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Premessa: informazioni preliminari

Il percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fat-
to riferimento agli obiettivi fissati dal P.T.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, meto-
di, strumenti, spazi, tempi e tematiche dell’azione didattica, nonché risultati media-
mente 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 percorso didattico educativo, definito nella programmazione di inizio anno, ha fat-
to riferimento agli obiettivi fissati dal P.T.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 defi-
nite 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 docu-
mento, nella sua veste generale, presenta in forma articolata obiettivi, metodi, stru-
menti, spazi, tempi e tematiche dell’azione didattica, nonché risultati media mente
raggiunti dalla classe. Al documento, quali parti integranti, sono allegate le relazioni
dei singoli docenti con i programmi svolti nel corso dell’anno. PRESENTAZIONE SIN-
TETICA DELLA CLASSE: Il percorso didattico educativo, definito nella programma-
zione di inizio anno, ha fatto riferimento agli obiettivi fissati dal P.T.O.F. e fatti propri
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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 obiet-
tivi, metodi, strumenti, spazi, tempi e tematiche dell’azione didattica, nonché risul-
tati media mente raggiunti dalla classe. Al documento, quali parti integranti, sono
allegate le relazioni dei singoli docenti con i programmi svolti nel corso dell’anno.

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO: Ad inizio del triennio, a.s. 2019-
20, la classe era composta da 27 alunni, 12 maschi e 15 femmine, provenienti da que-
sto istituto a parte due studenti (Manni e Fazzari Sanmicheli e Stimmatini); mentre
nella seconda metà del terzo anno si è aggiunta una nuova studentessa proveniente
dal Liceo Copernico (gennaio 2020/ totale alunni terzo anno 28). Nella seconda parte
del quarto anno, tre ragazze hanno abbandonato gli studi. A partire dal successivo
a.s. 2020-21, la classe ha acquisito la fisionomia che ha mantenuto fino ad oggi: 25
studenti, di cui 12 maschi e 13 femmine.

CONTINUITÀ DIDATTICA DEI DOCENTI: Hanno mantenuto la continuità nel-
l’arco di tutto il triennio i seguenti docenti: ITALIANO E STORIA: Ilaria Rodella; IN-
GLESE: Daniela Galletta; SPAGNOLO 2L: Valeria Scipioni; INFORMATICA: Davide
Moschini (per il terzo e quarto anno); TEDESCO 3L: Roberta Cataldo. I docenti delle
altre materie hanno avuto invece una alternanza nell’arco del triennio, nello speci-
fico: DIRITTO E RELAZIONI: a,s. 2019-2020: Claudio Ferrari; a.s. 2020-2021: Li-
no Arenare e Claudia Caizza; a.s. 2021-2022: Lara Cacciavillani; MATEMATICA: a.s.
2019-2020: Salvatore Tortora; a.s. 2020-21, 21-22: Barbara Gelio; EDUCAZIONE FI-
SICA: a.s. 2019-2020: Saracino; a.s. 2020-2021: Daria Benini; a.s. 2021-2022: Paola
Bignotti; ECONOMIA AZIENDALE: a.s. 2019.2020: Maria Di Bari; a.s. 2020.2021: Ni-
coletta Orlandi; a.s. 2021-2022: Vittorio Virgili, Adriano Bilardi e di nuovo Vittorio
Virgili. RELIGIONE: a.s. 2019..2021: Pietro Ganzarolli; a.s. 2021-2022: Giorgio Scar-
pi; TEDESCO 2L a.s. 2019-2020: Sabrina Bocchi; a.s. 2020-2021: Valentina Posenato;
a.s. 2021-2022: Sabrina Bocchi; SPAGNOLO 3L: a.s. 2019-2020: Antonella Prato; a.s.
2020-21: Astrid Giraldoni; 2021-22 Astrid Giraldoni CINESE 3L: a.s. 2019-2020: Maria
Pittore; a.s. 2020-21: Valeria Furci; 2021-22 Valeria Furci.

Gli insegnanti hanno sempre lavorato in modo sinergico e collaborativo, con scam-
bio pressoché continuo di suggerimenti e di proposte nell’idea di realizzare, per quan-
to è possibile, una comune linea didattica. Nel corso del triennio i docenti sono
intervenuti con attività di recupero (Help o in itinere), allo scopo di consolidare la
preparazione in vista delle verifiche curricolari e dell’esame finale.

RISULTATI SCOLASTICI DEL GRUPPO CLASSE: La classe ha dimostrato nel cor-
so del triennio interesse ed attenzione discreti, collaborazione attiva nella relazio-
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ne con docenti e serenità nell’affrontare il corposo impegno previsto, anche durante
la didattica a distanza. Le presenze sono state generalmente costanti, il gruppo è
cresciuto e maturato divenendo gradualmente coeso, collaborativo e generalmente
consapevole del senso di responsabilità necesssario. La maggior parte degli studenti
ha mantenuto ha seguito le lezioni con serietà ed attenzione, studiando con regola-
rità evidenziando un proprio percorso di progressivo miglioramento personale. Un
altro gruppo di studenti, più esiguo, ha manifestato, soprattutto nei primi due an-
ni, una certa immaturità nei confronti del dovere scolastico, preferendo rimandare
lo studio a ridosso della chiusura del trimestre o del pentamestre, confermando fra-
gilità nella rielaborazione personale dei contenuti: solo in fase finale i risultati sono
stati accettabili. La partecipazione alle lezioni ha comunque sempre interessato la
totalità degli studenti, soprattutto nelle attività formative afferenti all’Educazione ci-
vica. Per quanto riguarda il profitto, quindi, una decina di studenti si distinguono
per una conoscenza sicura dei contenuti, per un uso corretto ed appropriato dei di-
versi linguaggi specifici, per le buone capacità di analisi e per la capacità di operare
validi ed autonomi collegamenti interdisciplinari. Altri alunni conoscono i contenuti
delle materie in maniera quasi discreta, sanno rielaborare e compiere qualche colle-
gamento autonomo. Al momento della stesura di questo Documento, permangono
delle incertezze in qualche materia per quattro - cinque studenti, dovute a difficoltà
di rielaborazione personale o ad uno studio discontinuo e non ancora completamen-
te consolidato. Al momento della stesura di questo Documento, un paio di studenti
presentano una situazione critica in qualche disciplina e permangono delle incertez-
ze per tre-quattro studenti, dovute a difficoltà di rielaborazione personale o ad uno
studio discontinuo e non ancora completamente consolidato.

COMPORTAMENTO E CAPACITÀ RELAZIONALI CON I DOCENTI E TRA PARI:
Per quanto riguarda il comportamento e le capacità relazionali con i docenti e tra
pari, nel corso del triennio, la classe ha sicuramente migliorato il proprio compor-
tamento che ora risulta essere quasi sempre corretto ed adeguato alle relazioni in-
terpersonali e consa- pevole delle regole e dei doveri scolastici. Ha partecipato con
costante impegno e discreto senso di responsabilità a tutte le attività proposte, ai
progetti e alle uscite didattiche.
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Continuità didattica della classe

MATERIA TERZA QUARTA QUINTA
DISCIPLINE
SPORTIVE

DARIA BENINI DARIA BENINI
PAOLA

BIGNOTTI
TERZA LINGUA

STRANIERA
TEDESCO

ROBERTA
CATALDO

ROBERTA
CATALDO

ROBERTA
CATALDO

RELIGIONE
CATTOLICA

PIERO
GANZAROLLI

PIERO
GANZAROLLI

GIORGIO
SCARPI

LINGUA E
CULTURA
INGLESE

DANIELA
GALLETTA

DANIELA
GALLETTA

DANIELA
GALLETTA

SECONDA
LINGUA

COMUNITARIA
TEDESCO

SABRINA
BOCCHI

VALENTINA
POSENATO

SABRINA
BOCCHI

DIRITTO
CLAUDIO
FERRARI

LINO ARENARE,
CLAUDIA
CAIZZA

LARA
CACCIAVILLANI

MATEMATICA
SALVATORE
TORTORA

BARBARA GELIO BARBARA GELIO

RELAZIONI IN-
TERNAZIONALI

CLAUDIO
FERRARI

LINO ARENARE
E CLAUDIA

CAIZZA

LARA
CACCIAVILLANI

ECONOMIA
AZIENDALE E

GEO-POLITICA
MARIA DI BARI

NICOLETTA
ORLANDI

VITTORIO
VIRGILI

STORIA
ILARIA

RODELLA
ILARIA

RODELLA
ILARIA

RODELLA
TERZA LINGUA

STRANIERA
SPAGNOLO

ANTONELLA
PRATO

ASTRID
GIRALDONI

ASTRID
GIRALDONI

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA

ILARIA
RODELLA

ILARIA
RODELLA

ILARIA
RODELLA

SECONDA
LINGUA

COMUNITARIA
SPAGNOLO

VALERIA
SCIPIONI

VALERIA
SCIPIONI

VALERIA
SCIPIONI

TERZA LINGUA
STRANIERA

CINESE
MARIA PITTORE VALERIA FURCI VALERIA FURCI7
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I docenti del Consiglio di Classe hanno individuato nella programmazione d’inizio
anno obiettivi generali educativi e cognitivi. La valutazione relativa al conseguimen-
to degli obiettivi porta a concludere quanto segue.

Obiettivi educativi e formativi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi educativi e formativi:
• Collaborare e partecipare: consolidare la cultura del confronto della collaborazio-
ne e del rispetto reciproco
• Collaborare e partecipare: essere consapevoli di far parte di un gruppo in cui cia-
scuno ha il diritto alla propria dignità ma ha anche il dovere di riconoscerla agli
altri
• Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppare i processi di "identificazione"
e di crescita verso la "sicurezza di sé" l’autonomia l’autostima la decisionalità
• Agire in modo autonomo e responsabile: capacità di saper valutare ed autovalu-
tarsi
• Agire in modo autonomo e responsabile: promuovere il rispetto di sé stessi degli
altri dell’ambiente e delle regole della vita in comune
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni interpersonali
• Agire in modo autonomo e responsabile: consapevolezza che l’organizzazione dei
processi decisionali ed operativi di tutte le componenti scolastiche si fonda su un
sistema di relazioni giuridiche e sul rispetto di norme
• Agire in modo autonomo e responsabile: sviluppare la motivazione allo studio e il
piacere nei confronti della conoscenza
• Agire in modo autonomo e responsabile: orientare ad una scelta universitaria con-
sapevole

Obiettivi cognitivi

Gli studenti hanno mediamente raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi:
• Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio motivato ed efficace
• Imparare ad imparare: selezionare organizzare ed integrare i dati e le informazioni
provenienti da libri di testo appunti personali e da altre fonti
• Progettare: saper elaborare relazioni tesine lavori individuali
• Progettare: rielaborare le conoscenze apprese in modo critico
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• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi linguaggi (verbale matematico scientifico grafico letterario)
• Comunicare: saper comprendere ed utilizzare in modo corretto efficace e rigoroso
i diversi supporti (cartacei informatici e multimediali)
• Risolvere problemi: 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
• Risolvere problemi: saper analizzare il problema cogliendone gli aspetti generali
• Individuare collegamenti e relazioni: affrontare la complessità del vivere nella so-
cietà globale del nostro tempo
• Individuare collegamenti e relazioni: saper collegare argomenti della stessa disci-
plina e di discipline diverse cogliendone le relazioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare personalmente
e criticamente l’informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità distin-
guendo fatti e opinioni
• Acquisire ed interpretare l’informazione: sviluppare capacità intuitive e logiche
consolidare attitudini analitiche e sintetiche individuare collocazioni spazio-temporali
e stabilire connessioni di causa ed effetto

Contenuti, metodi, mezzi, tempi, spazi

Contenuti

Ogni docente ha tenuto conto delle indicazioni offerte dai programmi ministeriali o
dalle linee guida emerse dai Dipartimenti di Istituto.

Metodi

• lezione frontale
• lezione dialogata
• lavori di gruppo
• approfondimenti tematici
• interventi di recupero
• utilizzo dei laboratori
• didattica a distanza sincrona
• didattica a distanza asincrona
• approfondimenti in orario extra-curricolare
• lettura e studio guidato in classe
• sportelli Help
• corsi di recupero
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• recupero in itinere

Mezzi

• libri di testo
• laboratori
• sussidi audiovisivi
• internet
• materiali prodotti dai docenti
• piattaforme online per la didattica a distanza

Tempi e Spazi

L’anno scolastico, su delibera del Collegio dei Docenti, è stato diviso in un trimestre
e un pentamestre. Le lezioni e le altre attività si sono svolte in classe, nei laboratori,
in palestra e a distanza.

Attività para ed extracurricolari

CLASSE TERZA: (a.s. 2019-2020) CONFERENZE E ATTIVITÀ: 12/09: Convegno sul-
l’Azzardopatia in Gran Guardia; 13/10: Presidio di Libera: Pranzo della Legalità pres-
so Circolo I maggio di Montorio (13 ottobre 2019).; 15/10: Incontro con Manfred Spi-
tzer dal titolo: Smartphone L’epidemia incontro in lingua inglese sui pericoli della
Rete; 26/11: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne in Gran Guardia:
testimonianza di Gessica Notaro; 09/01: Federico Rampini, La Seconda Guerra Fred-
da - USA e Cina; 13-22/02: Ciclo conferenze sulla Cina; 21/02: Gerardo Greco, Guerra
Calda - cambiamenti climatici; 16/05: Hong Kong, Lessons from Hong Kong;

CLASSE QUARTA: (a.s. 2020-2021) CONFERENZE E ATTIVITÀ: 01/10 - Crack America-
Incontro con il giornalista del Corriere della sera Massimo Gaggi. 2. 30/10 - Viva la
Costituzione, Raffaele Cantone, La corruzione: un furto di futuro e di democrazia
25/11 - Gianpaolo Trevisi, Giornata Internazionale per eliminazione violenza contro
le don- ne, L’amore che non è. 03/12 - Viva la Costituzione, Filippo Grandi, Esserci:
con e per i rifugiati; 04/12 - Global citizenship Education, Hong Kong - Sidney, The
media and the power of language; 17/12 - Alessandro Barbero, Dante; 21/12 - Viva la
Costituzione Roberta Rei e avvocato Malavenda, Per un uso responsabile dei social
network. Una lezione di cittadinanza digitale; 12/01 - Viva la Costituzione, Franco
Leone Lautizi, Il dovere della memoria; 27/01 - Viva la Costituzione, Bruna Cases e
Giordano D’Urbino, Giornata della Memoria, Il mondo riposa sul re- spiri dei bambi-
ni che vanno a scuola; 08/02 - Gherardo Colombo e Pif - Anche per giocare servono
le regole: come diventare cittadini; 18/02 - Nicola Gratteri, Ossigeno illegale. Come

10



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ARM RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

le mafie approfittano dell’emergenza Covid-19 per radi- carsi nel territorio italiano;
25/02 - Global citizenship Education, Melbourne - Australia, Setting the world on
fire: Social change for climate change; 26/02 - Viva la Costituzione, Tomaso Monta-
nari e Chiara Mariotti, Cultura e ricerca scien- tifica, paesaggio e patrimonio storico
e artistico: l’articolo 9 attraverso le sue parole; 13/03 - Presidio di Libera, Don Luigi
Ciotti, 100 passi verso il 21 marzo 2021; 18/03 - Viva la Costituzione, Ilaria Capua,
Salute circolare e ambiente. Il viaggio segreto dei virus; 26/03 Express yourself effec-
tively! Tips& tricks to improve your public speaking skills and to successfully speak
your mind! WORKSHOP Sustainability World Cafè online Work shop, dimostrativo
con gli esperti Toastmasters; 09/04 - Viva la Costituzione, Giudice Di Bella, Liberi di
scegliere. La famiglia: ali e radici; 12/04 - Global citizenship Education, Carlo Este-
vez Mengotti, El diálogo entre el norte y sur de Europa: el reto del siglo XXI; 26/04 -
Global Citizenship Education, El cambio climático: optimista o pesimista?

CLASSE QUINTA: (a.s. 2021-2022) CONFERENZE E ATTIVITÀ: 17/09 Convegno
Azzardopatia; 26/09 - Borsa di studio Nicola Tommasoli; 28/10 - Viva la Costituzione
2, Giornalismo e democrazia con Milena Gabanelli; 9/11 - Le stelle che stanno in giù,
l’ultima guerra del Novecento europeo con Azra Nuhefendic; 12/11 - Viva la Costi-
tuzione 2, La rivoluzione della gentilezza con Raissa e Momo; 19/11 - Medici senza
frontiere: 50 anni di umanità con Umberto Giacomello e Benjamin Hargreaves; 24/11
- Stefano, una lezione di giustizia, La tutela dei diritti umani, Amnesty International
con Riccardo Noury; 25/11 - Giornata Internazionale per l’eliminazione della violen-
za contro le donne:Le donne nei processi per violenza: la storia tra giudizi e pregiudi-
zi; 3/12 - Body image in the 21st century con Teresa Capetola e Sandra Pascuzzi; Gen-
naio 2022 - Cineforum in lingua inglese The Imitation Game; Gennaio/Febbraio 2022
approfondimenti di educazione civica con il madrelingua Gallagher Turlough; 12/01
- Secondo incontro progetto Stefano Cucchi- incontro con esperti sulle dipenden-
ze; 03/02 - Incontro Rete Stei Testimonianza di Primo Levi con Milvia Spadi; 21/02
- Incontro Avis 25/02 - Collegamento Internazionale con la Spagna Europa y las 3 E:
Energia, Emigracion, Economia 03/03 - Incontro con Don Luigi Ciotti Diritti umani,
diritti della natura: binomia inscindibile; 07/03 - Incontro con Frank Boyle - avvocato
peruviano, esperto in materie giuridiche internazionali; 08/03 - Incontro con Stefano
Verzè La sfida di Putin all’Europa; 18/03 - Cineforum in lingua tedesca Willkommen
bei den Hartmanns; 21/03 - Uscita Casa Circondariale di Montorio - Esistenze diver-
se in dialogo attraverso la musica; 22/03 - Incontro con il regista Matteo Spiazzi e con
alcune ragazze Ucraine; 25/03 - A scuola di Dono - Le ragioni per scegliere ora Prof.
Massimiliano Bonifacio e dott.ssa Ilaria Tanasi; 08/04 - Viaggio della Legalità: visita
al Quirinale; 13/04: Prof.ssa Germana Tappero Merlo, Docente di Sicurezza Naziona-
le e Infrastrutture Critiche presso il Master di II Livello in Scienze Informative per la
Sicurezza eCampus Università; Direttore del Corso Cyber Warfare e Cyberwar del Di-
partimento Scienze Informative per la Sicurezza: "Conflitti del secondo dopoguerra
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e conflittualità ibride attuali".

