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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Presentazione Istituto
L‟Istituto di Istruzione “A. Degasperi” è la scuola più grande della Bassa Valsugana e
rappresenta
un
importante
riferimento
culturale
per
il
territorio.
L‟Istituto è nato nell‟anno scolastico 1996-97, in seguito all‟aggregazione della sezione
staccata del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Trento e dell‟I.T.C.G. “G. Gozzer” di Borgo
Valsugana (delibera n. 663-01/02/96 della Giunta Provinciale), e si trova in una antica
filanda ristrutturata, situata in Via XXIV Maggio.
L'Istituto ispira la propria azione didattica al principio fondamentale della centralità
dell'alunno con i suoi bisogni e i suoi stili di apprendimento, per svilupparne le diverse
forme di intelligenza e valorizzazarne i talenti. Cerca di creare un clima relazionale sereno,
finalizzato a stimolare la partecipazione di tutti al dialogo educativo. Vuole potenziare
l‟autostima dei ragazzi e la loro capacità autovalutativa. L'attenzione pedagogica è rivolta
sia alla valorizzazione delle eccellenze sia al recupero tempestivo di eventuali difficoltà.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale sull‟ordinamento
scolastico e formativo, si riconosce lo studente quale soggetto primario nel processo di
insegnamento/
apprendimento.
La scuola si ispira ai seguenti principi generali:
• dignità della persona e rifiuto di ogni forma di discriminazione;
• partecipazione democratica nel rispetto delle diversità di ruoli e di opinioni;
• pluralismo culturale e riconoscimento della multiculturalità;
• libertà di insegnamento e di ricerca;
• solidarietà nei rapporti interpersonali e nella pratica didattica;
• attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie, delle comunità locali, del
contesto nazionale ed internazionale;
• attenzione alle differenze di genere nel rispetto delle pari opportunità.

1.2 Profilo in uscita dell'indirizzo
Il corso si contraddistingue per la presenza di un‟area economica e giuridica a fianco
dell‟area tradizionale di istruzione generale. Si studiano sin dalla classe prima materie
caratterizzanti come economia aziendale, diritto, economia politica e informatica. I ragazzi
affrontano anche lo studio di due lingue straniere, inglese e tedesco, lungo tutto il
quinquennio.
Lo studente impara a conoscere i sistemi informativi aziendali, sviluppa la capacità
di comprendere la realtà economica attraverso l‟analisi di dati e lo studio delle principali
teorie; impara ad orientarsi nel sistema delle leggi, sia per acquisire competenze giuridiche
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utili in ambito professionale, sia per maturare il senso civico necessario ad una
cittadinanza attiva.
Per agevolare l‟ingresso nel mondo del lavoro, la scuola favorisce il contatto tra gli studenti
e la realtà economica del territorio, grazie a visite aziendali e a periodi di stage estivi, sia in
zona che all‟estero.
Al completamento del percorso scolastico gli studenti avranno l‟opportunità di
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro in ambito amministrativo, sia privato sia
pubblico, o proseguire gli studi, frequentando corsi di alta formazione professionale,
oppure accedendo a percorsi universitari, in particolare ai corsi di laurea di Giurisprudenza,
Economia e Sociologia.

1.3 Quadro orario settimanale

Materia
Lingua e Letteratura Italiana
Storia
Economia Aziendale
Discipline giuridiche
economiche
Economia Politica
Diritto
Geografia
Lingua Tedesca
Scienze
Lingua Inglese
Chimica
Fisica
Matematica
Informatica
Scienze Motorie
Religione Cattolica
Totale Ore

Classe 1
Ore
4
3
2
3

3
3
2
3
2
4
3
2
1
35

Classe 2
Ore
4
3
3
2

3
3
2
3
2
4
3
2
1
35

Classe 3
Ore
4
2
8

Classe 4
Ore
4
2
8

Classe 5
Ore
4
2
9

3
3

3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3
2
1
35

3
3
2
1
35

3
2
2
1
35

2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

2.1 Composizione consiglio di classe
COGNOME NOME

MATERIA

DELLA MURA ORSOLA

ECONOMIA AZIENDALE
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GIANNONE ANGELINA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

