
Calcio a 5: gioco di squadra, regolamento 
Ud.da4: attività motoria per il proprio benessere 
Il doping: le sostanze dopanti, la “WADA” 
Il riscaldamento e attività motorie e sportive proposte dagli alunni 
U.d.a.5: discipline espressive 
Ginnastica step 
U.d.a.6: storia dell’Educazione fisica 
Le olimpiadi antiche e moderne 
La nascita dell’educazione fisica in Europa  
La nascita dello sport contemporaneo 
 
Verona, 15 maggio 2019 
 
 

I rappresentanti di classe 
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

 
Il Docente 

Prof. ____________ 
 

_________________________ 

 