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.T.O.F..
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Composizione del Consiglio di classe

MATERIA DOCENTE FIRMA
DISCIPLINE
SPORTIVE

PAOLA BIGNOTTI
PAOLA BIGNOTTI
bignotti-paola@copernicopasoli.it

TERZA LINGUA
STRANIERA TEDESCO

ROBERTA CATALDO
ROBERTA CATALDO

cataldo-roberta@copernicopasoli.it

RELIGIONE
CATTOLICA

GIORGIO SCARPI
GIORGIO SCARPI
scarpi-giorgio@copernicopasoli.it

LINGUA E CULTURA
INGLESE

DANIELA GALLETTA
DANIELA GALLETTA

galletta-daniela@copernicopasoli.it

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA

TEDESCO
SABRINA BOCCHI

SABRINA BOCCHI
bocchi-sabrina@copernicopasoli.it

DIRITTO LARA CACCIAVILLANI
LARA CACCIAVILLANI

cacciavillani-lara@copernicopasoli.it

MATEMATICA BARBARA GELIO
BARBARA GELIO
gelio-barbara@copernicopasoli.it

RELAZIONI
INTERNAZIONALI

LARA CACCIAVILLANI
LARA CACCIAVILLANI

cacciavillani-lara@copernicopasoli.it

ECONOMIA
AZIENDALE E

GEO-POLITICA
VITTORIO VIRGILI

VITTORIO VIRGILI
virgili-vittorio@copernicopasoli.it

STORIA ILARIA RODELLA
ILARIA RODELLA

rodella-ilaria@copernicopasoli.it

TERZA LINGUA
STRANIERA
SPAGNOLO

ASTRID GIRALDONI
ASTRID GIRALDONI

giraldoni-astrid@copernicopasoli.it

LINGUA E
LETTERATURA

ITALIANA
ILARIA RODELLA

ILARIA RODELLA
rodella-ilaria@copernicopasoli.it

SECONDA LINGUA
COMUNITARIA

SPAGNOLO
VALERIA SCIPIONI

VALERIA SCIPIONI
scipioni-valeria@copernicopasoli.it

TERZA LINGUA
STRANIERA CINESE

VALERIA FURCI
VALERIA FURCI
furci-valeria@copernicopasoli.it

Il docente coordinatore Il Dirigente Scolastico
prof./prof.ssa Daniela Galletta prof.ssa Sara Agostini

firma sostituita a mezzo stampa documento firmato digitalmente

13



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ARM RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orienta-
mento

Il Progetto PCTO è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107, recante Riforma del si-
stema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti e successive modifiche.

Finalità e obiettivi

La finalità del Progetto PCTO dell’I.I.S.S. Copernico-Pasoli è quello di fornire stru-
menti per sviluppare percorsi per le competenze trasversali e lorientamento qualita-
tivamente rilevanti e completi.

Monte ore svolto

Numero di ore programmate e garantite dalla scuola, alle quali si sono aggiunte atti-
vità scelte dal singolo studente e che sono riportate nel curriculum dello studente di
Scuola & Territorio inserito nel fascicolo personale.

Articolazione del percorso

Classe terza

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento di Istituto sono sta-
ti articolati in attività curriculari in aula ed attività extracurriculari ed esperienziali
esterne, ed hanno impegnato sia docenti in servizio presso l’Istituto, sia formatori ed
enti esterni. Tali incontri sono stati svolti in presenza e a distanza. Durante il terzo
anno di studi, la formazione curriculare ha riguardato la sicurezza sui luoghi di lavoro
(generale, specifica rischio basso e medio), la Privacy e il Progetto sulla Conoscenza
di sè con Evolving People. Sono stati, inoltre, svolti un incontro con l’associazione
FABLAB per ALTERNALAB e un incontro con l’agenzia per l’impiego Niederdorf sul
tema delle nuove professioni. La classe ha effettuato una visita all’azienda Redoro di
Grezzana (Vr), con precedente preparazione e conoscenza dell’azienda e successiva
relazione finale. Le esperienze esterne hanno impegnato qualche studente in stage
presso imprese commerciali ed associazioni per una durata di circa 100 ore.

Classe quarta

Durante il quarto anno di studi le attività curriculari di PCTO sono state sviluppa-
te attraverso alcuni temi disciplinari dai singoli docenti: Attività in lingua spagnola:
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Entrevista de trabajo. El CV y la carta de motivaciòn. Sono intervenuti anche forma-
tori esterni, il Dott. Dallabona per la presentazione del Percorso "Tecnico superiore
per la gestione del centro benessere Alta Formazione Trentino, il Cosp Verona per
alcuni incontri sulla scelta universitaria e l’incontro di orientamento Mentors4U. La
classe ha partecipato al progetto StarUp Your Life di Unicredit. Al termine del quar-
to anno, molti studenti hanno effettuato stage presso imprese commerciali, studi
professionali ed enti pubblici, mediamente per una durata di oltre 120 ore.

Classe quinta

Durante il quinto anno, le attività curriculari previste per gli studenti sono state le
seguenti: incontro con un esperto sul tema Hotel and Wellness Management, il Per-
corso Feduf Redooc: Dall’idea di business alla start up, alla sostenibilità aziendale
(attività svolta in aula virtuale e sulla piattaforma Redooc). Sono stati successiva-
mente presentati da esperti esterni i percorsi di alcuni ITS Academy Last e turismo.
Inoltre, è stato svolto un incontro del Progetto Fisco e Scuola: Evasione ed elusione
fiscale. L’attività dell’Agenzia delle Entrate. Sono stati trattati i principi della legalità e
i principi costituzionali che regolano il diritto tributario. Alcuni studenti hanno par-
tecipato alle attività di orientamento in entrata Scuole Aperte. Alcuni studenti hanno
partecipato a corsi Tandem tenuti dall’Università di Verona, alla manifestazione Job
Orienta presso Veronafiere, a Master del Cosp Verona su varie tematiche e a corsi di
lingua straniera presso l’Istituto.

Competenze trasversali PCTO mediamente raggiunte

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

• Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
• Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
• Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera au-
tonoma
• Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
• Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
• Capacità di concentrarsi di riflettere criticamente e di prendere decisioni
• Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

Competenze in materia di cittadinanza

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o pub-
blico
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Competenza imprenditoriale

• Capacità di riflessione critica e costruttiva
• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autono-
ma
• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
• Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

• Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
• Curiosità nei confronti del mondo e apertura per immaginare nuove possibilità

Valutazione e livello medio delle competenze raggiunte

Dalle prove effettuate dai docenti, dalle relazioni dei tutor/esperti esterni e dall’os-
servazione dei comportamenti degli alunni durante le attività di PCTO, risulta che
mediamente gli studenti della classe hanno raggiunto un buon livello di competen-
ze.

Il docente tutor PCTO
prof./prof.ssa Lara Cacciavillani

firma sostituita a mezzo stampa
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Educazione Civica

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non
meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. Esse sono svolte, nell’ambito della de-
clinazione annuale delle attività didattiche, da più docenti del Consiglio di Classe
cui l’insegnamento è affidato su proposta degli stessi docenti del consiglio di clas-
se. L’educazione civica, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo
più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con
le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di conte-
nuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari.

Valutazione

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta
di valutazione, acquisiti elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui
è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono rac-
colti dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. I docenti
del Consiglio di Classe si avvalgono di uno strumento condiviso, il portfolio dell’edu-
cazione civica, finalizzato a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni
delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste per
l’educazione civica.

Articolazione del percorso

Il percorso trasversale dell’educazione civica, programmato di anno in anno dal Con-
siglio di Classe e condiviso tramite portfolio dell’educazione civica ha riguardato le
seguenti tematiche:

COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

• La Costituzione italiana
• Istituzioni dello Stato italiano
• Enti territoriali e autonomie locali
• Elementi fondamentali di diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro
• Organizzazioni internazionali e sovranazionali in particolare ONU e UE
• Educazione alla legalità al rispetto di leggi e regole comuni in tutti gli ambienti di
convivenza
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SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patri-
monio e del territorio

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
• Educazione alla salute e al benessere
• Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
• Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale

CITTADINANZA DIGITALE

• Utilizzo consapevole delle fonti di informazione digitali
• Rischi per salute e benessere psicofisico nell’utilizzo delle tecnologie digitali con
particolare riferimento a bullismo e cyber-bullismo

Il docente coordinatore dell’educazione
civica

prof./prof.ssa Lara Cacciavillani
firma sostituita a mezzo stampa
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Relazioni finali e programmi disciplinari

DISCIPLINE SPORTIVE

Relazione finale del docente Paola Bignotti
La classe ha sempre partecipato con interesse la disciplina, completando il percorso
didattico- formativo del quinto anno con un profilo complessivamente positivo. Il
comportamento è stato inizialmente costellato da situazioni di numerosi ritardi, da
atteggiamenti irascibili e irregolarità nelle presenze da parte di alcuni ragazzi, che,
tuttavia sono gradualmente migliorati grazie al dialogo e al confronto in classe. I ra-
gazzi hanno risposto in modo respingente ad alcune proposte didattiche, e con molto
entusiasmo in altre. Nel complesso la classe ha fatto notevoli passi di crescita nell’ac-
cettazione delle regole e del rispetto altrui. Lo spirito di collaborazione e cooperazio-
ne è passato da una modalità competitiva individuale a una competitività costruttiva
di conseguimento di un obiettivo comune. Lo sviluppo della classe ha consentito di
passare da uno stile di insegnamento deduttivo di riproduzione a quello induttivo di
produzione. Il processo di maturazione e responsabilità ha consentito agli allievi/e
di poter effettuare un’autovalutazione delle proprie capacità motorie, personali e di
relazione.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Pratica dell’allenamento sportivo Sviluppo e potenziamento delle capacità coordina-
tive e condizionali. Sport e salute Il fitness Stretching ed esercizi antalgici Yoga e con-
sapevolezza corporea, percezione del sè Primo soccorso Traumatologia Prevenzio-
ne degli infortuni Controllo della postura Educazione alla salute Sicurezza stradale
Conoscenza degli effetti positivi dell’attività fisica. Conoscenza degli effetti negativi
della sedentarietà. Tecnica, regole e tattica della pallavolo. Fair Play Codice gestuale
dell’arbitraggio Salto in lungo Relazione con l’ambiente naturale

Abilità

Capacità coordinative Capacità condizionali e i loro metodi di allenamento Controllo
della respirazione e del dispendio energetico durante lo sforzo fisico Saper cooperare
in un gruppo accettando le regole del gioco e sociali Osservare criticamente i feno-
meni connessi al mondo sportivo Applicare principi di tattica di gioco Assumere indi-
vidualmente ruoli specifici in relazione alle proprie potenzialità Riflettere sulle scelte
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e conseguenze che queste hanno sulla risoluzione di un problema. identificare punti
di forza e di debolezza propri e della squadra. Partecipare ad una competizione ana-
lizzandone il risultato ottenuto. Rispettare il compagni/e e fornire aiuto e assistenza
Svolgere compiti di giuria e arbitraggio

Competenze

4 MACRO AMBITI DI COMPETENZA 1-Percezione di sè. Completamento dello svi-
luppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 2-Lo sport e le regole. il fair
play 3-Salute e benessere. Sicurezza e prevenzione 4-Relazione con l’ambiente natu-
rale e tecnologico

Nello specifico: -Realizzare risposte motorie efficaci ed ergonomiche, saper in-
teragire con il ritmo dei compagni, realizzare personalizzazioni efficaci nei gesti e
nelle azioni sportive. - Utilizzare efficacemente le proprie capacità durante le attività
proposte(accoppiamento. combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamen-
to, ritmo, c.di reazione, c.di trasformazione, ecc.). - Utilizzare consapevolmente le
variabili spazio- temporali nella gestione di ogni azione e nelle situazioni collettive,
per cercare l’efficacia del risultato. -Sviluppare la capacità di anticipazione motoria
e la fantasia motoria con soluzioni diversificate e personali. -Strutturare in modo
autonomo e finalizzato alcune attività specifiche, applicando correttamente metodi
e tecniche di allenamento. -Realizzare in modo autonomo piani di lavoro e di alle-
namento personalizzato(forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare) - Utilizzare il
lessico specifico della disciplina. -Correlare le conoscenze motorie con altri ambiti
disciplinari in funzione della preparazione all’Esame di Stato. - Utilizzare in forma
originale e creativa gli attrezzi, variare e ristrutturare le diverse forme variare e ri-
strutturare le diverse forme di movimento e risolvere in modo personale problemi
motori /sportivi.. - Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fi-
sico, emotivo, cognitivo e rispettare il codice del fair play nei momenti agonistici. -
Cooperare in équipe utilizzando e valorizzando le propensioni e le attitudini indivi-
duali. - Utilizzare le conoscenze tecniche per organizzare, gestire e svolgere in modo
autonomo funzioni di giuria e arbitraggio. -Saper adattare alle proprie e alle altrui ca-
pacità tecniche, strategie e regole, in un contesto sempre più complesso. -Gestire in
modo autonomo, efficace e rispettoso dell’ambiente i tempi, gli spazi e gli strumenti
di lavoro. -Osservare e interpretare i fenomeni connessi all’attività motoria. Salute,
benessere, sicurezza e prevenzione Lo studente assumerà stili di vita e comporta-
menti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, confe-
rendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei
principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito
dell’attività fisica e nei vari sport. Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico Lo
studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comu-
ne patrimonio ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche
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e sportive in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e
multimediale .

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

56

Metodologia didattica

Lezione frontale Scoperta guidata Produzione divergente Challlange Cooperative lear-
ning Flipped classroom Peer education

Materiali didattici e testi in adozione

"Più Movimento" di G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Primo semestre : 2 Test motori esercizi corporei a corpo libero Giochi di squadra
Secondo pentamestre: verifica scritta a domande aperte Richiesta di presentazio-
ne di una lezione alla classe finalizzata ad un obiettivo motorio Giochi individuali e
di squadra Strumenti di valutazione: Osservazione sistematica ( conoscenze, abilità
motorie) Osservazione esperienziale (comportamento, atteggiamento, approccio al-
la disciplina) Rilevazione dei dati misurabili attraverso test motori Valutazione sulla
base di: 1-Risultati: cosa l’allievo/a sa fare(conoscenza) . 2-Come l’allievo7/a applica
il saper fare (abilità) 3-Processo di apprendimento: progressi ottenuti 4- Saper essere:
livello di responsabilità, autonomia , creatività, originalità, approccio alla disciplina
e relazione con sè, gli altri e l’ambiente

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Paola Bignotti
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di DISCIPLINE SPORTIVE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Paola Bignotti

Contenuti svolti nel trimestre

• allenamento capacità condizionali
• allenamento capacità coordinative
• pallavolo
• football
• zumba
• corpo libero
• funicella

Contenuti svolti nel pentamestre

• Primo soccorso
• yoga e consapevolezza corporea
• traumatologia
• 10.000 passi
• educazione alla salute
• allenamento alle capacità condizionali
• Squash
• test di destrezza
• resistenza
• velocità
• salto in lungo
• lancio del volano
• educazione alla salute
• relazione con l’ambiente naturale

prof./prof.ssa Paola Bignotti
firma sostituita a mezzo stampa
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TERZA LINGUA STRANIERA TEDESCO

Relazione finale del docente Roberta Cataldo

La classe è formata da venticinque alunni di cui sette studiano tedesco come lingua
terza. Le lezioni vengono svolte con una parte della classe 5BTU. La docente segue
tutto il gruppo dal terzo anno. Se da una parte la continuità didattica di questi anni
ha permesso di organizzare e gestire il lavoro con costanza, permettendo di ottene-
re risultati abbastanza apprezzabili, dall’altra l’emergenza sanitaria e le numerose
lezioni in DAD hanno rallentato il ritmo e non ha permesso di ottenere sempre i ri-
sultati auspicati. La maggior parte degli alunni ha dimostrato un certo interesse per
la materia partecipando alle varie attività in modo regolare e responsabile. Una pic-
cola parte ha lavorato con discontinuità dimostrando incertezze nella preparazione
e difficoltà nella gestione dello studio a casa. La programmazione è stata seguita
in modo piuttosto regolare permettendo un discreto raggiungimento degli obiettivi
disciplinari.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiet-
tivi:

Conoscenze

Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori. Strategie di esposizione orale e d’interazio-
ne in contesti di studio e di lavoro. Strutture morfosintattiche di base adeguate alle
tipologie testuali e ai contesti d’uso. Ritmo e intonazione della frase, ortografia e pun-
teggiatura. Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici e chiari,
scritti, orali e multimediali, inerenti argomenti noti d’interesse personale, d’attuali-
tà, di studio e di lavoro. Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese
quelle connesse al settore di studio. Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relati-
vi ad argomenti di vita quotidiana, d’attualità o di lavoro; varietà di registro. Lessico
convenzionale di settore. Tecniche d’uso dei dizionari, anche multimediali. Aspetti
socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e lavoro, dei paesi di cui si
studia la lingua.