GIANNONE ANGELINA

STORIA

DAL PONT GABRIELLA

LINGUA TEDESCA

STELZER VALERIA

LINGUA INGLESE

BASSO CHIARA

DIRITTO

BASSO CHIARA

ECONOMIA POLITICA

VOLTOLINI ALESSANDRO

MATEMATICA

DE VINCENTIIS ANNA

INFORMATICA

BRANDALISE MICHELA

SCIENZE MOTORIE

AGOSTINI ENRICO

RELIGIONE CATTOLICA

2.2 Continuità docenti
MATERIA
Matematica

3^ CLASSE
Voltolini Alessandro

Lingua e Letteratura
Giannone Angelina
Italiana

4^ CLASSE

5^ CLASSE

Voltolini Alessandro Voltolini Alessandro
Giannone Angelina

Giannone Angelina

Lingua Inglese

Stelzer Valeria

Stelzer Valeria

Stelzer Valeria

Lingua Tedesca

Dal Pont Gabriella

Dal Pont Gabriella

Dal Pont Gabriella

Scienze Motorie

Brandalise Michela

Brandalise Michela

Brandalise Michela

Agostini Enrico

Agostini Enrico

Della Mura Orsola

Della Mura Orsola

Boscolo Claudia

Giannone Angelina

Giannone Angelina

Diritto Economia
Politica

Caimi Antonio

La Ricchiuta Maria
Grazia

Basso Chiara

Informatica

Leggio Adriano

Andaloro Stefano

De Vincentiis Anna

Religione Cattolica Agostini Enrico
Economia Aziendale Candido Maria
Storia
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2.3 Composizione e storia classe
La classe è composta da 11 alunni: cinque studenti e sei studentesse, provenienti dalla
Bassa e dall‟Alta Valsugana. Uno studente proveniente dall‟ENAIP, ha frequentato dal
terzo anno in poi.
La classe si dimostra in genere abbastanza rispettosa delle regole di comportamento e, da
questo punto di vista, ha mostrato un progressivo miglioramento nel corso del triennio.
La partecipazione al dialogo educativo è diversificata: un gruppo di studenti ha lavorato
con impegno, costanza e maturità lungo tutto il percorso scolastico riportando buoni risultati sia nelle materie di indirizzo che nelle altre materie. Un altro gruppo, invece si è mostrato piuttosto passivo e poco recettivo nei confronti dei temi proposti con risultati spesso
al di sotto delle proprie reali capacità, impegnandosi solo in prossimità delle verifiche scritte, in modo irregolare e con uno studio saltuario. Il loro metodo di studio si è rivelato poco
efficace perché incostante o, in alcuni casi, prevalentemente orientato all‟apprendimento
mnemonico di nozioni anziché al pensiero critico e all‟approfondimento personale.
Una studentessa ha svolto il quarto anno all‟estero.
Come evidenziato nella tabella sopra riportata, nel corso del triennio c‟è stata continuità
didattica nelle discipline: lingua e letteratura italiana, matematica, lingua tedesca, lingua
inglese, educazione motoria e religione cattolica.
Per le restanti discipline la continuità è mancata.
3 INDICAZIONI SU INCLUSIONE
3.1 BES
Eventuali studenti con BES saranno segnalati alla Commissione di Esame e in via
riservata sarà consegnata la documentazione allegata.
4 INDICAZIONI SPECIFICHE SULL‟ ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 CLIL : attività e modalità insegnamento
Docente: Claudia Segnana
Disciplina: Storia
Argomento: THE COLD WAR
1. Definition of Cold War
2. Potsdam and Yalta Conferences
3. Berlin Wall
4. Korean War
Da fare:Vietnam War
Totale ore programmato 8 di cui 4 già svolte e altre 4 da svolgere, entro la fine delle lezioni.
Modalità di attuazione: E‟ stata utilizzata la metodologia CLIL che comprende esercizi
strutturati o meno, discussione dialogata, uso di organizzatori cognitivi come scaffolding,
lezioni strutturate in fasi (brainstorming); peer education; lavori di gruppo; osservazione e
confronto interattivo della rielaborazione autonoma da parte degli studenti di testi, video.
Testi adottati: Woorksheets forniti dal docente