Abilità

Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d’at-
tualità o di lavoro utilizzando strategie di compensazione. Utilizzare appropriate
strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti essen-
ziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti d’in-
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teresse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. Utilizzare un repertorio lessica-
le ed espressioni di base relativi ad esperienze di vita quotidiana, di tipo personale,
di studio e di lavoro. Utilizzare i dizionari monolingue e bilingui, compresi quelli
multimediali. Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti su
tematiche note di interesse personale, di studio o di lavoro. Descrivere in maniera
semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all’ambito personale, all’attualità
o al settore degli studi. Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della
mediazione linguistica e della comunicazione interculturale.

Competenze

Competenze specifiche linguistico-comunicative orientativamente al livello A1/A2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; utilizzare la lingua per
i principali scopi comunicativi e operativi in maniera autonoma e consapevole; ri-
conoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica
e della comunicazione interculturale; integrare costantemente le nuove conoscenze
e competenze con quelle precedentemente acquisite; operare confronti ragionati e
analogie tra i paesi di origine tedesca e la realtà socio-culturale del proprio paese in
un’ottica interculturale; collaborare con i compagni e il docente durante le attività nel
rispetto delle regole, delle opinioni e delle personalità altrui; usare autonomamente
le nuove tecnologie e gli strumenti multimediali; incrementare la consapevolezza del
proprio ruolo e acquisire sempre maggiore autonomia nello studio anche in vista di
scelte future; sviluppare consapevolezza culturale, autonomia di lettura, capacità di
confronto e di analisi della realtà e del diverso.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 65 ore di lezione, 20 ore
di verifica, 10 ore di laboratorio, per un totale di 95 ore. L’attività è stata svolta sia
in presenza e saltuariamente a distanza secondo quanto previsto dal piano per la
didattica digitale integrata.

Metodologia didattica

Lezione frontale - Cooperative learning - Debate - Didattica integrata - Didattica
laboratoriale Problem solving - Metodo euristico partecipativo- Writing and Reading.
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Materiali didattici e testi in adozione

Il libro di testo Komplett II integrato da sussidi cartacei come giornali, immagini,
schede predisposte dall’insegnante, materiali e strumenti audiovisivi e la lavagna
LIM.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 3 prove nel secondo periodo. Per la
valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del la-
voro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discus-
sione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione
di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Roberta Cataldo
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di TERZA LINGUA STRANIERA TEDE-
SCO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Roberta Cataldo

Contenuti svolti nel trimestre

• Kapitel 8:
◦ wenn das Wetter schön ist
◦ parlare del tempo;
◦ fare ipotesi e la subordinata temporale e ipotetica introdotta da wenn.

• Kapitel 9:
◦ Habt ihr Lust, ein Geschenk zu basteln?
◦ la frase infinitiva; i pronomi indefiniti;
◦ il verbo modale sollen.

• Kapitel 10:
◦ parlare del futuro e di scelte professionali
◦ il futuro e il verbo wissen;
◦ la subordinata introdotta da dass;
◦ la subordinata relativa.

• Kapitel 12:
◦ descrivere fatti nel passato;
◦ il Präteritum.

• Kapitel 14:
◦ parlare die problemi esistenziali;
◦ Il passivo.

• Die Berliner Mauer:
◦ die Teilung der Stadt;
◦ die DDR und die BRD;
◦ die BernauerstraSSe;
◦ die Fluchtwege

Contenuti svolti nel pentamestre

• Die Migration;
◦ gefährliche Flucht;
◦ Schlepper und Schleuser;
◦ das Gedicht von Bertold Brecht: Über die Bezeichnung von Emigranten;
◦ die Analyse und das Sehen des Films Willkommen bei den Hartmanns.
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• Die Europäische Union:
◦ die Ziele der EU;
◦ die Flagge;
◦ die Hymne;
◦ die Währung;
◦ die Amtssprachen
◦ die Europäische Kommission;
◦ das Europäische Parlament;
◦ der Rat der Europäischen Union;
◦ die Europäische Zentralbank.

prof./prof.ssa Roberta Cataldo
firma sostituita a mezzo stampa
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RELIGIONE CATTOLICA

Relazione finale del docente Giorgio Scarpi

Ho conosciuto la classe solo in questo ultimo anno. Fin da subito ho rilevato una di-
sponibilità ed un interesse molto buoni per la disciplina. Gli studenti si sono sempre
lasciati coinvolgere dalle proposte educative e dai temi trattati. Alcuni hanno contri-
buito con interventi personali. Alcuni studenti li conoscevo bene perché li avevo nei
tre anni della scuola media.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Ruolo della religione nella società contemporanea; visione ed etica cristiana nel qua-
dro di un dialogo globalizzato; identità del cristianesimo in riferimento ai suoi do-
cumenti fondanti e all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù
Cristo; concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita e
professione con riferimento alla realtà sociale, economica, tecnologica e politica..

Abilità

Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto
aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero; riconoscere il rilievo mo-
rale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, al-
la vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico; riconoscere il valore delle
relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo; usa-
re e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione
cristiano-cattolica.

Competenze

Alla fine dell’ultimo anno del secondo ciclo lo studente sa interpretare fatti e fenome-
ni che riguardano l’evoluzione umana e spirituale dell’adulto. Riconosce all’interno
di fenomeni culturali il valore religioso, sociale ed ecumenico. Interpreta alcuni passi
delle Scritture e le confronta con l’etica contemporanea.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio saranno effettivamente svolte 28 ore di lezione
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Metodologia didattica

Lezioni frontali con proiezioni di materiali in Lim e dibattiti.

Materiali didattici e testi in adozione

Testi letterari, biblici, testi musicali, filmati.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state svolte valutazioni di tipo formativo un paio di volte nel trimestre e nel
pentamestre.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Giorgio Scarpi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELIGIONE CATTOLICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Giorgio Scarpi

Contenuti svolti nel trimestre

• Propedeutica all’Etica
• Etica (breve introduzione ed applicazioni al reale)
• Significato e attualizzazione della festa di Ognissanti
• Film: Mission. La missione ieri e oggi.
• Significato e attualizzazione della festa dell’Immacolata.
• Il Natale, con riflessioni su Lc 1.

Contenuti svolti nel pentamestre

• Film: I Passi dell’amore
◦ (riflessioni e attualizzazione su Bullismo, affettività, malattia, amicizia, rapporti

dei giovani con genitori e adulti, la fede)
• Quinto comandamento: non uccidere (riflessione ed attualizzazioni)
• I Giusti delle Nazioni (Gino Bartali)
• L’amore in tutte le sue manifestazioni ed etica relativa alle tematiche della sessua-
lità
• Genesi 1 e 2
• Sesto Comandamento
• Cenni su regole del Codice Civile ed etica relativa alla unicità della vita
• Lc 4: significato ed attualizzazione della quaresima
• Lc 24: La Pasqua
• Temi di etica contemporanea (fino al 15 maggio): la pace globale, l’ecologia, vivere
per e nel bene comune...

prof./prof.ssa Giorgio Scarpi
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E CULTURA INGLESE

Relazione finale del docente Daniela Galletta

La classe, che seguo da tre anni, e con la quale è stato svolto sin dall’inizio un lavoro,
soprattutto in micro-lingua, particolarmente approfondito e articolato, si presenta
di livello complessivamente più che discreto, con alcuni studenti linguisticamente di
ottime capacità. Il programma , composto di più parti, come si evince dal documento
allegato, è stato svolto nella sua interezza nonostante la didattica a distanza integra-
ta. La classe ha risposto in modo positivo e generalmente costante in termini di in-
teresse e partecipazione. Diversi sono riusciti a raggiungere un profitto mediamente
discreto, qualche elemento decisamente buono con alcune punte di eccellenza. La
classe pos- siede una conoscenza completa delle tematiche connesse con il settore
economico- giuridico-aziendale. Gli studenti hanno interiorizzato molti argomenti
di civiltà dei paesi di lingua americana, come pure hanno approfondito tematiche
connesse con il Progetto di Educazione alla Legalità’ e di Educazione Civica, corre-
dandole di molteplici incontri conferenziali di evidente spessore formativo nel corso
dell’intero anno scolastico.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

La classe ha interiorizzato gli argomenti di teoria commerciale, corrispondenza com-
merciale, di civiltà e di Educazione civica inseriti nel programma allegato.

Abilità

La classe ha interiorizzato gli argomenti di teoria commerciale, corrispondenza com-
merciale, di civiltà e di Educazione civica inseriti nel programma allegato. 1.2 ABILI-
TA’ :La classe ha raggiunto capacità mediamente discrete nel: 1. comprendere global-
mente o analiticamente testi orali relativi al settore specifico commerciale- informa-
tico di difficoltà media. 2. comprendere testi scritti di interesse generale o specifico;
in particolare gli studenti sanno individuare le caratteristiche esteriori e i requisiti
formali di alcuni tipi di lettere commerciali, sensibilizzandosi ulteriormente ai diver-
si registri della lingua; 3. comunicare con conversazioni adeguate al contesto speci-
fico; 4. esporre quanto appreso con accettabile scioltezza, appropriatezza del lessico
specifico, sufficiente accuratezza nella pronuncia, nell’intonazione e nell’uso delle
strutture grammaticali.

31



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ARM RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

Competenze

I due terzi della classe hanno consolidato le personali abilità di base, con applicazio-
ne ed impegno costanti, migliorando il proprio livello di competenza della lingua .
Un piccolo gruppo, dopo interventi costanti di revisione e recupero, ha conseguito
un profitto sufficiente. La classe, nel complesso, utilizza in modo autonomo le cono-
scenze acquisite nel settore economico-aziendale, esprimendosi con terminologia
specifica.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 61 ore di lezione. L’attività
è stata svolta in presenza, a distanza per qualche studente secondo quanto previsto
dal piano per la didattica digitale integrata.

Metodologia didattica

Considerando il testo come unità di lavoro e seguendo un approccio funzionale- no-
zionale all’insegnamento della Lingua straniera, è stato fatto costante ricorso ad at-
tività di tipo comunicativo, soprattutto in DDI, inserite in un contesto economico-
giuridico-aziendale, in cui tutte le quattro abilità linguistiche siano state usate dai
discenti in modo realistico ed in situazioni diverse e per loro motivanti. Le lezioni
sono state articolate in attività di ascolto, di produzione orale, di lettura e di produ-
zione 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 stranie-
ro; LAVORO IN COPPIA (PAIR WORK): per esercitazioni atte a sviluppare le capacità
di ascolto, comprensione, comprensione e produzione orale in un contesto possibil-
mente autentico e per attività di recupero; LAVORO DI GRUPPO (GROUP WORK): per
attività di ricerca ed approfondimento di tematiche inserite nel programma di Lingua
e civiltà Inglese dell’anno in corso; CONVERSAZIONE O DISCUSSIONE: indispensa-
bili 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; LE-
ZIONE INDIVIDUALE: qualora siano stati assegnati esercizi suppletivi per gli allievi
in evidente difficoltà e siano risultati necessari una correzione ed un recupero in- di-
vidualizzato. ATTIVITA’ DI CONSOLIDAMENTO MULTIMEDIALE: attraverso l’uso di
software adeguati e di Internet gli studenti sono stati stimolati negli anni ad ap- pro-
fondire e fortificare gli argomenti di teoria commerciale trattati e le conoscenze lin-
guistiche interiorizzate . Tutte le attività linguistiche sono state proposte in modalità
FLIPPED CLASSROOM. Progetto di Educazione alla Legalità e cittadinanza consape-
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vole ed attiva: le attività formative segnalate in ambito di Cittadinanza e Costituzione
sono state sempre contestualizzate in Lingua Inglese.

Materiali didattici e testi in adozione

Oltre al testo di base, International Relations, concernente argomenti prettamen- te
informatici e il CD interattivo di Teoria e corrispondenza commerciale, sono stati
analizzate anche fonti esterne soprattutto in preparazione della prova d’esame, an-
che nell’ambito del Progetto di Educazione alla Legalità e di Educazione Civica. Uti-
li strumenti sono risultati: il registratore personale , indispensabile per fissare e ria-
scoltare a la lezione del giorno, memorizzando non solo i contenuti, ma la pronuncia,
l’intonazione ed il ritmo adeguati.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

-test di tipo oggettivo in itinere , particolarmente utili prima della prova di verifica
sommativa, per esempio commercial test su argomenti di tipo commerciale, liste-
ning comprehension, simulazioni di reading comprehension, simulazioni di seconda
prova ministeriale (comprensione articoli di giornale con domande aperte e produ-
zione scritta).Sono state somministrate simulazioni di seconde prove scritte di esame
Ministeriale, con lettura del testo iniziale da parte della Docente ed utilizzo di dizio-
nario monolingue e bilingue. -interrogazione o feed-back all’inizio di ogni lezione,
per accertare se quanto spiegato la volta precedente fosse stato appreso; l’eventua-
le supplemento di spiegazione dato all’alunno esaminato è stato poi esteso al resto
della classe. Esposizioni programmate su argomenti di vario tipo, anche nell’ambi-
to della civiltà e dell’attualità. La valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti:
per la produzione orale: la fluidità linguistica, la competenza grammaticale e la co-
noscenza dei contenuti, la capacità di comunicare in lingua, la proprietà lessicale,
la pronuncia, la disinvoltura, l’intonazione ed il ritmo; per la produzione scritta la
capa- cità di seguire ed aderire alla traccia fornita, l’impostazione e presentazione
del testo, l’ordine logico dell’elaborato, la correttezza grammaticale ed ortografica, la
proprietà di lessico, l’ordine nella layout.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Daniela Galletta
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E CULTURA INGLESE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Daniela Galletta

Contenuti svolti nel trimestre

• PRIMO TRIMESTRE BUSINESS THEORY Revisione argomenti del quarto anno, an-
ch’essi tema d’Esame. Brainstorming activity Stages of the business transaction Unit
1, Basic international relations theory (pages 8-12): Realism, Liberalism, Other Theo-
ries; Unit 2, International relations in a globalized world (pages 14-16); Unit 3; Glo-
balization and Multinational Corporations (pages 20-22); Unit 4, Consumerism: Why
we buy (pages 26-28); Unit 7, Multinational Corporations (pages 40-42); Unit 11,
Economic culture (pages 56-66): The Production Process, Needs and Wants, Fac-
tors of Production,Sectors of Production,MainEconomicSystem; Unit12,Com- mer-
ce and trade (pages 68-78): Commerce, Trade, The Gross Domestic Product, The
Supply Chain, The Distribution Chain; Unit 13, Types of trade (pages 80-88): Fair
Trade, Sustainable Trade, E-commerce and Trade; Unit 14, Business organizations
(pages 90-98): Sole Traders, Partnerships, Limited Liability Companies, Multinatio-
nals, Franchising, Charities; Unit 15, Business Communication (pages 100-120): E-
mails, Memos, Faxes, Business Letters, The Parts of a Business Letter, The Body of a
BusinessLetter,Types ofBusinessLetters,TelephoneCalls,Videoconferencing; Unit 16
Enquiries (pages 122-133): How to Reply to an Enquiry Letter; Unit 23, Jobs (pa-
ges 204-214): Organization Charts, Job Advertisements, Apply for a Job, Reply to a
Job Advertisement, Cover Letter, Curriculum Vitae, Job Interviews; Unit 24, Marke-
ting and advertising (pages 216-223): Marketing Basics, Market Research, Marke-
ting Mix, Advertising; Unit 6, International Trade in International relations (pg.34-
37) Unit 10, Environmental Protection as a common Good (pg.52-54) Unit 18, Or-
ders, (pg.142-154) Unit19,Payment methods(pg.156-170) Means of transport Unit20,
Banking(pg.172-191) Unit25,InternationalOrganizations(pg.224-230)
CIVIC AWARENESS: 17/09 Convegno Azzardopatia; 26/09 - Borsa di studio Nico-
la Tommasoli; 28/10 - Viva la Costituzione 2, Giornalismo e democrazia con Milena
Gabanelli; 9/11 - Le stelle che stanno in giù, l’ultima guerra del Novecento europeo
con Azra Nuhefendic; 12/11 - Viva la Costituzione 2, La rivoluzione della gentilezza
con Raissa e Momo; 19/11 - Medici senza frontiere: 50 anni di umanità con Umberto
Giacomello e Benjamin Hargreaves; 24/11 - Stefano, una lezione di giustizia, La tutela
dei diritti umani, Amnesty International con Riccardo Noury; 25/11 - Giornata Inter-
nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne:Le donne nei processi
per violenza: la storia tra giudizi e pregiudizi; 3/12 - Body image in the 21st century
con Teresa Capetola e Sandra Pascuzzi; Gennaio 2022 - cineforum in lingua inglese
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The Imitation Game; Gennaio/Febbraio 2022 approfondimenti di educazione civica
con il madrelingua Gallagher Turlough;

Contenuti svolti nel pentamestre

• BUSINESS THEORY Unit10,Environmental Protection as a common Good(pg.52-
54) Unit 18, Orders, (pg.142-154) Unit 19, Payment methods (pg. 156-170) Means of
transport Unit 20, Banking (pg.172-191) CIVIC AWARENESS 12 /01 - Secondo incon-
tro progetto Stefano Cucchi- incontro con esperti sulle dipendenze; 03/02 - Incontro
Rete Stei Testimonianza di Primo Levi con Milvia Spadi; 03/03 - Incontro con Don
Luigi Ciotti Diritti umani, diritti della natura: binomia inscindibile; 08/03 - Incontro
con Stefano Verzè La sfida di Putin all’Europa; 21/03 - Uscita Casa Circondariale di
Montorio - Esistenze diverse in dialogo attraverso la musica; 22/03 - Incontro con il
regista Matteo Spiazzi e con alcune ragazze Ucraine; 25/03 - A scuola di Dono - Le
ragioni per scegliere ora prof. Massimiliano Bonifacio e dott.ssa Ilaria Tanasi; 08/04 -
Viaggio della Legalità: visita al Quirinale;

prof./prof.ssa Daniela Galletta
firma sostituita a mezzo stampa
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA TEDESCO