4.2 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio
Le attività di ASL sono state realizzate in coerenza con la normativa vigente e con il Piano
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ASL 2018-19 deliberato in Collegio docenti e presente nel Progetto di Istituto.
Sinteticamente, nel corso del secondo biennio e quinto anno, l‟attività di ASL è stata
complessivamente organizzata in questo modo:
A) Tirocini individuali on the job di due settimane presso aziende o enti del territorio nel
periodo estivo 2017;
B) Tirocini individuali on the job di tre settimane presso aziende o enti del territorio nel
periodo estivo 2018;
C) Attività del progetto triennale Cooperativa formativa scolastica Giovani Cooperatori Uniti (GCU) proposto dalla Federazione della Cooperazione Trentina. Esso
ha permesso ai ragazzi di collaborare concretamente con la cooperativa partner
BSI Fiere per promuovere occasioni di sviluppo sostenibile del territorio. Il tutto è
avvenuto con la collaborazione di istituzioni, operatori economici e sociali. In particolare l‟impresa cooperativa GCU ha lavorato in questi ambiti:
- promozione e partecipazione al Trofeo delle Regioni (2017); partecipazione a
fiere espositive locali organizzate da BSI Fier (Expo Sposi, Valsugana Expo);
- promozione della via Romea Germanica, antico cammino d‟Europa che attraversa anche la Valsugana, possibile occasione di sviluppo turistico sostenibile
del nostro territorio;
- promozione del progetto di sviluppo agricolo-turistico-sociale della tenuta
de Bellat alle Spagolle, significativo appezzamento di terreni coltivati, con al
centro una splendida villa padronale coronata da boschetto di faggi, oggetto di
un precedente bando di gara della Fondazione De Bellat;
- sensibilizzazione rispetto al tema della responsabilità sociale d‟impresa;
- sensibilizzazione all‟introduzione di un marchio etico per fronteggiare il problema del gioco d‟azzardo, piaga sociale che affligge anche la Bassa Valsugana;
Per quanto riguarda le attività specifiche di ASL realizzate dai singoli studenti, si rimanda
ai relativi fascicoli personali.
4.3 Strumenti – Mezzi – Spazi – Ambienti di apprendimento – Tempi del percorso
Formativo
Si rimanda alle schede informative delle singole discipline.
4.4 Attività recupero e potenziamento
Sono stati effettuate le seguenti attività di sportelli didattici: Matematica prof. Voltolini
Alessandro 9 ore; Italiano prof.ssa Giannone Angelina 4 ore; diritto prof.ssa Basso Chiara
2 ore.
4.5 Progetti didattici
La classe ha partecipato ai seguenti progetti:



Progetto “fa la cosa giusta” a Trento
Progetto “Schermi e Lavagne” proposto dall‟associazione mandacarù



Progetto “Per non morire di mafia” presso auditorium istituto



Progetto “Scuola e Legalità”



Progetto di legalità economica e antiriciclaggio
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Progetto “Teatro nelle scuole”



Progetto di sensibilizzazione “un mondo di opportunità in classe”



Progetto triennale ” Cooperativa formativa scolastica Giovani Cooperatori Uniti
(GCU) “ con la Federazione della Cooperazione Trentina. Con questo progetto la
classe ha partecipato e collaborato con il Festival del Turismo Responsabile; ad
incontri organizzati dalle Casse Rurali Alta Valsugana e Valsugana e Tesino;
incontri con gli esperti della Federazione Trentina della Cooperazione;

La classe ha inoltre partecipato a varie iniziative nell‟ambito del Progetto Salute
dell‟Istituto: Peer Education, “Libera la Scuola” (prevenzione delle tossicodipendenze), attività di sensibilizzazione sul tema “Diversamente Abili”, attività di sensibilizzazione sul tema della donazione “AIDO e ADMO”, corso di primo soccorso.
Ha inoltre partecipato alle iniziative per la Giornata della Memoria organizzate dalla Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana.
4.6 Educazione nell‟ambito di “Cittadinanza e Costituzione”: attività – percorsi –
progetti
Durante i cinque anni gli studenti hanno affrontato, anche se per sole tre ore settimanali, la
disciplina Diritto, che vuole promuovere nei ragazzi la capacità di collegare le esperienze
personali in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell‟ambiente. La conoscenza,
la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresentano un momento
fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti.
In maniera trasversale, comunque, tutte le discipline hanno cercato di sollecitare negli
studenti comportamenti di “cittadinanza attiva”, ispirati, tra gli altri, ai valori della
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà.
Il progetto triennale di ASL “Cooperativa scolastica Giovani Cooperatori Uniti” ha
richiesto ai ragazzi di mettersi in gioco concretamente in prima persona, per promuovere
iniziative di sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibili. Il tutto è avvenuto
ricercando la collaborazione di istituzioni, operatori economici e sociali del territorio,
esterni al mondo della scuola.
In particolare, gli studenti-cooperatori hanno lavorato in questi ambiti:
A) PROMOZIONE DELLA VIA ROMEA GERMANICA, antico cammino d‟Europa che attraversa
anche la Valsugana, possibile occasione di sviluppo turistico sostenibile del nostro
territorio. Queste le attività svolte:
- partecipazione al Festival del Turismo Responsabile 2017 per approfondire il
tema del turismo dei cammini;
- uscite a piedi lungo i tratti Borgo-Novaledo e Borgo-Grigno per verificare
l‟efficacia della segnaletica esistente e sperimentare, in piccolo, l‟esperienza del
“cammino”;
- contatti con Gigi Zoppello dell‟associazione italiana Via Romea Germanica per
approfondire la conoscenza teorica di questo cammino;
- contatti con i Sindaci della zona per la somministrazione di un questionario sulla
conoscenza della Via Romea Germanica e sulla disponibilità a promuoverla;
- collaborazione con l‟associazione Tasso Barbasso di Trento per organizzare un
evento pubblico all‟interno del Festival del Turismo Responsabile 2018 (“Camminata Levico-Borgo lungo la via Romea Germanica” in compagnia di Gigi Zoppello); invito anche ai rappresentanti istituzionali locali;
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-