Relazione finale del docente Sabrina Bocchi

La classe di tedesco è composta da un gruppo della classe 5 A RIM (10 alunni) che
studia tedesco come L2. Avevo già avuto questa classe in terza , ma non ce l’avevo
l’anno scorso. Quasi tutti gli studenti hanno sempre dimostrato interesse, impegno
e hanno partecipato con entusiasmo raggiungendo risultati mediamente più che di-
screti, talvolta anche molto buoni. Quasi tutta la classe è sempre stata molto presente
alle lezioni e ha partecipato con puntualità e assiduità a tutti gli interventi. I rapporti
interdisciplinari sono corretti e quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi di-
sciplinari prefissati.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Le conoscenze sono quelle confermate e condivise dal Dipartimento di tedesco: Stra-
tegie di comprensione di testi comunicativi scritti, orali relativi al settore economico-
commerciale Modalità di organizzazione di testi comunicativi non complessi, di ca-
rattere generale ed economico-commerciale Strategie di produzione di testi comuni-
cativi semplici, scritti e orali, anche con l’ausilio di strumenti multimediali, relativi al
settore economico-commerciale Conoscenza del lessico di interesse generale ed eco-
nomico Modalità di sintesi di testi non complessi di carattere generale ed economi-
co Strutture morfosintattiche adeguate al contesto d’uso e che consentono coerenza
e coesione al discorso. Argomenti di carattere tecnico-economico, storico-culturali
affrontati in classe

Abilità

Gli alunni sono abbastanza corretti e precisi nella comunicazione, nella scelta lessi-
cale, nella pronuncia ed intonazione di enunciati semplici; sanno gestire un discorso
senza grandi esitazioni e con un certa flessibilità nella scelta delle funzioni; sanno
analizzare il contesto e le esigenze degli interlocutori; sanno gestire il tempo a di-
sposizione, hanno autonomia nelle scelte effettuate, sanno collaborare ed ascoltare.
Inoltre sanno: Descrivere aspetti della cultura/civiltà/geografia dei paesi di lingua
tedesca Dare istruzioni e indicazioni Scrivere email/lettere formali e informali Soste-
nere una semplice conversazione telefonica in ambito lavorativo Interagire in con-
versazioni su temi di interesse personale quotidiano, sociale e professionale Usare
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la lingua tedesca per scopi comunicativi di base e anche per interagire nell’ambi-
to commerciale ed economico a livello B1 Leggere e comprendere le idee principali
di testi scritti su argomenti commerciali ed economici e di attualità. Produrre te-
sti chiari di varia tipologia in relazione alle tematiche svolte in classe con differenti
scopi comunicativi. Utilizzare il patrimonio lessicale della lingua tedesca secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti. Svolgere la sintesi di un breve testo scritto
o ascoltato Commentare un grafico o una tabella Descrivere un’immagine Utilizzare
strategie compensative nell’interazione orale

Competenze

Competenze linguistiche Comprensione orale e scritta: Comprendere testi orali su
argomenti di vita quotidiana o relativi all’ambito scolastico, identificando il messag-
gio generale e i dettagli specifici se espressi in modo chiaro e lineare Comprendere i
punti essenziali di testi scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scola-
stico Produzione orale e scritta: Produrre una conversazione su argomenti di interes-
se personale o familiare; chiedere e dare suggerimenti, opinioni, consigli; esprimere
stati d’animo Scrivere in modo comprensibile testi semplici e coerenti su argomen-
ti noti o personali; redigere lettere personali esponendo esperienze e impressioni;
compilare moduli, tabelle; redigere semplici e brevi relazioni. Competenze specifi-
che: Descrivere aspetti della cultura/civiltà/geografia dei paesi di lingua tedesca Sa-
per leggere un grafico e presentare un processo Dare istruzioni e indicazioni Scrivere
email/lettere formali e informali Lingua, scrittura e conversazione: Conversazione
sugli argomenti delle unità e su argomenti d’interesse personale Conversazioni sui
contenuti professionalizzanti lettera/mail informale e formale riassunto resoconto
risposta a domande aperte (tipo 3^prova) Strutture grammaticali: Consolidamen-
to delle strutture sintattico-grammaticali Civiltà: descrivere aspetti della cultura dei
paesi di cui si studia la lingua, con particolare riferimento all’indirizzo di studi.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 67 ore di lezione, 12 ore di
verifica, 3 ore di educazione civica, 1 ora di PCTO per un totale di 83 ore.

Metodologia didattica

L’attività didattica è stata svolta per lo più con lezione frontale, in parte in lingua te-
desca e in parte in lingua italiana .Si è cercato di portare gli alunni ad un uso continuo
della lingua, inteso come attività ricettiva e produttiva in ambito sia orale che scritto,
e sono stati rispettati i seguenti principi metodologici: Approccio di tipo funzionale-
comunicativo Uso della lingua straniera in classe Analisi dei vari tipi di testo: lettura
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guidata riflessione sul testo analisi lessicale rielaborazione confronto e collegamento,
quando possibile, con le altre discipline Coinvolgimento dell’allievo in ogni attività
Riflessione sulla lingua

La classe è stata continuamente motivata con percorsi il più possibile stimolanti
e collegati alle esperienze degli studenti stessi e della lingua viva, seppur corretta e
strutturata. Per questo motivo si è spaziato moltissimo dal lessico commerciale spe-
cifico della microlingua, ad un lessico che arricchisca il loro vocabolario relativo alla
storia e cultura tedesca. Si è insistito sulle strutture grammaticali ma sempre moti-
vando gli studenti e facendoli lavorare in maniera attiva, facendo sì che cerchino di
esprimersi sempre in lingua e che ascoltino sempre il compagno e ne rispettino il di-
verso punto di vista. Sono state regolarmente esercitate e verificate le quattro abilità
linguistiche, come anche le conoscenze lessicali. Si è proceduto nell’attività didatti-
ca seguendo strettamente il libro di testo, integrato da materiali di lavoro, schede con
vocaboli predisposti dall’insegnante e fotocopie relative ad aspetti storico-culturali.

Materiali didattici e testi in adozione

Si è proceduto nell’attività didattica seguendo strettamente il libro di testo, integrato
da materiali di lavoro, schede con vocaboli predisposti dall’insegnante e fotocopie
relative ad aspetti storico-culturali. Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo:
Handelsplatz della Loescher e alcune fotocopie.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Le conoscenze, competenze e abilità sono state verificate attraverso almeno una pro-
va scritta e una prova orale nel primo trimestre, una prova scritta e due orali nel pen-
tamestre secondo le seguenti tipologie di verifica: prove strutturate e semistruttura-
te stesura di brevi scritti traduzione di brevi frasi di carattere commerciale Verifiche
scritte tipo terza prova, cioè domande aperte di carattere commerciale Verifiche orali
con domande aperte .

Criteri : Alla valutazione delle prove orali concorreranno i seguenti aspetti:
capacità di rispondere agli stimoli proposti e di interagire durante il colloquio

pertinenza, ampiezza e comprensibilità dei contenuti trasmessi correttezza nella pro-
nuncia e nell’intonazione proprietà lessicale e grammaticale capacità di comprende-
re efficacemente i messaggi

Nelle prove scritte verranno valutati i seguenti aspetti:
competenza lessicale: conoscenza del lessico specifico competenza grammatica-

le e linguistica : conoscenze delle strutture grammaticali capacità di comprensione di
brevi testi competenza comunicativa nel testo scritto, ovvero la capacità di produrre
brevi testi efficaci ,comunicazioni, frasi e testi minimi con utilizzo adeguato di lessi-
co e strutture conoscenza dei contenuti richiesti Per la valutazione finale si è tenuto
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conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che
a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la discussione degli esercizi, dei pro-
gressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno
evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Sabrina Bocchi
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SECONDA LINGUA COMUNITARIA
TEDESCO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Sabrina Bocchi

Contenuti svolti nel trimestre

• Dal libro di testo: Handelsplatz
• Kapitel 7: Messen: Teilnahme an einer Messe, Messen und Ausstellungen (fotoco-
pia), Einladung zur Messe
• Kapitel 9 : Produkte suchen: die (unbestimmte bzw. bestimmte) Anfrage, das
Skonto, der Rabatt, der Nachlass, der Abzug
• Kapitel 10 : Produkte anbieten: das (allgemeine bzw. detaillierte) Angebot , Ver-
kaufsbedingungen und Zahlungsklauseln
• Kapitel 11: Waren bestellen: die (telefonische) Bestellung, der Widerruf der Bestel-
lung
Gemeinschafts- und Sozialkunde:
• Die wichtigsten politischen Organe der BRD
Da fotocopie di civiltà (Landeskunde): Geschichte:
• Zeit der napoleonischen Kriege und der Bürgerlichen Revolution (1800-1848)
• Der Aufstieg PreuSSens und das Kaiserreich
• Die Wilhelminische Epoche (1890-1918)
• Der Erste Weltkrieg (1914-1918)

Contenuti svolti nel pentamestre

• Dal libro di testo: Handelsplatz:
• Kapitel 12 : einen Auftrag bestätigen: die (telefonische) Auftragsbestätigung , die
Ablehnung einer Bestellung
• Kapitel 13 : der Warenversand: Probleme mit der Lieferung, der Versand der Ware,
eine Versandanzeige, eine Mahnung wegen Lieferverzugs.
• Kapitel 14: der Warenempfang: die (telefonische) Reklamation.
• Kapitel 15: die Zahlung: eine telefonische Zahlungserinnerung, die Mahnung we-
gen Zahlungsverzugs und die Antwort darauf.
Da fotocopie di civiltà (Landeskunde):
Geschichte:
• Die Weimarer Republik und der Weg in die Diktatur (1919-1933)
• Das Dritte Reich (1933-1945)
• Entartete Kunst und die Bücherverbrennung (1933)
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• Die Nürnberger Gesetze (1935)
• Der Zweite Weltkrieg (1939-1945)
• Der Holocaust
• Die studentische Widerstandsbewegung die WeiSSe Rose und der Graf von Stauf-
fenberg.
• Die Nürnberger Prozesse (1945-49)
• Zwei deutsche Staaten (1945/1949-1989): die Nachkriegszeit, die Teilung Deutschlands,
die Gründung der beiden deutschen Staaten, die BRD, die DDR, der Mauerbau
• Die Blockade Berlins, die Berliner Luftbrücke (1948-1949) der Marshall-Plan (1948-
1952)
• Das Wirtschaftswunder in der BRD (von den fünfziger Jahren bis Mitte der sechzi-
ger Jahre)
• Das wiedervereinigte Deutschland : Protest der Bürger, der Fall der Mauer, Die
deutsche Wiedervereinigung
Literatur:
• Georg Trakl: Gedicht: Grodek
• Christa Wolf: Auszug aus der Erzählung Der geteilte Himmel
• Bertolt Brecht: Gedichte :

◦ Mein Bruder war ein Flieger
◦ " Die Bücherverbrennung"
◦ Der Krieg, der kommen wird
◦ "Über die Bezeichnung Emigranten"

• Wolfgang Borchert, Wolfgang Borcherts Kurzgeschichten und deren Interpretatio-
nen:

◦ Nachts schlafen die Ratten doch.
◦ Das Brot
◦ Die Küchenuhr
◦ die drei dunklen Könige

prof./prof.ssa Sabrina Bocchi
firma sostituita a mezzo stampa
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DIRITTO

Relazione finale del docente Lara Cacciavillani

La classe si è sempre comportata con rispetto nei confronti dell’insegnante stabilen-
do un buon rapporto interpersonale. Il livello di attenzione in classe, l’interesse e
la partecipazione sono stati diversificati ma generalmente positivi. L’assiduità della
frequenza non ha riguardato tutti gli studenti, qualcuno è arrivato più di una volta in
ritardo o ha fatto delle assenze "strategiche". L’impegno nello studio è stato diversi-
ficato portando a un diverso livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari: in
alcuni casi ottimo, per un gruppo più ampio sufficiente o discreto, in rari casi non è
stato adeguato.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Conoscere la Costituzione italiana, i suoi caratteri e il suo processo storico di for-
mazione. Conoscere i principi fondamentali, i principali diritti del cittadino (parte
prima), l’organizzazione dello Stato (parte seconda). Conoscere gli elementi essen-
ziali dello Stato, le forme di Stato e di governo. Conoscere le principali organizzazioni
internazionali (ONU e UE).

Abilità

Definire i caratteri fondamentali dello stato moderno nelle sue diverse forme orga-
nizzative. Individuare le tappe dell’integrazione europea, gli obiettivi e i principali
organi dell’Unione Europea. Analizzare e comprendere i principi fondamentali del-
l’ordinamento italiano. Comprendere strutture, compiti e funzionamento dell’appa-
rato Statale.

Competenze

Cogliere la differenza tra Costituzione formale e sostanziale. Cogliere la natura dei
rapporti tra i poteri dello Stato. Orientarsi nella normativa pubblicistica. Cogliere le
peculiarità organizzative dei singoli Stati e gli aspetti salienti delle relazioni a livello
internazionale.
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Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

56 ore totali, di cui 30 ore di lezione effettiva

Metodologia didattica

Lezione frontale partecipata, discussione in classe degli argomenti legati all’attualità.

Materiali didattici e testi in adozione

Testo in adozione: "Il nuovo sistema diritto- diritto pubblico" di M.R. Cattani, ed.Pear-
son. Materiali di approfondimento/sintesi inviati su Classroom

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

E’ stata effettuata una verifica scritta nel trimestre e una nel pentamestre. E’ stato
fatto il consueto recupero in itinere oltre alle interrogazioni di recupero. Essendo
la materia orale, si sono privilegiate le interrogazioni orali. Per la valutazione finale
si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in
classe che a casa, degli interventi positivi in classe, dei progressi dimostrati dai singoli
alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Lara Cacciavillani
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di DIRITTO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Lara Cacciavillani

Contenuti svolti nel trimestre

•
• 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 italiano e i diritti dei cittadini (parte prima)

Contenuti svolti nel pentamestre

•
• L’ordinamento della Repubblica

◦ il Parlamento e i sistemi elettorali
◦ il Governo
◦ la Magistratura
◦ il Presidente della Repubblica
◦ la Corte Costituzionale

• Il diritto internazionale
◦ l’UE
◦ l’ONU

prof./prof.ssa Lara Cacciavillani
firma sostituita a mezzo stampa

44



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ARM RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

MATEMATICA

Relazione finale del docente Barbara Gelio

La classe si è sempre dimostrata attenta, collaborativa e motivata all’apprendimen-
to di questa disciplina durante questi ultimi due anni. In quest’ultimo periodo un
gruppo consistente della classe ha perso la motivazione, dimostrando un compor-
tamento non sempre corretto durante le lezioni, svolgendo in modo non puntuale il
lavoro che viene assegnato, in particolare quello domestico. Un gruppo non ha an-
cora sanato le lacune pregresse di matematica che arrivati a questo punto risultano
ormai non recuperabili. E’ presente un gruppo che ha sempre lavora con costanza
ed impegno e che spesso funge da supporto per il resto della classe. Alcuni studenti
risultano spesso assenti o entrano dopo ed escono prima dalle lezioni e questo ha
causa un rallentamento dello svolgimento del programma e una non continuità di
frequenza da parte degli studenti, soprattutto quelli più deboli. Il rapporto sia con
la docente sia quello tra studenti risulta buono. Gli obiettivi disciplinari sono stati
raggiunti in modo diversificato dagli studenti della classe.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Disequazioni e sistemi lineari e non e dominio algebrico e grafico di funzioni in due
variabili, i concetti fondamentali di funzione in due variabili e le sue applicazioni in
campo economico, i concetti di massimo e minimo di una funzione in due variabili,
gli scopi e i metodi della ricerca operativa con particolare riferimento ai problemi di
scelta in una e due variabili, programmazione lineare.

Abilità

Individuare il dominio di una funzione in due variabili, rappresentare graficamente
il dominio di funzioni i due variabili, risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni
in due variabili, saper riconoscere diverse tipologie di funzioni, utilizzo delle linee di
livello per la rappresentazione di funzioni in due variabili, calcolare le derivate par-
ziali prime e seconde, definire e calcolare massimi e minimi assoluti e relativi, liberi
e vincolati di una funzione in due variabili con le derivate e le linee di livello, classifi-
care i problemi di scelta, costruire un diagramma di redditività e individuare il punto
di equilibrio, scegliere tra più alternative la soluzione ottima quando gli effetti sono
certi ed immediati e differiti, formalizzare il problema delle scorte, formalizzare un

45



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ARM RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

problema di programmazione lineare in due variabili , risolvere un problema di pro-
grammazione lineare in due variabili per via grafica, utilizzare i pacchetti informatici
per risolvere problemi vari e rappresentare funzioni.

Competenze

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, utilizzare strategie del pen-
siero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni proble-
matiche, elaborando opportune soluzioni, utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare, correlare la conoscen-
za storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli
specifici campi professionali di riferimento.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 86 ore di lezione, che com-
prendono anche le ore di verifica.

Metodologia didattica

- Lezione frontale con uso del testo e strumenti informatici; - Cooperative learning;
- Didattica integrata; - Sussidi didattici supplementari al libro di testo mediante ap-
punti dettati dall’insegnante. - Coordinamenti interdisciplinari per aspetti applicati-
vi della materia e approfondimenti / collegamenti di indirizzo economico.

Materiali didattici e testi in adozione

Testo in adozione: GAUSS 5 - Rizzoli Education - B. Consolini, A.M.Gambotto, D.Man-
zone - Ed. TRAMONTANA. Materiale preparato dal docente e condiviso con gli stu-
denti

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 4/5 prove nel primo periodo e 5 prove nel secondo periodo. So-
no stati attivati alcuni sportelli help a richiesta degli studenti e recupero in itinere.
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifi-
ca, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante
la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.
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Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Barbara Gelio
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di MATEMATICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Barbara Gelio

Contenuti svolti nel trimestre

• PROGRAMMAZIONE LINEARE:
◦ introduzione alla programmazione lineare;
◦ disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili;
◦ problemi di programmazione lineare: metodo grafico;
◦ problemi di programmazione lineare in tre variabili;

• FUNZIONI IN DUE VARIABILI:
◦ funzioni reali di due variabili;
◦ dominio di una funzione in due variabili ( no funzioni goniometriche)
◦ linee di livello
◦ derivate parziali
◦ derivate parziali di ordine superiore

Contenuti svolti nel pentamestre

• FUNZIONI IN DUE VARIABILI:
◦ massimi e minimi relativi;
◦ ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le linee di livello;
◦ ricerca dei massimi e minimi relativi mediante le derivate parziali.

• MASSIMI E MINIMI VINCOLATI:
◦ ricerca dei massimi e dei minimi vincolati per sostituzione;
◦ ricerca dei massimi e dei minimi vincolati con i moltiplicatori di Lagrange;

• MASSIMI E MINIMI ASSOLUTI.
• PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA:

◦ introduzione alla ricerca operativa;
◦ modelli matematici. Problemi di decisione.
◦ problemi di scelta nel caso continuo
◦ problemi di scelta nel caso discreto
◦ problemi di scelta tra più alternative
◦ il problema delle scorte

prof./prof.ssa Barbara Gelio
firma sostituita a mezzo stampa
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RELAZIONI INTERNAZIONALI

Relazione finale del docente Lara Cacciavillani

La classe si è sempre comportata con rispetto nei confronti dell’insegnante stabilen-
do un buon rapporto interpersonale. Il livello di attenzione in classe, l’interesse e
la partecipazione sono stati diversificati ma generalmente positivi. L’assiduità della
frequenza non ha riguardato tutti gli studenti, qualcuno è arrivato più di una volta
in ritardo o ha fatto delle assenze "strategiche". L’impegno nello studio non sempre
costante e le diverse attitudini nei confronti della materia hanno portato a un di-
verso livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari: in alcuni casi ottimo, per
un gruppo più ampio sufficiente o discreto, in rari casi non è stato adeguato. E’ ne-
cessario precisare che gli argomenti sono stati affrontati nelle loro linee essenziali,
compatibilmente con il tempo a disposizione; non è stato possibile fare approfondi-
menti a causa della necessità di recuperare temi non svolti l’anno precedente e della
vastità e complessità del programma di Relazioni Internazionali.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

L’attività finanziaria pubblica, spesa pubblica ed entrate; il Bilancio dello Stato; il
sistema tributario italiano nei suoi caratteri fondamentali; la politica economica e
fiscale; la politica economica internazionale.

Abilità

Individuare modalità e scopi dell’attività finanziaria pubblica. Riconoscere i tipi di
interventi effettuati dallo Stato distinguendo fra le diverse forme concrete. Saper
distinguere fra i diversi effetti positivi e negativi della politica della spesa pubblica.
Comprendere i caratteri organizzativi e gli scopi del sistema di protezione sociale.
Saper distinguere le varie forme e gli effetti economici delle entrate pubbliche. Saper
individuare i caratteri fondamentali di un sistema tributario equo.

Competenze

Esprimersi in un linguaggio giuridico-economico appropriato. Collegare le diverse
correnti del pensiero economico e finanziario al proprio contesto storico. Esemplifi-
care e schematizzare i concetti economici e finanziari. Individuare l’interazione fra
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fenomeni finanziari, economici, giuridici e sociali. Comprendere l’attualità e le scelte
governative in materia economico-finanziaria.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

73 ore totali, di cui 45 ore di lezione effettiva (per il resto interrogazioni e verifiche)

Metodologia didattica

Lezione frontale partecipata, discussione in classe sugli argomenti riguardanti l’at-
tualità.

Materiali didattici e testi in adozione

Testo adottato: "Relazioni internazionali " di A.Frau e G.Palmerio, ed. Le Monnier.
Materiali condivisi su Classroom

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

E’ stata effettuata una verifica scritta nel trimestre e una nel pentamestre. Si sono pri-
vilegiate le interrogazioni orali essendo materia orale. Sono stati effettuati sportelli
help per gli alunni maggiormente in difficoltà oltre al consueto recupero in itinere.
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica,
del lavoro svolto sia in classe che a casa, degli interventi fatti durante la discussione in
classe, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza,
dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Lara Cacciavillani
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di RELAZIONI INTERNAZIONALI

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Lara Cacciavillani

Contenuti svolti nel trimestre

• Le politiche economiche di stabilizzazione e di crescita, il moltiplicatore del reddi-
to
• Le scuole economiche e i sistemi economici
• L’attività finanziaria pubblica

◦ bisogni e servizi pubblici
◦ evoluzione storica e teorie sul ruolo dell’attività finanziaria dello Stato, dalla

finanza neutrale alla finanza funzionale
◦ la politica finanziaria e le imprese pubbliche
◦ i beni dello Stato
◦ il processo di privatizzazione e il ruolo dell’UE

• La spesa pubblica e l’Welfare State, assistenza e previdenza
• Le entrate pubbliche e il problema del debito pubblico

Contenuti svolti nel pentamestre

• Il Bilancio dello Stato
◦ Tipi di bilancio e diverse funzioni
◦ le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE, dal Trattato di Maastricht al Fiscal

Compact
◦ Principi di redazione e art.81 Cost.
◦ l’iter di bilancio e i controlli

• Il sistema tributario italiano
◦ evoluzione e caratteri generali
◦ tipi di imposte
◦ principi giuridici: art.23 e art.53 Cost., l’equità fiscale
◦ effetti economici delle imposte: elusione, rimozione, traslazione e evasione

fiscale
• La politica economica dell’UE (fiscale, monetaria, ambientale)
• La politica economica internazionale

◦ relazioni internazionali e processo di interdipendenza
◦ gli attori della politica economica internazionale la global governance
◦ la globalizzazione
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prof./prof.ssa Lara Cacciavillani
firma sostituita a mezzo stampa
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ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

Relazione finale del docente Vittorio Virgili

La classe, formata da 12 maschi e 13 femmine, fin dall’inizio dell’anno si è dimostrata
attenta verso gli argomenti di economia aziendale. La classe tutta, indistintamente.
C’è stata sempre una grande puntualità e assiduità delle presenze in classe. Il nucleo
classe è molto unito e si aiuta anche al di fuori dell’ambiente scolastico. Per quanto
mi riguarda la classe ha raggiunto pienamente gli obiettivi disciplinari.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Il sistema informativo e contabile delle imprese industriali. Il bilancio delle SPA se-
condo criteri civilistici. Bilancio d’esercizio e sua interpretazione anche con dati a
scelta. I criteri di valutazione civilistici del bilancio. La responsabilità sociale d’im-
presa, il bilancio sociale e ambientale, l’economia sostenibile La riclassificazione di
SP e CE a valore aggiunto e costo del venduto e l’analisi per indici e flussi di CCN.
La contabilità analitica e i metodi di imputazione dei costi. La pianificazione strate-
gica per le scelte direzionali. Il budget. Il controllo di gestione. Il business Plan. Il
reporting. L’aspetto patrimoniale-finanziario ed economico dell’azienda. I concetti
di base delle strategie aziendali. Marketing Plan. Casi aziendali.

Abilità

La classe è in grado di rilevare i principali fatti di gestione dell’impresa e riclassifi-
care lo SP secondo criteri finanziari e il CE a valore aggiunto e a costi del venduto.
Calcolare i principali indici patrimoniali finanziari ed economici. Applicare il calcolo
del direct costing e full costing . Interpretare il bilancio alla luce dell’analisi per in-
dici e per flussi. Determinare le varie configurazioni di costo e analizzare i rapporti
costivolumi-ricavi. Applicare le conoscenze relative alle strategie aziendali a casi pra-
tici. Leggere e commentare le caratteristiche e i contenuti di bilanci sociali. Svolgere
semplici analisi dei costi aziendali e loro rappresentazione per mezzo di diagrammi
di redditività, ( B.E.P. ) elaborare semplici budget e sa strutturare un Business Plan e
Marketing Plan.
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Competenze

Rielaborare in modo personale i contenuti e valutare criticamente i risultati di gestio-
ne. Individuare collegamenti disciplinari, tra materie affini e con la realtà economica
attuale. Redigere il bilancio secondo criteri civilistici. Analisi e interpretazione del
bilancio delle imprese industriali. Redigere un bilancio con dati a scelta. Redigere
il rendiconto finanziario di CCN. Redigere un semplice budget d’esercizio. Redige-
re un semplice Business Plan e Piano di Marketing. Raccogliere e interpretare dati e
situazioni inerenti casi aziendali, orientarsi nei vari mercati anche internazionali.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 Maggio sono state effettivamente svolte : 151 ore di lezione

Metodologia didattica

Principalmente sono state lezioni frontali in cui il docente spiegava agli alunni alla la-
vagna . Non sono mancati momenti di debate o di peer education per quanto riguar-
da argomenti specifici. Molto usata anche la modalità problem solving sopratutto
per quanto riguarda il marketing plan e il controllo di gestione.

Materiali didattici e testi in adozione

Impresa ,Marketing e mondo più 3 della rizzoli education

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 verifiche nel primo periodo e 3 verifiche nel secondo perio-
do. Non sono stati attivati sportelli help in quanto non ce ne è stato bisogno. Per la
valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del
lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la di-
scussione degli esercizi nonchè dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto
alla situazione di partenza.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Vittorio Virgili
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Vittorio Virgili

Contenuti svolti nel trimestre

• Argomenti relativi all’anno precedente: Società per azioni - Il bilancio d’esercizio
della S.p.a secondo gli schemi previsti dal Codice Civile - La struttura - Nota integra-
tiva - I criteri di valutazione - Bilancio in forma abbreviata - Elementi di Marketing
.
• Modulo A

◦ Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale
◦ La normativa civilistica sul bilancio
◦ La rielaborazione dello Stato patrimoniale secondo criteri finanziari e del Con-

to economico ( a valore aggiunto e costo del venduto)
◦ L’analisi della redditività e della produttività
◦ L’analisi della struttura patrimoniale
◦ L’analisi finanziaria (indici e flussi finanziari)
◦ Il Rendiconto finanziario delle variazioni del PCN e il Rendiconto finanziario

delle variazioni della disponibilità monetaria
◦ Report relativi all’analisi per indici e per flussi .

• Modulo B
◦ Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa:
◦ Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale
◦ Gli scopi della contabilità gestionale
◦ La classificazione dei costi
◦ La contabilità a costi diretti (direct costing)
◦ La contabilità a costi pieni (full costing)
◦ I metodi di calcolo dei costi Il margine di contribuzione
◦ La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali
◦ La break even analysis
◦ diagramma di redditività e il calcolo del punto di equilibrio

Contenuti svolti nel pentamestre

• Modulo C - La pianificazione e la programmazione dell’attività dell’impresa:
◦ La creazione di valore e il successo dell’impresa
◦ Il concetto di strategia
◦ La gestione strategica
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◦ L’analisi dell’ambiente esterno e interno
◦ L’analisi SWOT Le strategie di corporate
◦ Le strategie di business Le strategie funzionali
◦ Le strategie di produzione (leadership di costo, differenziazione)
◦ La pianificazione strategica
◦ Il controllo di gestione
◦ Il budget
◦ I costi standard
◦ I budget settoriali
◦ Il budget degli investimenti fissi
◦ Il budget di tesoreria , Il budget economico

prof./prof.ssa Vittorio Virgili
firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma

57



Istituto Copernico-Pasoli Verona a.s. 2021/2022 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – Classe 5ARM 

 
Tema di: ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 

 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

 

 

PRIMA PARTE 

 

Alfa spa, impresa industriale che produce imballaggi industriali, nell’anno 2020 a causa della pandemia ha 

avuto un grande aumento di rimanenze di prodotti finiti. Si è anche avuta una riduzione del costo del lavoro e 

un aumento repentino dell’aumento dei costi di beni e servizi. 

Per recuperare la propria posizione sul mercato il responsabile delle vendite viene incaricato di preparare il 

report con le proposte di marketing. 

Il candidato rediga il report per il miglioramento della situazione di mercato, in cui devono essere tra l’altro 

evidenziati: 

- le forme, i canali e gli strumenti della comunicazione aziendale che possono essere utilizzati per 

incrementare le vendite del prodotto. 

 

Successivamente il candidato rediga al 31/12/2020 lo Stato patrimoniale e Conto economico in forma 

abbreviata avendo a disposizione i seguenti dati: 

- Capitale proprio 1.800.000 

- ROE 5% 

- Leverage 2,2 

- Indice di rotazione degli impieghi 1,40 

- ROS 3,5 % 

 

 

SECONDA PARTE 

 

1. Con riferimento alla PRIMA PARTE della prova, redigere i principali indici di bilancio, oltre quelli 

riportati, e svolgere un breve commento dei risultati. 

 

2. La Carlini srl fabbrica il prodotto Zeta sostenendo un costo variabile di 30,45 euro. Il prodotto, venduto 

a 54 euro, è realizzato su una linea produttiva di 120.000 unità che comporta costi fissi annui di 

2.500.000 euro. Calcola il punto di equilibrio e il relativo grado di sfruttamento della capacità 

produttiva. 

 

3. La Bispi spa è un’impresa industriale che fabbrica e vende due tipi di asciugacapelli, codificati con le 

sigle TRX20 e POW05. Per il prossimo esercizio l’impresa programma le seguenti vendite: 

 

PRODOTTI VENDITE PRIMO 

SEMESTRE 

VENDITE SECONDO 

SEMESTRE 

PREZZO PRIMO 

SEMESTRE 

PREZZO SECONDO 

SEMESTRE 

TRX20 N. 10.000 N. 15.000 35 € 40 € 

POW05 N.   5.000 N.   7.000 25 € 15 € 

 

Le esistenze iniziali sono 400 unità di prodotto TRX20 e 200 unità di prodotto POW05. 

Le rimanenze finali sono 500 unità di TRX20 e 300 unità di POW05. 

Redigere il budget delle vendite e il budget di produzione 

 

 



 

4. L’impresa cartaria Beta spa realizza tra gli altri il prodotto S1, che di recente ha risentito negativamente 

dell’incremento del costo di acquisto delle materie prime e dell’energia. Presentare una relazione che 

evidenzi la differenza tra costi fissi e costi variabili e che individui alcuni costi che hanno subito gli 

incrementi maggiori. 

Presentare con dati a scelta il diagramma di redditività e il calcolo del punto di equilibrio del prodotto S1, 

spiegando come può variare il punto d’equilibrio all’aumentare di specifici costi. 

 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

Durata massima della prova: 6 ore di lezione. 

Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato (o fotocopie dei prospetti del bilancio 

civilistico da verificare da parte dei docenti) e l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore di lezione dalla consegna della traccia. 

 

  



ISTITUTO “COPERNICO-PASOLI” – VERONA 

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING 

ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 

 

CANDIDATO/A _______________________________________________________ CLASSE __________ 

 

 
Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione  Punteggio Punteggio 

ottenuto 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 

presenti nella traccia. 

4 

 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 

documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

3 

 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla 

situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza parzialmente. 

2 

 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 

tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Individua 

alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale 

e lacunoso. 

1 

 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento alla comprensione di 

testi, all’analisi di documenti di 

natura economico-aziendale, 

all’elaborazione di business plan, 

report, piani e altri documenti di 

natura economico-finanziaria e 

patrimoniale destinati a soggetti 

diversi, alla realizzazione di 

analisi, modellazione e 

simulazione dei dati. 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 

tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte 

proposte in modo analitico e approfondito. 

6 

 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso parzialmente il materiale a disposizione 

e individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

4-5 

 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

2-3 

 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e non rispetta i vincoli presenti nella situazione 

operativa. Formula proposte non corrette. 

1 

 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici prodotti. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 
6 

 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità. 
4-5 

 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non 

gravi, con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 
2-3 

 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 
1 

 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche 

le più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le 

scelte operate con un ricco linguaggio tecnico. 

4 

 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico adeguato. 

3 

 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 

realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

2 

 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 

presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive 

le scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in 

numerosi casi non adeguato. 

1 

 

TOTALE 

 

…/20 

 

  



 

 

Tabella di conversione 

del punteggio 

della seconda prova scritta 

(Allegato C all’O.M. n. 