invio lettera ai Sindaci per invitarli ad aderire all‟associazione Via RomeaGermanica;
invio lettera all‟assessore provinciale al turismo per invitarlo a promuovere
quest‟antica via anche aderendo all‟associazione Via Romea Germanica.

B) PROMOZIONE

DEL PROGETTO DI SVILUPPO AGRICOLO-TURISTICO-SOCIALE DELLA TENUTA

DE BELLAT ALLE SPAGOLLE,

significativoappezzamento di terreni coltivati con al centro una splendida villa padronale coronata da boschetto di faggi, oggetto di un precedente bando di gara della Fondazione De Bellat.
Queste le attività svolte:
-

-

-

C)

conoscenza delle caratteristiche del progetto vincitore del bando attraverso
l‟incontro con Sabrina Verde, di Energy Garden, una delle piccole aziende locali
vincitrici del concorso;
visita alla tenuta, in compagnia di Sabrina Verde;
contatti e incontro con il Presidente della Fondazione De Bellat per comprendere il ruolo della Fondazione nell‟attuazione del progetto;
tentativo (fallito) di riunire intorno ad unico tavolo i protagonisti locali di questo
progetto nella speranza di comprendere meglio le dinamiche che ne ostacolano
l‟attuazione;
organizzazione incontro tra l‟imprenditrice Sabrina Verde e il Presidente della
Comunità Valsugana e Tesino Attilio Pedenzini;
invio lettere al neo-eletto Presidente della Provincia Maurizio Fugatti per invitarlo
ad interessarsi della realizzazione di questo progetto.

SENSIBILIZZAZIONE RISPETTO AL TEMA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D‟IMPRESA

(RSI)

Queste le attività svolte:
-

realizzazione di un video sul concetto di Responsabilità Sociale d‟Impresa;
somministrazione di un questionario sulla RSI alle aziende presenti alla fiera
VALSUGANA EXPO 2018

D) INTRODUZIONE DI UN MARCHIO ETICO PER FRONTEGGIARE IL GIOCO D‟AZZARDO, piaga sociale che affligge anche la Bassa Valsugana.
Queste le attività svolte:
-

-

-

contatti e incontro con l‟Assessore alle politiche sociali della Comunità Valsugana e Tesino e gli operatori sociali per promuovere un‟attività di sensibilizzazione
tra la gente e tra i baristi rispetto al problema della dipendenza da gioco
d‟azzardo;
promozione dello spettacolo Gran Casinò sul gioco d‟azzardo, a cura della compagnia Itineraria Teatro, finanziato dalla Comunità Valsugana e Tesino,
all‟interno di una rassegna teatrale dedicata al problema delle “dipendenze”, in
collaborazione con le altre scuole del territorio;
contatti personali con i baristi della zona per invitarli allo spettacolo e presentare
loro l‟idea di un marchio etico quale segno distintivo dei bar liberi da slot;
lettera ai sindaci per sensibilizzarli al problema e invitarli alla serata;
10

-

organizzazione dello spettacolo in orario scolastico per gli studenti del “Degasperi”;
intervento sul palco dopo lo spettacolo serale Gran Casinò per sensibilizzare la
comunità rispetto al problema e riflettere sulla possibilità di introdurre un marchio etico.

La simulazione d‟impresa cooperativa ha consentito ai ragazzi di sperimentare anche le
procedure decisionali democratiche, attraverso l‟elezione e il funzionamento degli organi
sociali (Presidente, Consiglio di amministrazione, Assemblea dei soci).
4.7 Iniziative ed esperienze extracurricolari
La classe ha partecipato alle seguenti visite e viaggi d‟istruzione:


Viaggio d‟istruzione a Monaco e Fussen



Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese “Sherlock Holmes”



Partecipazione allo spettacolo teatrale “Romeo e Giulietta”



Attività di Rafting



Viaggio d‟istruzione a Praga



Partecipazione allo spettacolo in lingua inglese “Il ritratto di Dorian Gray”



Partecipazione allo spettacolo “Noi robot, il cervello la cosa più preziosa che
abbiamo”



Partecipazione allo spettacolo teatrale “Pinocchio Rosa”



Uscita in canoa e barca a vela



Uscita didattica Latte Busche- Fabbrica Pedavena - Santuario San Vittore a Feltre

5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
5.1

Schede informative su singole discipline:

INGLESE
COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell‟anno per la disciplina:
Inglese

CONOSCENZE TRATTATE:

Comprendere e ricavare informazioni – nella loro
natura linguistica, paralinguistica, extralinguistica e
culturale – dall‟ascolto e dalla visione di testi
audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e
digitali, anche di tipo micro- linguistico; trasferire e
riutilizzare le informazioni raccolte.

Struttura funzionale della lingua inglese relativamente al livello B2.
Per quanto riguarda i contenuti, sono state affronta11

te le units 5,6,7 del testo Straight to First nel primo
quadrimestre.
Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d‟uso e alle tipologie testuali, comprese
quelle relative a situazioni e processi specifici
del proprio settore di studio.
- Organizzazione ed elementi di coesione del
discorso nei diversi tipi di testo, scritto e orale, nelle lingue di apprendimento.
- Lessico e fraseologia idiomatica e convenzionale delle aree semantiche relative al sé,
alle attività quotidiane e agli interessi personali, all‟ambiente, ai media; varietà di registro
e di contesto.
- Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al settore di
indirizzo.
- Strategie di esposizione orale e d‟interazione
in contesti di studio, anche formali.
- Modalità di produzione di testi comunicativi
relativamente complessi, scritti e orali, continui e non continui, anche con l‟ausilio di
strumenti multimediali e per la fruizione in rete.
- Lessico del settore di studio.
- Elementi socio-culturali veicolati dalla lingua
di apprendimento e dei Paesi in cui viene
parlata, connessi in particolare al settore
d‟indirizzo.
In particolare, nel secondo quadrimestre:
- la comunicazione aziendale scritta e orale:
orders and replies to orders
- i metodi di pagamento tradizionali e online
- le frodi bancarie
- i tipi di trasporto nel commercio internazionale (vantaggi e svantaggi)
- notizie principali relative al sistema politico
della Gran Bretagna: the Parliament, the
Constitution, Devolution, the UK Government
and Prime Minister, the political parties, general elections in the UK
- confronto tra il sistema politico britannico e
quello italiano
- il fenomeno Brexit: origine, implicazioni e situazione attuale
- “The Troubles” nell‟Irlanda del Nord
-

Dopo il 15 maggio si prevedono di affrontare i seguenti argomenti:
- notizie principali riguardanti il sistema politico
americano: The US political system, how
laws are made, the system of checks and
balances, the US government and American
12

businesses
-

ABILITA‟:

Lo studente è in grado di sfruttare le proprie
conoscenze, il contesto e altri eventuali indizi a
disposizione per anticipare e comprendere i
contenuti e l‟organizzazione di una comunicazione
orale o audiovisiva e di un testo scritto.
Lo studente è in grado di esprimersi in maniera
semplice ma coerente e articolata, utilizzando
strategie di comunicazione sempre più autonome, in
situazioni di vita quotidiana, relativamente ai propri
interessi e all‟ambito degli studi.
Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente
comprensibile, coerente e articolata, utilizzando
strategie di comunicazione sempre più autonome;
sa prendere appunti e redigere comunicazioni
strutturate per sé o per altre persone.
Riconosce e applica in modo autonomo le
convenzioni linguistiche e testuali adeguate al
contesto e agli interlocutori.
Riconosce i propri errori e cerca di correggerli in
modo spontaneo, anche se per tentativi successivi.
Prende appunti durante lezioni, conferenze, incontri
di lavoro per preparare successive sintesi e
relazioni.
Utilizza in autonomia i dizionari ai fini di una scelta
lessicale appropriata ai diversi contesti relazionali.
Coglie il carattere interculturale della lingua di
studio.
•
•

METODOLOGIE:

confronto tra il sistema politico americano e
quello italiano

•

•
•

Il percorso formativo prevede l‟utilizzo costante
della lingua straniera.
Considerando le varie modalità di accesso (uditiva, visiva, cinestetica ecc.), sia globalmente
che individualmente, si cerca di offrire un ambiente di apprendimento che tenga conto delle
differenze individuali, oltre che delle esigenze
globali delle classi.
Per favorire il confronto e la capacità espositiva,
si preferisce il lavoro a coppie o a gruppi ristretti,
con successiva raccolta-dati (esercitazioni di
domanda/risposta), con esercitazioni orali, e
preparazione di mini-relazioni e dialoghi, secondo il livello della classe.
Si utilizzano drammatizzazioni e dibattiti per lo
sviluppo di tutte le abilità, per l‟espressività e per
lo sviluppo della capacità relazionale.
Si utilizzano varie forme espressive (immagini,
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•

produzioni musicali, notiziari, documentari) e
contestualizzazione delle stesse, al fine di fornire allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una lettura più approfondita della realtà.
Si promuove l‟uso appropriato della tecnologia e
dei siti dedicati all‟apprendimento.