65/2022) 

 

Punteggio in 

base 20 

Punteggio in 

base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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STORIA

Relazione finale del docente Ilaria Rodella

Il processo di insegnamento-apprendimento con gli studenti della classe è iniziato
da subito, ovvero dalla classe terza; attenzione è stata posta pertanto nella ricerca di
instaurare un rapporto di dialogo e di ascolto reciproco, strumento necessario per
creare un clima di serenità e di coinvolgimento fattivi; infatti, tranne che per un pic-
colissimo gruppetto, sia per motivi legati ad una forma di timidezza e di introversione
sia per poco volontà nel mettersi in gioco, la maggior parte degli studenti ha parte-
cipato 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; in alcuni
momenti, in coincidenza con alcune fasi di sovraccarico cognitivo, però, solo dopo
mirate sollecitazioni da parte dell’insegnante. La quasi totalità della restante parte
del gruppo si attesta attorno a livelli di sufficienza piena, anche se talvolta gli studen-
ti suddetti faticano a sganciarsi da una riproposizione pedissequa di quanto esposto
ex cathedra o di quanto presentato nel testo in adozione. Una parte esigua ha inve-
ce 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, soprattutto nello studio del Novecento, si presentano particolarmente comples-
si. Alcuni studenti sanno esprimersi usando il lessico settoriale e in modo fluido, altri
invece riescono meglio nelle prove scritte perché faticano a comunicare quanto ap-
preso, 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 reso necessario presen-
tare e approfondire diversi aspetti del periodo post-Risorgimentale e della situazione
geopolitica a livello europeo che, esclusivamente per motivi di tempo, non si erano
potuti affrontare alla fine dello scorso anno scolastico. Tale scelta ha permesso di la-
vorare su un piano sincronico con la storia della letteratura italiana e di consolidare
maggiormente in un’ottica interdisciplinare i temi e gli argomenti trattati.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

# Conoscere i principali eventi e processi della storia d’Italia dagli anni ’60 dell’Otto-
cento 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
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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.

Abilità

# Saper individuare e comprendere le più importanti relazioni tra dati, concetti e fe-
nomeni. # Saper contestualizzare e analizzare una fonte sia scritta che iconografica.
# Saper esporre in forma orale e scritta adoperando concetti e termini storici

Competenze

# Collocare fatti e fenomeni nel loro esatto contesto spazio-temporale, riconoscen-
done 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 alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 42 ore di lezione, 13 ore di
verifica, per un totale di 55 ore.

Metodologia didattica

Lezione frontale - Cooperative learning - Didattica integrata - Didattica per scenari -
Flipped classroom - Metodo euristico partecipativo. Il lavoro in classe si è svolto me-
diante lezioni frontali o interattive, ossia dialogate, con l’utilizzo di schematizzazioni
e di mappe concettuali, oltre che con lettura e relativa analisi di alcune fonti storio-
grafiche presenti nel manuale in adozione. Sono stati presi in visione alcuni filmati
originali relativi alle principali tematiche affrontate.

Materiali didattici e testi in adozione

A. Barbero, C. Frugoni, C. Sclarandis La storia: progettare il futuro, VOL. 3. Il Nove-
cento e l’età attuale, Zanichelli, Bologna 2019.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo. Per
la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del
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lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la di-
scussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situa-
zione di partenza, dell’impegno evidenziato. 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 di-
sciplina. 5. Correttezza ortografica e sintattica. 6. Eventuale capacità di collegamenti
con altre discipline.

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di veri-
fica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante
la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Ilaria Rodella
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di STORIA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Ilaria Rodella

Contenuti svolti nel trimestre

• 1. L’EUROPA E IL MONDO ALLA FINE DELL’OTTOCENTO
• I grandi temi di fine 800: socialismo, nazionalismo e razzismo. Teorie razziste della
seconda metà dell’Ottocento: Gobineau, Galton, Lapouge e l’Eugenetica, Chamber-
lain. Il razzismo militante: il caso Dreyfus. Marx e il Manifesto del partito comunista.
Il villaggio operaio di Crespi d’Adda. Le strutture organizzative dei partiti socialisti.
La storia del partito socialista in Italia.

◦ Il dominio coloniale nel XIX secolo: la forza del colonialismo europeo. La crisi
dell’impero ottomano e la penetrazione occidentale. L’indebolimento della Cina. Le
guerra dell’oppio. L’India britannica. Il Giappone dal secolo XVII alla seconda metà
del XIX.

◦ Le origini della società di massa.
◦ I rapporti tra la Chiesa e i principali stati europei: Pio IX e il Sillabo; Leone XIII

e l’enciclica Rerum novarum.
2. L’EUROPA E IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
• 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: un esempio: i primi campi di concentramen-

to: cause e conseguenze della guerra anglo-boera.
◦ Nuove potenze imperiali: Giappone, Russia e Stati Uniti. 3. L’ITALIA GIOLIT-

TIANA
• Premessa: la situazione politica tra fine 800 e primi 900. Dal governo Crispi al
governo Zanardelli

◦ 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;
◦ Giolitti e la critica: interprete delle aspirazioni progressiste, ministro della ma-

lavita, fautore della conservazione, riformista senza riforme.
4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: LE SUE CAUSE, I SUOI ESITI
• La Belle Epoque
• Le cause della guerra (contingenti, strutturali)
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• La trappola delle alleanze
• La scintilla (uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando) e l’immediata propa-
gazione 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 pub-
blica
• 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’u-
scita 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 posi-
zione statunitense, il germe delle esperienze dittatoriali)
5. 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, Neuil-
ly, Trianon, Sèvres).
• Il problema della Germania.
• In Italia: la Vittoria mutilata. B. DALLO SVILUPPO ALLA CRISI. Il quadro econo-
mico 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
6. 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 sin-
dacali; la nascita dei Fasci di combattimento; l’occupazione di Fiume e D’Annun-
zio; 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.
• Il primo governo di Mussolini e il discorso del bivacco del 16 novembre 1922; i
primi provvedimenti economici.
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• 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.

Contenuti svolti nel pentamestre

• 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.
7. IL NAZISMO A. NASCITA E MORTE DI UNA DEMOCRAZIA. La Germania di Wei-
mar e l’ascesa del nazismo.
• Il dopoguerra nell’Europa centrale.
• La repubblica in Germania; i socialisti divisi; militari e Freikorps; la scelta dei so-
cialdemocratici; 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 na-
zionalsocialista 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.
• La persecuzione contro gli ebrei: le leggi di Norimberga del 1935 e la notte dei
cristalli del 1938.
8. 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 inter-
nazionale.
• La Nuova politica economica (NEP).
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• Stalin e il partito; la presa del potere nel 1927. B. IL REGIME STALINIANO. Econo-
mia e terrore (Sintesi)
9. IL MONDO E L’EUROPA FRA LE DUE GUERRE A. GLI STATI UNITI
• La crisi del 1929; da Hoover a Roosevelt. I provvedimenti del New Deal; le riper-
cussioni in Europa. 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.
10. 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 del-
l’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).
• L’armistizio italiano (8 settembre 1943); l’Italia divisa e la dissoluzione dell’esercito.
• La scelta di combattere: il Cln (9 settembre 1943).

68



DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
5a ARM RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “COPERNICO PASOLI” A.S. 2021/2022

• La Repubblica Sociale Italiana (settembre 1943) e il processo di Verona (8-10 gen-
naio 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.
11. 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 GUER-
RA FREDDA
• La fase acuta (1945-1955): le Foibe; la 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. Nato e Patto di Varsavia.
• Crescita e crisi dell’Occidente tra il 1950 e il 1970: il consumismo e il Sessantotto.
12. L’ITALIA REPUBBLICANA A. LA RICOSTRUZIONE e la nascita della Repubblica (2
giugno 1946); la Costituzione (1 gennaio 1948). B. L’ITALIA TRA IL 1960 E IL 1980: tra
terrorismo e rapimenti: alcune figure esemplari: il generale Carlo Alberto Dalla Chie-
sa, Aldo Moro e Peppino Impastato. C. L’ITALIA TRA IL 1980 E IL 1990: il fenomeno
mafioso, le stragi di Capaci e di Via D’Amelio, la figura di don Pino Puglisi; l’inchie-
sta Mani pulite e il terremoto della politica italiana: il tracollo e il tramonto di alcuni
partiti.

prof./prof.ssa Ilaria Rodella
firma sostituita a mezzo stampa
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TERZA LINGUA STRANIERA SPAGNOLO

Relazione finale del docente Astrid Giraldoni

Il gruppo classe spagnolo L3 di 5ARM è composto da 9 persone. Gli studenti han-
no iniziato lo studio della lingua spagnola nella classe terza. Nel corso del triennio,
una parte della classe ha mantenuto una buona motivazione allo studio, un’ottima
partecipazione al dialogo educativo e una frequenza costante alle lezioni; un piccolo
gruppo invece è stato meno partecipe e in generale meno produttivo, anche se ha
recuperato negli ultimi mesi di scuola. I ritmi di lavoro sono stati buoni e abbastan-
za costanti; la maggior parte degli studenti ha raggiunto una competenza linguistica
buona e, in alcuni casi più che buona. Discreto anche l’impegno personale dedicato
ad un continuo miglioramento nell’apprendimento linguistico applicato agli argo-
menti legati alla loro formazione curricolare, ma anche a cultura, turismo e storia
dell’arte. Le lezioni si sono sempre svolte in maniera rilassata e divertente, cosa che
ha fatto crescere la motivazione nei ragazzi e creato un benessere scolastico che ha
aiutato il raggiungimento di buoni risultati, supportati anche da un impegno scola-
stico e domestico generalmente abbastanza preciso, almeno per la maggior parte di
loro. Durante l’anno si è svolta la preparazione all’esame DELE (livello intermedio
- B1) soprattutto per la comprensione scritta e orale. La produzione scritta e orale
è stata invece sviluppata maggiormente nell’approfondimento degli argomenti più
strettamente legati alla formazione specifica.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento corrispondente al
livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, potenzian-
do le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione
e produzione scritta). Utilizzare lessico e fraseologia legati al mondo delle imprese,
delle fiere e delle esposizioni internazionali, ma anche del turismo: hotel e risto-
ranti, luoghi importanti della città di Verona e dei suoi dintorni; cultura e arte della
Spagna e dell’America latina. La programmazione triennale ha portato all’acquisi-
zione di una competenza linguistica di base in grado di fornire un’adeguata inte-
razione comunicativa in contesti quotidiani e noti allo studente; all’acquisizione di
un atteggiamento interculturale di apertura nei confronti di nuove culture e senza
pregiudizi.
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Abilità

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno acquisito le seguenti abilità: analizza-
re un testo e cogliere il messaggio principale così come i dettagli; confrontare opinio-
ni e giudizi; rielaborare le nozioni apprese in maniera semplificata e personale; saper
descrivere un quadro o un’opera d’arte; parlare di un’impresa; sintetizzare testi ed
esporli (clase invertida). In queste abilità gli studenti hanno raggiunto vari livelli di
preparazione. In generale la classe ha raggiunto risultati migliori nella comprensio-
ne di testi o messaggi orali, faticando un po’ di più nelle abilità produttive (capacità
espositiva, ricchezza lessicale, rielaborazione personale, ecc.)

Competenze

I testi e le letture proposte sono serviti a stimolare e potenziare il lessico, a dedur-
re il significato di materiali autentici e a formulare richieste in base alle necessità.
Saper riassumere, schematizzare e relazionare su temi studiati. Saper riconoscere,
analizzare e riutilizzare le strutture grammaticali, sintattiche e le funzioni comuni-
cative proprie della lingua spagnola; Saper produrre brevi testi argomentativi, utiliz-
zando le migliori strategie per l’esposizione orale. Saper produrre testi comunicativi
relativamente complessi, anche con l’ausilio di strumenti multimediali. Competenze
digitali, imparare ad imparare, collaborare e partecipare.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 73 ore di lezione (di cui 6
come clases invertidas, valide come verifica orale), 4 ore di verifica scritta, 7 ore di
educazione civica, per un totale di 84 ore.

Metodologia didattica

Le lezioni si sono svolte basandosi su testi in lingua proposti dai libri in uso o su ma-
teriali forniti dal docente (materiale extra, presentazioni in PPT o video, internet).
Per un’acquisizione della lingua in modo operativo, mediante lo svolgimento di atti-
vità su compiti specifici, si è privilegiato il metodo funzionale-comunicativo, anche
attraverso lo svolgimento di presentazioni in lingua supportate da strumenti TIC, 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 compe-
tenze da raggiungere da parte del docente, la discussione (spontanea e/o guidata)
ha condotto la classe al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Si è poi passati allo
svolgimento di attività inerenti alle nuove tematiche, al fine di consolidarne la co-
noscenza e di renderne familiare il lessico e l’uso. In generale: lezioni comunica-
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tive e dialogate; apprendimento cooperativo; lavoro di gruppo e a coppie; flipped
classroom per presentazioni individuali di approfondimenti legati alla formazione
curricolare specifica.

Materiali didattici e testi in adozione

C. Polettini,J.Pérez Navarro, JUNTOS B, Zanichelli S. Benevente Ferrera. COLECCION
DELEANDO B1, Loescher A Brunetti, M.Pinto Fuentes. Fotocopie e materiale online

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 4 prove nel primo periodo e 4 prove nel secondo periodo. STRU-
MENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA Correzione degli esercizi per casa, dialoghi a
coppie o in gruppo, esercizi di ascolto e comprensione di testo, domande riguardan-
ti l’argomento della lezione precedente secondo il metodo del controllo continuo.
Produzione di mappe mentali e linee del tempo in formato multimediale, nonché
di presentazioni multimediali. 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 caratte-
re personale o specifico, domande aperte a trattazione breve. Non sono stati attivati
alcuni sportelli help ma solo eventuale recupero in itinere. Per la valutazione finale
si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in
classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante la correzione degli eser-
cizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla situazione di partenza,
dell’impegno evidenziato e del comportamento tenuto in classe.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Astrid Giraldoni
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di TERZA LINGUA STRANIERA SPA-
GNOLO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Astrid Giraldoni

Contenuti svolti nel trimestre

• Repaso tiempos principales
• Revisión y profundización de subjuntivo, futuro, doble futuro, periodo ipotetico,
condicional, futuro en el passato
• Pedir y expresar opiniones
• Estructurar una argumentación
• Las ferias, esp.de Verona
• El ciberacoso
• Coco y el día de muertos: cultura y tradiciones mexicanas
• Internet y las redes sociales
• La prensa y el periódico
• Las empresas: multinacionales, pequeñas y medianas, start up.
• La estructura de un hotel; los recursos humanos y los trabajos.

Contenuti svolti nel pentamestre

• Las oraciones sustantivas
• La voz pasiva
• Las perífrasis del infinitivo
• El debate: rebatir o refutar un argumento.
• La Expo en el mundo y en España y los monumentos que han quedado.
• Pamplona y la tauromaquia en España.
• Cine y literatura; los géneros literarios; ebook vs libros.
• La pintura en España: Goya, El Greco y otros pintores el Museo del Prado.
• Pablo Picasso, Guernica y la guerra civil.
• La pintura en México: Frida Kahlo y los murales políticos de Rivera.
• Preparazione all’esame B1: comprensión escrita y oral; expresión e interacción
escrita.

prof./prof.ssa Astrid Giraldoni
firma sostituita a mezzo stampa
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Relazione finale del docente Ilaria Rodella

Il processo di insegnamento-apprendimento con gli studenti della classe è iniziato
da subito, ovvero dalla classe terza; attenzione è stata posta pertanto nella ricerca di
instaurare un rapporto di dialogo e di ascolto reciproco, strumento necessario per
creare un clima di serenità e di coinvolgimento fattivi; infatti, tranne che per un pic-
colissimo gruppetto, sia per motivi legati ad una forma di timidezza e di introversione
sia per poco volontà nel mettersi in gioco, la maggior parte degli studenti ha parte-
cipato 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; in alcuni
momenti, in coincidenza con alcune fasi di sovraccarico cognitivo, però, solo dopo
mirate sollecitazioni da parte dell’insegnante. La quasi totalità della restante parte
del gruppo si attesta attorno a livelli di sufficienza piena, anche se talvolta gli studen-
ti suddetti faticano a sganciarsi da una riproposizione pedissequa di quanto esposto
ex cathedra o di quanto presentato nel testo in adozione. Per passare ad una sfera
prettamente disciplinare, gli studenti possiedono nel complesso potenzialità quasi
discrete; un gruppetto ha conseguito risultati tra il buono e il più che distinto; questi
ultimi hanno mostrato di possedere una apprezzabile padronanza dei contenuti, ac-
compagnata da adeguate capacità critica ed espressiva. In generale, la maggior parte
parte del gruppo classe riesce ad articolare il proprio pensiero, attraverso lo scrit-
to, con rigore logico e, generalmente, con poco frequenti sbavature orto-sintattiche.
Anche l’esposizione orale risulta, quasi per tutti, abbastanza curata, fluida e lessical-
mente adeguata e ricca.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi: 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.
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Abilità

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 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

COMPETENZE: Orientarsi nella storia delle idee, della cultura e della letteratura ita-
liana 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 conoscen-
ze acquisite per realizzare commenti personali, dando valutazioni motivate. Saper-
si 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 alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 80 ore di lezione, 16 ore di
verifica, per un totale di 96 ore.

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 fron-
te 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 impie-
gati schemi, mappe concettuali, domande-intervista alla classe per saggiare le cono-
scenze 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 lettera-
rio, cercando il più possibile di creare ponti interdisciplinari con i temi svolti in paral-
lelo 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 ro-
manzi è stato approfondito l’intreccio, mentre, per i testi poetici, si è proceduto, per
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ciascuna lirica presa in esame, a fornire il nucleo informativo, la contestualizzazione,
il messaggio e una analisi strutturale che si è concentrata soprattutto sull’approfon-
dimento degli aspetti retorici rispetto a quelli metrici. Apposite lezioni sono state
dedicate sin dalla classe quarta e settimanalmente, nel corso del corrente anno sco-
lastico, durante le attività didattiche in presenza, alla puntualizzazione e all’appro-
fondimento delle caratteristiche delle varie tipologie della prima prova dell’Esame di
Stato.