I momenti valutativi sono stati costanti e periodici, sia attraverso l‟osservazione sistematica, sia
mediante il colloquio e la correzione degli elaborati
scritti.
Gli studenti stessi sono stati invitati a riflettere sul
proprio operato scolastico per potenziare le capacità
di autovalutazione e per acquisire maggiore consapevolezza di sé.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Le prove orali non hanno assunto solo la forma
della tradizionale interrogazione, ma sono state
frutto di osservazioni costanti e rilievi in occasioni
molteplici quali anche gli interventi nei dibattiti, le
relazioni di un lavoro personale, l‟esposizione dei
lavori di gruppo, ecc.
Poiché la valutazione del processo formativo deve
far conoscere allo studente, in ogni momento, la sua
posizione rispetto alle mete prefissate, sono stati
resi espliciti i criteri di valutazione utilizzati nel corso
dell‟anno.
Per ciò che riguarda la valutazione finale, si è
tenuto conto della misura in cui ogni studente ha
acquisito i contenuti proposti, ha fatto proprie
determinate abilità e ha dimostrato di utilizzare tali
contenuti e abilità nei diversi contesti, con graduale
autonomia e responsabilità.
Inoltre si è tenuto conto anche dell‟interesse e della
partecipazione, dei progressi rispetto ai livelli di
partenza, dei ritmi di apprendimento, dei ritmi di
lavoro personali, delle capacità di esporre in modo
fluido e corretto, della capacità di rielaborazione
personale, della capacità di operare collegamenti
interdisciplinari.
Sono stati valutati questi aspetti:
1. capacità di produrre espressioni funzionali alla
comunicazione, ancorché non completamente corrette dal punto di vista formale
2. capacità di ampliare ed acquisire nuovi elementi
lessicali
3. capacità di ascoltare, riconoscere e riprodurre ac14

centi, ritmi e pronuncia
4. capacità di notare errori propri ed altrui e di correggerli
5. capacità e disponibilità a "rischiare" e "sperimentare" quanto appreso in modo autonomo, anche
esponendosi alla possibilità di sbagliare (accettazione dell'errore)
6. altri fattori, quali: corretta pronuncia, correttezza
formale etc. sono stati considerati in misura variabile, nel corso dell'anno scolastico, secondo i casi
individuali e secondo il livello della classe
7. atteggiamento di scoperta e collaborazione,
impegno e capacità/volontà di recupero e/o miglioramento; interesse e capacità di lavorare autonomamente
8. attenzione e puntualità nell‟attività in classe, a casa e nell‟esecuzione delle consegne.

R. Norris, Straight to First, Macmillan, 2016
M. T. Ciaffaroni, Mind Your Business, Zanichelli,
2013
-

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

-

-

Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie, film (visione integrale o
selezione di scene), documentari
Attrezzature
e
spazi:
audioregistratore/computer + CD/DVD-Rom; video-proiettore per la correzione dei compiti,
la spiegazione di strutture, funzioni linguistiche, esposizione di mappe, schematizzazioni, visione di documentari, presentazioni, laboratorio linguistico
Allo scopo di promuovere l'inclusione di tutti
gli alunni, si proporrà il materiale in un formato agevole all'utilizzo da parte di tutti gli alunni, indistintamente.

ECONOMIA AZIENDALE

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell‟anno per la disciplina:
Economia Aziendale

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali;
 individuare ed accedere alla normativa civilistica;
 utilizzare adeguati sistemi di comunica15

zione integrata di impresa;
 analizzare i documenti relativi alla rendicontazione sociale ed ambientale; individuare ed accedere alla normativa fiscale;
 applicare i principi e gli strumenti della
programmazione e del controllo di gestione

Unità A: Aspetti economico-aziendali delle
imprese industriali: le scritture relative alle
immobilizzazioni materiali; assestamenti di fine
esercizio;scritture di riepilogo e di chiusura conti;il
bilancio d‟esercizio; il rendiconto finanziario delle
disponibilità liquide; i principi contabili nazionali ed
internazionali;

CONOSCENZE TRATTATE:

Unità B: Le analisi di bilancio per indici e per
flussi: le analisi per indici; la riclassificazione
degli impieghi e delle fonti; il processo di
rielaborazione; la rielaborazione “a valore della
produzione e valore aggiunto”; l‟analisi della
struttura patrimoniale dell‟impresa; l‟analisi della
situazione finanziaria; l‟analisi della situazione
economica; il coordinamento degli indici (analisi
del ROE e del ROI); analisi di bilancio per flussi; il
flusso del CCN della gestione reddituale; il
rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità;
Unità D: la pianificazione strategica e il
sistema di programmazione e controllo di
gestione: il controllo dei costi e la contabilità
analitica; classificazioni e configurazioni di costi; la
metodologia del calcolo dei costi di prodotto; la
contabilità a costi variabili o direct costing; i costi
nelle decisioni aziendali: problemi di convenienza;
la break-even analysis; il budget annuale ela sua
articolazione; la formazione dei budget settoriali; il
budget degli investimenti e il budegt finanziario; il
budget generale d‟esercizio;
Si prevede di fare dopo il 15 maggio:
Unità D: il controllo budgetario e il sistema di
reporting; l‟analisi degli scostamenti; il business
plan: il piano descrittivo ed economico finanziario.
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Unità C: Le imposte sul reddito d‟impresa;
Unità G: Rendicontazione sociale e ambientale.

 Saper rilevare le operazioni in partita doppia di qualsiasi tipo di impresa;
 saper redigere il bilancio (secondo i principi
nazionali ed internazionali);
 sapere riclassificare il bilancio;
 saper calcolare gli indici;
 saper redigere il rendiconto finanziario;
 sapere redigere il bilancio sociale ed ambientale;
 sapere individuare e calcolare le imposte
che gravano sulle imprese;
 sapere distinguere il concetto di reddito civile dal reddito fiscale;
ABILITA‟:

 sapere applicare la normativa fiscale;
 sapere individuare e calcolare le diverse tipologie di costi;
 sapere fare la break even analysis;
 saper individuare e distinguere le diverse
strategie;
 saper individuare le funzioni del budget e
redigere le diverse tipologie di budget;
 sapere fare l‟analisi degli scostamenti e redigere il report;
 sapere redigere il business plan ed il marketing plan;
 saper analizzare il fabbisogno finanziario
delle imprese e collegarlo alle fonti di finanziamento.

METODOLOGIE:

Sono state applicate le seguenti metodologie
didattiche:
 lezione frontale,
 lezione dialogata e/o discussione dialogata,
17

 uso di organizzatori cognitivi,
 lezioni strutturate in fasi: lavori di gruppo;
attività di ricerca; osservazione e confronto
interattivo della rielaborazione autonoma
da parte degli studenti di testi, analisi di casi reali, esercitazioni;
 attività di monitoraggio e feedback periodici.

I momenti valutativi sono stati costanti e periodici,
sia attraverso l‟osservazione sistematica, sia mediante il colloquio e la correzione degli elaborati
scritti.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Gli studenti stessi sono stati invitati a riflettere sul
proprio operato scolastico per potenziare le
capacità di autovalutazione e per acquisire
maggiore consapevolezza di sé, dedicando
adeguato tempo per la correzione delle prove
scritte.
Per ciò che riguarda la valutazione finale, si è
tenuto conto della misura in cui ogni studente ha
acquisito i contenuti proposti, ha fatto proprie
determinate abilità e ha dimostrato di utilizzare tali
contenuti e abilità nei diversi contesti, con
graduale autonomia e responsabilità.
Inoltre si è tenuto conto anche dell‟interesse e
della partecipazione, dei progressi rispetto ai livelli
di partenza, dei ritmi di apprendimento, dei ritmi di
lavoro personali, delle capacità di esporre in modo
fluido e corretto, della capacità di rielaborazione
personale, della capacità di operare collegamenti
interdisciplinari.

.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:

MASTER 5 IN ECONOMIA AZIENDALE di Boni,
Ghigini, Robecchi, Trivellato, casa editrice: Scuola
& Azienda
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DIRITTO
Riconoscere nella realtà attuale dello Stato
moderno e contemporaneo il punto di arrivo di un
percorso storico
Riconoscere nell'assetto degli Stati Democratici la realizzazione del principio della separazione dei poteri, anche nel confronto con realtà
diverse
Riconoscere la funzione delle Costituzioni
moderne nel percorso di acquisizione dei diritti del
cittadino nel rapporto con lo Stato
Individuare nell‟attività degli organi costituzionali la realizzazione dei principi democratici
COMPETENZE RAGGIUNTE

Riconoscere nella complessità del sistema
giudiziario l'applicazione dei principi costituzionali.
Riconoscere la complessità del rapporto fra
cittadino e PA
ECONOMIA POLITICA
Riconoscere la complessità degli effetti
delle politiche economiche
Riconoscere i principi sia economici che
giuridici nelle politiche fiscali relative alle spese e
alle entrate pubbliche
Riconoscere le valenze economiche, sociali e politiche della gestione della finanza pubblica
Comprendere i caratteri di un sistema tributario, considerando la natura delle sue componenti.