Materiali didattici e testi in adozione

A.Terrile, P. Biglia, C. Terrile, Zefiro 4.1- La seconda metà dell’Ottocento; Zefiro 4.2 -
Il Novecento e gli anni Duemila, Pearson Paravia, 2018, Milano-Torino.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 6 prove nel secondo periodo Quali
strumenti di valutazione si sono utilizzati i seguenti: Colloqui orali, nel pentamestre
soprattutto con simulazioni della prova d’esame attraverso un approccio multidisci-
plinare alle questioni affrontate; Test scritti strutturati o elaborati attraverso doman-
de aperte; Produzioni scritte, non durante il pentamestre, anche 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; 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. Capa-
cità 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 seguenti criteri: 1.
Correttezza e completezza dei contenuti. 2. Capacità di analisi. 3. Capacità di sin-
tesi. 4. Capacità di utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 5. Correttezza
e fluidità di espressione. 6. Eventuale capacità di collegamenti con altre discipline.
Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifi-
ca, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante
la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto alla
situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.
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prof./prof.ssa Ilaria Rodella
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIA-
NA

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Ilaria Rodella

Contenuti svolti nel trimestre

• 1. L’ETA’ DEL POSITIVISMO- IL NATURALISMO E IL VERISMO
• Il Positivismo e la sua diffusione. Confronto con la cultura romantica. Comte,
Darwin e l’evoluzionismo; il darwinismo sociale.
• Il realismo e il Naturalismo francese: Emile Zola e la sua poetica: L’ Assommoir; Il
romanzo sperimentale.
• Il Verismo italiano: principi e poetica del movimento; confronto tra Naturalismo e
Verismo. Luigi Capuana e Federico De Roberto.
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 narra-
tive (canone dell’impersonalità, eclissi dell’autore, discorso indiretto libero); produ-
zione:

◦ Fantasticheria
◦ Premessa alla novella L’amante di Gramigna.
◦ La Prefazione ai Malavoglia.
◦ Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo.
◦ Il ciclo dei vinti: I Malavoglia: genesi del romanzo, struttura e temi.
◦ Novelle rusticane: La roba
◦ Mastro-don Gesualdo

3. LA SCAPIGLIATURA
• La Scapigliatura: caratteri del movimento; la poetica e lo stile

◦ Iginio Ugo Tarchetti: Fosca
◦ Emilio Praga: Preludio

4A. SIMBOLISMO, ESTETISMO
• Simbolismo: caratteristiche; il primato della poesia; i precedenti letterari; la poeti-
ca delle corrispondenze;
• Estetismo: caratteristiche; il principio dell’arte per l’arte; la figura dell’esteta.
• Oscar Wilde: vita e opere; Il ritratto di Dorian Gray

Contenuti svolti nel pentamestre

• 4B. DECADENTISMO
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• Decadentismo: caratteristiche; filosofia e scienza nell’età del Decadentismo (il ni-
chilismo 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. 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
◦ L’innocente
◦ Il trionfo della morte: Zarathustra e la figura dell’"Oltreuomo"
◦ Laudi: Alcyone, La pioggia nel pineto
◦ Notturno

6. LE AVANGUARDIE STORICHE
• Il Futurismo: principi dell’ideologia, i manifesti; la letteratura futurista (i principi
di poetica)

◦ Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto del futurismo
◦ Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista

7. LA CRISI DEL ROMANZO
• Franz Kafka, La metamorfosi.
8. 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 saggio su L’Umorismo
◦ Il fu Mattia Pascal
◦ Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; "La giara".
◦ Uno, nessuno e centomila

9. ITALO SVEVO E LA FIGURA DELL’INETTO
• Biografia; opere (i primi romanzi; il periodo del silenzio letterario; La coscien-
za di Zeno e le ultime opere); il pensiero (la formazione culturale; Joyce e la lette-
ratura contemporanea; l’influsso del Realismo e del Naturalismo; l’interesse per la
psicanalisi; l’adozione di nuove tecniche narrative) e la poetica.

◦ La coscienza di Zeno
10. 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;
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la guerra anti-eroica; la caducità della vita; il rapporto uomo-paesaggio; la ricerca
dell’assoluto; l’armonia con l’universo)

◦ L’allegria: I fiumi; Mattina; Soldati; Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Sono
una creatura.
11. 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 ogget-
ti e il correlativo oggettivo; l’evoluzione della figura femminile; i modelli e le scelte
stilistiche).

◦ Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola"
◦ Satura: Ho sceso, dandoti il braccio

12. PRIMO LEVI
• Biografia; opere; il pensiero e la poetica.

◦ Se questo è un uomo
◦ I sommersi e i salvati
◦ La tregua

prof./prof.ssa Ilaria Rodella
firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma
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Pag. 1/7 Sessione straordinaria 2019 

Prima prova scritta 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

 TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

PROPOSTA A1 

Vincenzo Cardarelli (pseudonimo di Nazareno Caldarelli), Sera di Gavinana, dalla raccolta Poesie, Mondadori, 

Milano, 1942. 

Sera di Gavinana
1
 

 

Ecco la sera e spiove 

sul toscano Appennino. 

Con lo scender che fa le nubi a valle, 

prese a lembi qua e là 

come ragne2 fra gli alberi intricate, 

si colorano i monti di viola. 

Dolce vagare allora 

per chi s’affanna il giorno 

ed in se stesso, incredulo, si torce. 

Viene dai borghi, qui sotto, in faccende, 

un vociar lieto e folto in cui si sente 

il giorno che declina 

e il riposo imminente. 

Vi si mischia il pulsare, il batter secco 

ed alto del camion sullo stradone 

bianco che varca i monti. 

E tutto quanto a sera, 

grilli, campane, fonti, 

fa concerto e preghiera, 

trema nell’aria sgombra. 

Ma come più rifulge, 

nell’ora che non ha un’altra luce, 

il manto dei tuoi fianchi ampi, Appennino. 

Sui tuoi prati che salgono a gironi, 

questo liquido verde, che rispunta 

fra gl’inganni del sole ad ogni acquata3, 

al vento trascolora, e mi rapisce, 

per l’inquieto cammino, 

sì che teneramente fa star muta 

l’anima vagabonda. 

 
La produzione poetica di Cardarelli inclina verso descrizioni paesaggistiche in cui è possibile individuare alcune 
costanti, spesso inserite – come nel caso di ‘Sera di Gavinana’ - in un contesto di descrizione stagionale, 

accompagnato da ricche immagini pittoriche. 

 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Individua brevemente i temi della poesia. 

2. Tipica della produzione di Vincenzo Cardarelli è la condizione solitaria dell’io lirico: tuttavia, nella poesia qui 
proposta, tale caratteristica appare mitigata da ‘presenze’ lontane, anche se con esse è preclusa ogni 

comunicazione. Attraverso quali rimandi sensoriali il poeta le fa avvertire? 

3. Lo sfondo è il “toscano Appennino” nel quale il poeta rende compresenti natura, umanità e modernità. Cerca di 

individuare gli elementi che nella poesia richiamano a ciascuno di essi e a movimenti letterari e poetici degli inizi 

del XX secolo. 

4. A quale elemento della natura il poeta allude con la sinestesia “liquido verde”? 

5. Il paesaggio viene personificato fino a diventare l’antagonista della rappresentazione insieme al poeta. Soffermati 

su come è espresso questo ‘ruolo’ e sulla definizione di sé come “anima vagabonda”. 

Interpretazione 
 

1 Gavinana: borgo medievale, frazione del comune di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia 
2 ragne: ragnatele 
3 acquata: breve acquazzone, rovescio improvviso di pioggia 
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Prima prova scritta 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
“Sera a Gavinana”, oltre a contenere numerosi ed anche ben evidenti riferimenti alla tradizione letteraria italiana, si 

caratterizza per caratteri di inattesa originalità che fanno breccia nel testo. 

Commenta la poesia di Cardarelli, scegliendo le chiavi interpretative che, a tuo avviso, risultano più significative.  

Inoltre, sulla base dei tuoi studi, delle tue letture e di altre fonti per te rilevanti, individua i collegamenti ad autori, testi 

e correnti della nostra letteratura. 

 

PROPOSTA A2 

Cesare Pavese, Fine   d’agosto,   dalla   raccolta   di   racconti,   prose   liriche   e   saggi   Feria   d’agosto   (1945). 

«Una notte di agosto, di quelle agitate da un vento tiepido e tempestoso, camminavamo sul marciapiede indugiando e 

scambiando rade parole. Il vento che ci faceva carezze improvvise, m'impresse su guance e labbra un'ondata odorosa, 

poi continuò i suoi mulinelli tra le foglie già secche del viale. Ora, non so se quel tepore sapesse di donna o di foglie 

estive, ma il cuore mi traboccò improvvisamente, tanto che mi fermai. 

5 Clara attese, semivoltata, che riprendessi a camminare. Quando alla svolta c'investì un'altra folata, Clara fece per 

soffermarsi, senza levare gli occhi, un'altra volta in attesa. Davanti al portone, mi chiese se volevo far luce o 
passeggiare ancora. Restai un poco fermo sul marciapiede – ascoltai il fruscio d'una foglia secca trascinata sull'asfalto 

– e dissi a Clara che salisse, l'avrei subito seguita. 

Quando, dopo un quarto d'ora, giunsi di sopra, mi sedetti a fumare alla finestra fiutando il vento, e Clara mi chiese 
10 attraverso la porta della stanza se mi ero calmato. Le dissi che l'aspettavo e, un istante dopo, mi fu accanto nella stanza 

buia, si appoggiò contro la mia sedia e si godeva il tepore del vento senza parlare. In quell'estate eravamo quasi felici,  
non ricordo che avessimo mai litigato e passavamo lunghe ore accanto prima di addormentarci. Clara capisce tutto, e a 

quei tempi mi voleva bene; io ne volevo a lei e non c'era bisogno di dircelo. Eppure so adesso che le nostre disgrazie 

cominciarono quella notte. 

15 Se Clara si fosse almeno irritata per la mia agitazione, e non mi avesse atteso con tanta docilità. Poteva chiedermi che 

cosa mi fosse preso, poteva tentare lei stessa d'indovinarlo, tanto più che l'aveva intuito – ma non tacere, come fece, 

piena di comprensione. Io detesto la gente sicura di sé, e per la prima volta detestai Clara. 

Quel turbine di vento notturno mi aveva, come succede, inaspettatamente riportato sotto la pelle e le narici una gioia 

remota, uno di quei nudi ricordi segreti come il nostro corpo, che gli sono si direbbe connaturati fin dall'infanzia. La 

20 spiaggia dove sono nato si popolava nell'estate di bagnanti e cuoceva sotto il sole. Erano tre, quattro mesi di una vita 
sempre inaspettata e diversa, agitata, scabrosa, come un viaggio o un trasloco. Le casette e le viuzze formicolavano di 

ragazzi, di famiglie, di donne seminude al punto che non mi parevano donne e si chiamavano le bagnanti. I ragazzi 

invece avevano dei nomi come il mio. Facevo amicizia e li portavo in barca, o scappavo con loro nelle vigne. I ragazzi 
delle bagnanti volevano stare alla marina dal mattino alla sera: faticavo per condurli a giocare dietro i muriccioli, sui 

25 poggi, su per la montagna. Tra la montagna e il paese c'erano molte ville e giardini, e nei temporali di fine stagione le 

burrasche s'impregnavano di sentori vegetali e torridi che sapevano di fiori spiaccicati sui sassi. 

Ora, Clara lo sa che le folate notturne mi ricordano quei giorni. E mi ammira – o mi ammirava – tanto, che sorride e 

tace quando vede questo ricordo sorprendermi. Se gliene parlo e faccio parte, quasi mi salta al collo. È per questo che 

non sa che quella notte mi accorsi di detestarla. 

30   C'è qualcosa nei miei ricordi d'infanzia che non tollera la tenerezza carnale di una donna – sia pure Clara. In quelle 

estati che hanno ormai nel ricordo un colore unico, sonnecchiano istanti che una sensazione o una parola riaccendono 

improvvisi, e subito comincia lo smarrimento della distanza, l'incredulità di ritrovare tanta gioia in un tempo 
scomparso e quasi abolito. Un ragazzo – ero io? – si fermava di notte sulla riva del mare – sotto la musica e le luci 

irreali dei caffè – e fiutava il vento – non quello marino consueto, ma un'improvvisa buffata di fiori arsi dal sole, 

35 esotici e palpabili. Quel ragazzo potrebbe esistere senza di me; di fatto, esistette senza di me, e non sapeva che la sua 

gioia sarebbe dopo tanti anni riaffiorata, incredibile, in un altro, in un uomo. 

Ma un uomo suppone una donna, la donna; un uomo conosce il corpo di una donna, un uomo deve stringere, 

carezzare, schiacciare una donna, una di quelle donne che hanno ballato, nere di sole, sotto i lampioni dei caffè davanti 

al mare. L'uomo e il ragazzo s'ignorano e si cercano, vivono insieme e non lo sanno, e ritrovandosi han bisogno di star 

40 soli. 

Clara, poveretta, mi volle bene quella notte come sempre. Forse me ne volle di più, perché anche lei ha le sue malizie. 

Noi giochiamo qualche volta a rialzare fra noi il mistero, a intuire che ciascuno è per l'altro un estraneo, e così sfuggire 
alla monotonia. Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore remoto del 

vento in sapore di carne.» 
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Cesare Pavese (1908-1950), nato nelle Langhe, terra a cui fu molto legato, fu un personaggio complesso, nonché una 

delle figure più importanti del dopoguerra, simbolo dell’impegno politico e sociale dell’intellettuale e insieme del 

profondo disagio esistenziale dell’uomo moderno. In Feria d’agosto, raccolta pubblicata nel 1945, è presente la 

visione mitica dell’infanzia che caratterizza l’opera dello scrittore. Nell’infanzia l’uomo vede le cose per la prima volta  

e in lui nascono tutte le emozioni che ne accompagneranno la vita adulta. Nel racconto Fine d’agosto una coppia 
cammina per strada, quando lui, improvvisamente, sentendo un profumo, rievoca un’estate trascorsa al mare da  

bambino.» 
 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande proposte. 

1. Spiega il nesso tra le percezioni sensoriali del personaggio-narratore e i suoi ricordi. 

2. Il rapporto tra passato e presente viene percepito dal personaggio-narratore in continuità o in contrapposizione? 

Vi è piacere o sofferenza nel ricordare? 

3. Quale significato più generale si potrebbe attribuire alla crisi del rapporto con Clara? Che cosa significa 

l’espressione finale “Ma ormai io non potevo più perdonarle di essere una donna, una che trasforma il sapore 

remoto del vento in sapore di carne” (righe 43-44)? 

4. Analizza il modo in cui sono rappresentati i luoghi del passato e del presente: in che modo il rapporto tra le due 

dimensioni temporali si traduce simbolicamente nella descrizione degli spazi? 
 

Interpretazione 

Nel racconto Fine d’agosto un passato che sembrava dimenticato, ma che era solo sedimentato in attesa di 

ripresentarsi con tutti i suoi significati, torna improvvisamente alla memoria del protagonista. La dinamica tra il fluire 

della memoria involontaria e la riflessione razionale sui ricordi è un tema frequente nella letteratura del Novecento. 

Approfondisci tale tema in un tuo personale percorso, a partire dalle tue letture, conoscenze ed esperienze personali. 

 

 TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

PROPOSTA B1 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 

Italo Calvino (1923-1985), intellettuale di grande impegno politico, civile e culturale, è stato uno dei narratori italiani 

più importanti del secondo Novecento. 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i tempi lunghi, 

il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra cultura che non saprebbe mai 

redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 

5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto dell’antichità 

greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la letteratura italiana al 
completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità editoriali, relegate tutt’al più al margine, 

per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e 

storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le 

10 mummie di Federico Ruysch in Fontenelle, il viaggio di Colombo in Robertson4. 

Oggi un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 
 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva esser dedicato 

alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi letterari e più in generale 

alla riflessione culturale. 
2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo francese del XIX 

secolo. 
3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 
4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. de 

Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America. 
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Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le letterature e 

le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; e direi che essa dovrebbe 

comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, e per metà libri che ci proponiamo di 

15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le scoperte 

occasionali. 

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della biblioteca. 

Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire chi siamo e dove siamo 

arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli stranieri, e gli stranieri sono indispensabili 

20 proprio per confrontarli agli italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a qualcosa. La 

sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. 

E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per ora, ma un 

pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva preparata la cicuta, Socrate 

25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di morire”.» 

 
5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo conflitto 

mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla. 

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi un’educazione 

classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte Monaldo è esplosa”. 

Spiega il significato della metafora impiegata. 

3. Quale suggerimento dà Calvino per la costituzione di una ‘moderna biblioteca dei classici’? 

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 

 
Produzione 

Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare una tua 

‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più pervasa da una logica 
consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi tredicimila anni, trad. 

it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza economica”, ma si è 

restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano scienziati, e in genere non studiano le 

scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire questa situazione, con espressioni come: “La 

storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non significa niente”. 

5 Non si può negare che sia più difficile ricavare princìpi generali dallo studio delle vicende umane che da quello dei 

pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di simili tutti i giorni: 

l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la paleontologia. Purtroppo l’immagine 
comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran 

conto le discipline come quelle indicate sopra - dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia 

10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si ottiene con i 
metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono diverse dalla 

fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di cause ed effetti, previsioni 

e complessità.» 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 

3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)? 

4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)? 

Produzione 

Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture e delle tue 

esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle affermazioni dell’autore. 
Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze storiche (metodologia, catena di cause ed 

effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un discorso coerente e coeso. 
 

PROPOSTA B3 

Testo tratto da: Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, 

Bologna 2010, pp. 60-62 

In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di 

informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze. 

«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in 

evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del 

servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa 
restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più 

5   efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai 

circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare 

qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro. 

Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da 
Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha 

10 ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa 

essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore 

colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla 
speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il 

passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo 

15 discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di 
uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura. 

Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il 

web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con 
particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 

20 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al 

centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere 

contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini 
commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli 

utenti (user generated content) in diverse forme1, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per 

25    altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio 
di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con 

amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità 

sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è 

possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli 

30 inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole. 

Altro che scomparsa degli intermediari2. L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un 

tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti 
 

1 Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging 

(Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube). 
2 Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai 

cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti. 
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collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura 

dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a 

35 «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e 

riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno dell’amatorialità. 

Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro 
prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di 

business web,  disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento  della produzione intellettuale. C’è di che 

40 riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.» 

 

Comprensione e analisi 

1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi 

concettuali. 

2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato? 

3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web? 

4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0? 

5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione del 

testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0. 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che affermano 

a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0. 

Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze dirette o 

indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti. 
 

 

 

 

PROPOSTA C1 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di valenze e 

urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli scenari della cosmologia 

scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla genetica, per non dire delle 

acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire e renderci amico questo futuro carico 
di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità  

culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità 

personale, che vede tramontare le parole “padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. 
Di fronte a tali rivoluzioni, la scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare 

queste sfide […] La parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un 

ottimo insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi e 

[…] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo non c’è 
conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a confronto 

splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche uccidono la scrittura; 

ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini digitali consapevoli, come essa ha 
già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere 

che la macchina non può sostituire l’insegnante; dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi 

perché il libro racconta, il tablet rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque 
smaterializzazione.» 
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La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto allo studio e 

del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla quale spetta la complessa 

sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per formare cittadini digitali consapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella società 

contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue 

conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 

 
PROPOSTA C2 

Gabriella Turnaturi, Tradimenti. L’imprevedibilità nelle relazioni umane, Feltrinelli, Milano 2014, pp. 81-83. 

«Condividere un segreto è uno dei modi per rafforzare e creare intimità. Tutti coloro che condividono un segreto si 

sentono protagonisti di un rapporto privilegiato e speciale che esclude quanti non ne siano a conoscenza. Includere e al 

tempo stesso escludere contrassegna di ambivalenza il segreto e lo trasforma spesso in uno strumento di potere. 
Intorno al segreto, proprio grazie a questa duplice natura, è sempre in agguato il tradimento: chi conosce l’esistenza di 

un segreto e sa di esserne escluso sarà tentato di venirne a parte, inducendo al tradimento. Chi invece custodisce il 

segreto può tradirlo usandolo come strumento di potere per escludere o includere altri. 

Il segreto crea intimità e condivisione, e insieme la possibilità del tradimento: confidare un segreto è una scelta che 
contempla il rischio di essere traditi. Il piacere di condividere un segreto può spingere a superare incautamente il 

rischio contenuto nella condivisione. E il piacere, legato al potere, di rivelare, allargare la cerchia di condivisione può 

far superare ogni remora nei confronti del tradimento. È per questo che svelare un segreto è, forse, una delle forme più 
diffuse di tradimento. […] 

Svelando un segreto lo si disconosce come tale, lo si svaluta declassandolo da qualcosa di sacro a qualcosa di ordinario 

che può essere reso pubblico. […] Già la differenza di percezione e valutazione dell’importanza di mantenere un 

segreto da parte di chi tradisce e da parte di chi è tradito, infligge una ferita alla relazione. […] 

Il tradimento del segreto, quindi, implica anche la distanza percettiva e valutativa fra chi tradisce e chi ha confidato. 

Insieme alla segretezza, si spezza l’andamento armonico della relazione e il rivelare irrompe come una dissonanza.» 

La sociologa Gabriella Turnaturi in questo libro si occupa del tradimento. Centrale nella storia e nella letteratura di 
tutti i tempi, il tradimento di un segreto, spesso vincolato da patti impliciti, è anche un evento comune, che non di rado 

causa svolte radicali nel nostro rapporto con gli altri, spezzando legami che si credevano profondi con familiari, amici, 

innamorati o soci. 

Esponi il tuo punto di vista sulla questione, arricchendo il tuo elaborato con riferimenti tratti dai tuoi studi, dalle tue 

letture personali, dalle tue esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo che ne 

esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 



 

1. Griglie di valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

 
presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

assente; 

 
assente 

  complessivamente 

presente 

parziale scarso  

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Espressione di giudizi critici presenti e corrette nel complesso parzialmente scarse assenti 

e valutazione personale  presenti e corrette presenti e/o e/o scorrette  

   parzialmente   

   corrette   

PUNTEGGIO 

GENERALE 

PARTE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 

 

completo 

 

 

adeguato 

 

 

parziale/incompleto 

 

 

scarso 

 

 

assente 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

 

completa 
 

adeguata 
 

parziale 
 

scarsa 
 

assente 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

 

completa 
 

adeguata 
 

parziale 
 

scarsa 
 

assente 

 9-10 7-8 6 4-5 1-3 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

 

presente 
nel complesso 

presente 

 

parziale 
 

scarsa 
 

assente 

PUNTEGGIO 

SPECIFICA 

PARTE      

PUNTEGGIO TOTALE  

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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SECONDA LINGUA COMUNITARIA SPAGNOLO

Relazione finale del docente Valeria Scipioni

Il gruppo classe di seconda lingua spagnola (15 studenti) si è presentato piuttosto
partecipe alle lezioni, anche se alcuni studenti hanno avuto bisogno di essere co-
stantemente sollecitati all’impegno. Complessivamente buone sono state le capa-
cità d’apprendimento, in alcuni casi ottime con un generale desiderio di ampliare
le conoscenze. A questo benessere scolastico sono corrisposti in generale risultati
buoni e ottimi, completati da un impegno scolastico e domestico puntuale e preciso
per i più. Il clima di lavoro è stato sereno e nell’insieme costruttivo. Il programma
ha avuto uno svolgimento regolare, integrato anche da approfondimenti di cultura
ed economia e relativi alla certificazione di livello B2. Due studentesse nel mese di
maggio si cimenteranno anche con la certificazione ufficiale di livello.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

# rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di apprendimento corrispondente al
livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, potenzian-
do le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, comprensione
e produzione scritta; # utilizzare lessico e fraseologia di settore codificati da orga-
nismi internazionali; # stabilire collegamenti tra le altre discipline, nello specifico
nell’ambito dell’educazione civica e dell’economia # gestione non-violenta dei con-
flitti: trattazione del periodo storico della Guerra Civile e del Franchismo, la situazio-
ne dittatoriale anche nel territorio sudamericano e lo sviluppo della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani.

Abilità

# comunicare oralmente comprendendo i messaggi altrui, interagendo e risponden-
do 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 at-
tinenti al proprio ambito professionale utilizzando un registro, un lessico e una fra-
seologia adeguati; # leggere, comprendere e riutilizzare testi descrittivi, informati-
vi e pubblicitari; Quasi tutti gli studenti hanno raggiuntò abilità linguistiche nella
produzione scritta e orale, nella comprensione scritta e orale di livello B1+/B2.
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Competenze

# utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale; - comprendere mes-
saggi orali cogliendone le idee principali e gli elementi di dettaglio; # produrre testi
comunicativi relativamente complessi, anche con l’ausilio di strumenti multimedia-
li.

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Complessivamente 86 di cui 60 di lezione, 13 di verifica, 11 di attività di laboratorio e
2 di PCTO.

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 lin-
gua 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 imme-
diato 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 compe-
tenze da raggiungere da parte del docente, la discussione (spontanea e/o guidata) ha
condotto la classe al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Chiariti gli eventua-
li dubbi, si è passati allo svolgimento di attività (orali o scritte) inerenti alle 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.

Materiali didattici e testi in adozione

AA.VV., Compro, Vendo, Aprendo, Loescher; AA.VV., Nexos, Europass; Benavente Fer-
rera, S., Deleando B2, Loescher; VIDEO youtube condivisi tramite la piattaforma
Gsuite-Classroom.

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti nelle prove di verifi-
ca, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli interventi fatti durante
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la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli alunni rispetto al-
la situazione di partenza, dell’impegno evidenziato. STRUMENTI PER LA VERIFICA
FORMATIVA Correzione degli esercizi per casa, dialoghi a coppie o in gruppo, eserci-
zi di ascolto e comprensione di testo, domande riguardanti l’argomento della lezione
precedente secondo il metodo del controllo continuo. Produzione di mappe mentali
e linee del tempo in formato multimediale, nonché di presentazioni multimediali.
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA Prove di tipo oggettivo e/o semi strut-
turate comprendenti esercizi di completamento, a scelta multipla, di comprensione
testuale, stesure di brevi composizioni a carattere personale o specifico, domande
aperte a trattazione breve.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Valeria Scipioni
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di SECONDA LINGUA COMUNITARIA
SPAGNOLO

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Valeria Scipioni

Contenuti svolti nel trimestre

• Lengua: DELE B2 Producción e interacción escritas
• Economía y medioambiente: Los RAEE, Vídeo: Home

Contenuti svolti nel pentamestre

• La globalización y la burbuja inmobiliaria de 2007: Vídeo Inside Job
• Cultura.

◦ Fragilidad y Resistencia: el nacimiento de los organismos de derechos huma-
nos, La declaración Universal de los Derechos Humanos, ARTICULO 25 CONSTITU-
CION ESPAÑOLA (http:// www.derechoshumanos.net/normativa/normtexto), Pri-
sión permanente, £Todos los presos se pueden reinsertar en la sociedad? (http://www.rt-
ve.es/noticias/20181228/tod presos-se-pueden-reinsertar-sociedad/1859800.shtml),
Comando Investigación - Cárcel y reinserción (https://www.youtube.com/watch?v=ELJlB1KeW-
Cg Sito web: https://www.cepes.es/social/entidades_ empresas_ insercion)
• Historia.

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

◦ Las Dictaduras en Latinoamérica: Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, Bolivia,
Ecuador.
• Incontri con gli esperti (in lingua italiana e spagnola)

◦ Daniela Virgintino - Hotel and Wellness Management
◦ Carlos Estévez Mengotti Los riesgos y las oportunidades en la UE
◦ Ana Fraga Almoyna Violencia sobre la mujer: técnicas de detección y abordaje
◦ Frank Boyle Hoja de vida: Carreras internacionales de área jurídica, oportuni-

dades de estudio y trabajo; situación histórica y geopolìtica de Perù en el contexto
internacional.

prof./prof.ssa Valeria Scipioni
firma sostituita a mezzo stampa
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TERZA LINGUA STRANIERA CINESE

Relazione finale del docente Valeria Furci

Il gruppo lingua cinese L3 è composto da gruppi di studenti provenienti da diverse
classi e per quanto riguarda la classe 5ARM esso si compone di nove studenti, dei
quali sei maschi e tre femmine. Lo stesso ha visto, nel corso del secondo biennio e
dell’ultimo anno, un avvicendarsi di docenti differenti. Ho conosciuto il gruppo al-
l’inizio del quarto anno e ho avuto modo di insegnare in maniera continuativa dal
quarto al quinto anno. Ciò mi ha permesso di instaurare un rapporto di fiducia e di
collaborazione. Obiettivo del lavoro di questi ultimi due anni, oltre al consolidamen-
to delle conoscenze, competenze ed abilità, è stato la promozione di un metodo di
studio e di un approccio metacognitivo al sapere. Pertanto, si è puntato su una didat-
tica non solo frontale, ma si è ricorso anche ad altre metodologie, volte a stimolare
sempre più gli alunni a conoscere meglio sé stessi e l’altro, oltre che a progredire nello
studio. La risposta degli studenti a tali attività è stata di partecipazione, anche se non
tutti gli studenti del gruppo lingua cinese L3 hanno manifestato lo stesso interesse e
motivazione. Per quanto concerne aspetti puramente disciplinari, il programma ha
subito delle modifiche nei contenuti rispetto alle programmazioni iniziali ed è sta-
to svolto con qualche difficoltà a causa di fattori concomitanti, relativi soprattutto al
quanto anno, con la didattica a distanza. Nello specifico, si è privilegiata la trattazio-
ne di tematiche e quadri storici ad ampio respiro, per permettere agli studenti una
visione globale di insieme, da poter ricollocare in un’ottica interdisciplinare. L’impe-
gno di studio, nonostante sia stato per diversi allievi prevalentemente finalizzato alle
verifiche, è risultato complessivamente adeguato. In prossimità della fine dell’an-
no scolastico, il profitto della classe risulta articolato nei seguenti livelli: un primo
gruppo, di pochi elementi, si attesta su un livello di preparazione più che buono; un
secondo gruppo si attesta su un livello di preparazione buono; un terzo gruppetto
infine, principalmente e causa di un impegno talora discontinuo si colloca sulla suf-
ficienza.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obietti-
vi:

Conoscenze

Si rinvia alla programmazione di dipartimento e del docente

Abilità

Si rinvia alla programmazione di dipartimento e del docente
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Competenze

Si rinvia alla programmazione di dipartimento e del docente

Ore di lezione effettivamente svolte alla data del 15 maggio

Alla data del 15 maggio sono state effettivamente svolte: 64 ore di lezione, 7 ore di
verifica, per un totale di 71 ore

Metodologia didattica

Lezione frontale Cooperative learning Debate Didattica integrata Flipped classroom
Microlearning Problem solving Role playing

Materiali didattici e testi in adozione

Libro di testo anche in formato digitale e relativi contenuti multimediali dispense e
materiale fornito dal docente

Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione

Sono state effettuate 3 prove nel primo periodo e 3 prove nel secondo periodo. E’ sta-
to previsto il recupero in itinere per far fronte alle difficoltà incontrate dagli studenti
per alcuni argomenti. Per la valutazione finale si è tenuto conto dei risultati ottenuti
nelle prove di verifica, del lavoro svolto sia in classe che a casa, dell’analisi degli in-
terventi fatti durante la discussione degli esercizi, dei progressi dimostrati dai singoli
alunni rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno evidenziato.

Contenuti disciplinari

Come da programma allegato.

prof./prof.ssa Valeria Furci
firma sostituita a mezzo stampa
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Programma svolto di TERZA LINGUA STRANIERA CINE-
SE

nell’anno scolastico 2021/2022 del docente
prof./prof.ssa Valeria Furci

Contenuti svolti nel trimestre

• Si rinvia all’allegato

Contenuti svolti nel pentamestre

• Si rinvia all’allegato
prof./prof.ssa Valeria Furci

firma sostituita a mezzo stampa
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Allegati al programma
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Programma svolto 

docente Valeria Furci 
5ARM-5ATU-5BTU a.s. 2021/2022 

Materia: Terza lingua straniera cinese 
 

Programma svolto nel trimestre 
 

 Le professioni e i luoghi di lavoro  

—comprendere domande e informazioni relative alla professione 

—chiedere ed esprimere informazioni sulla professione 

—esprimere il luogo di lavoro 

—leggere e scrivere un Cv  

—espressioni di luogo con la preposizione 在 

—posizione delle espressioni di luogo nella frase 

—uso dell'avverbio 还 con la particella modale 呢  

—le professioni 

—alcuni luoghi di lavoro 

 I luoghi   

—comprendere domande e informazioni relative alla posizione 

—esprimere la posizione di un oggetto 

—indicare gli oggetti presenti in una stanza   

—differenze d'uso dei verbi 在 e 有 

—espressioni locative con i localizzatori 



—raddoppiamento del verbo 

—l'espressione 一下儿 

—il numerale 几 per esprimere una quantità indefinita  

—i localizzatori 

—oggetti di uso comune 

—oggetti legati alla scuola 

—alcuni classificatori di uso comune 

 Gli acquisti  

—comprendere domande e informazioni relative al prezzo 

—comprendere espressioni di uso comune in u negozio 

—fare acquisti in un negozio 

—chiedere ed esprimere il prezzo  

—il verbo modale e ausiliare 要 

—i verbi a doppio oggetto 

—l'avverbio 最 

—differenza fra i sostituti interrogativi 几 e 多少 

—uso si 一点儿  

—numeri da 101 a 10000 

—classificatori relativi al denaro 

—alcune unità di peso 

—espressioni di uso comune in un negozio 

 La creazione e la presentazione del proprio Curriculum vitae 

 Le principali città cinesi: caratteristiche storico-culturali ed etnografiche, luoghi 

caratteristici e siti dichiarati patrimonio culturale e naturali mondiale dall' Unesco 

 



Programma svolto nel pentamestre 
 

 Il cibo, i negozi e le attività commerciali  

—comprendere domande e informazioni relative a intenzioni e necessità 

—esprime un'intenzione 

—esprimere una necessità 

—esprimere possibilità e capacità 

—chiedere il permesso  

—ausiliari modali 要、想、能、可以、会 a confronto  

—lessico relativo ai negozi e alle attività commerciali 

—alcuni cibi e snack 

—sapori 

 L'ora e l'orario scolastico  

—comprendere domande e informazioni relative all'orario 

—chiedere ed esprimere l'ora e a che ora si fa qualcosa 

—parlare dell'orario scolastico e delle materie 

—accordarsi con qualcuno per un appuntamento  

—uso del verbo 开始 

—uso delle espressioni 为什么 e 因为 

—uso di 一点儿 dopo gli aggettivi  

—lessico relativo alle materie scolastiche 

—espressioni di tempo 

—classificatori relativi all'orario 

—il prefisso 第 e i numeri ordinali 

 La routine giornaliera   

—comprendere domande e informazioni sulla routine giornaliera 



—parlare della propria giornata tipo 

—chiedere ed esprimere con che mezzo ci si reca in un luogo  

—uso delle preposizioni 从 e 到 

—il sostituto interrogativo 怎么  

—uso del pronome 每 

—costruzioni verbo-oggetto  

—le attività quotidiane 

 Popolazione cinese e migrazioni 

 
 

 
Verona, 08 maggio 2022 
                                                                          Valeria Furci 

firma sostituita a mezzo stampa 
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