DIRITTO
Mod. 1: evoluzione storica della forma statuale
CONOSCENZE TRATTATE:

–

dallo Stato feudale allo Stato nazionale

–
evoluzione del principio di rappresentatività
degli organismi assembleari
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–
Elementi fondamentali dello Stato-Nazione:
il popolo e la nazione, il territorio, l principio di sovranità interna ed esterna
Mod. 2 : forme di Stato e forme di Governo
La monarchia assoluta , la monarchia costituzionale, la monarchia parlamentare, la Repubblica
Lo Stato assoluto, lo Stato liberale, lo Stato
totalitario, lo Stato democratico
Le forme di governo dello Stato democratico e i rapporti fra potere legislativo ed esecutivo:
forma di governo parlamentare, presidenziale,
semipresidenziale
Mod. 3: la formazione dello Stato Italiano
- dal Regno di Sardegna alla Repubblica Italiana
- Dallo statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana: confronto dei rispettivi caratteri
Mod. 4: Ordinamento della Repubblica
Il Parlamento: composizione e sistema elettorale, le prerogative del parlamentare, iter legislativo ordinario e costituzionale, le funzioni in seduta
comune, il ruolo delle Commissioni parlamentari, il
rapporto con l'esecutivo.
Il Governo: composizione, caratteristiche e
funzioni degli organi che lo compongono, procedura di formazione, le potestà di indirizzo politico,
normativa e regolamentare, il rapporto con il Parlamento, le crisi di Governo.
Il Presidente della Repubblica: requisiti e
procedure di elezione, il ruolo di garanzia costituzionale, la neutralità politica e la responsabilità
nell'esercizio delle sue funzioni, la classificazione
degli atti nel rapporto con il potere esecutivo, legislativo, giudiziario.
La Corte Costituzionale: la composizione e
le specifiche funzioni in quanto organo di garanzia
costituzionale, il ruolo storico nell'evoluzione
dell'ordinamento giuridico della Repubblica
20

La magistratura: i principi costituzionali, i
principi dell'autonomia interna ed esterna, le giurisdizioni speciali ed ordinarie, gli organi della giustizia ordinaria e i gradi di giudizio.
Mod. 5: La Pubblica Amministrazione
Organizzazione della Pubblica Amministrazione statale centrale e periferica, diretta e indiretta. La P.A. locale.
I principi che regolano l‟attività della Pubblica Amministrazione
Caratteristiche degli atti amministrativi e del
procedimento amministrativo.
Caratteristiche e classificazione dei provvedimenti amministrativi.
-

I vizi dell‟atto amministrativo.

-

La semplificazione dell‟attività della P.A.

Gli atti di diritto privato della PA. Le procedure preliminari alla stipula del contratto, in particolare per la scelta del contraente.
NOTA: si prevede di trattare entro la fine
dell'anno scolastico i seguenti moduli:
Mod. 6 : diritti e doveri dei cittadini,
– confronto fra le carte internazionali e la carta costituzionale italiana,
– classificazione in chiave storica dei diritti
Mod.7: le Regioni e le autonomie speciali
– la nascita dell'ente Regione in Italia e al riforma del Tit. V della Costituzione
– confronto fa sistema regionalistico e sistema federalistico, sia negli aspetti giuridici che
negli aspetti finanziari
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ECONOMIA POLITICA
Mod. 1: le funzioni del settore pubblico e rapporto
con le regole di mercato
cato

La funzione allocativa e i fallimenti del mer-

I diversi fenomeni di fallimento del mercato
e le soluzioni proposte dall‟analisi teorica
-

La funzione redistributiva

-

La funzione stabilizzatrice (cenni)

Mod. 2: la politica economica
La programmazione delle politiche economiche
Gli obiettivi e gli strumenti di ogni diversa e
specifica politica economica
Mod. 3: la spesa sociale
-

il sistema assistenziale e previdenziale

-

gli ammortizzatori sociali

-

La sanità pubblica

-

La scuola pubblica

Mod. 4: il bilancio dello Stato
-

Classificazione delle entrate e delle spese

-

I beni pubblici

-

Il debito pubblico (cenni )

Mod. 5: La teoria dell‟imposta
-

elementi del rapporto impositivo

-

principi amministrativi e principi giuridici

La ripartizione del carico tributario nella
teoria economica: i principi del sacrificio, del be22

neficio, della capacità contributiva
Il principio della capacità contributiva e della progressività nel sistema tributario
Mod. 6: il sistema tributario in Italia
cenni storici : le più importanti riforme fra
„800 e „900
-

le diverse tipologie di imposte

vantaggi e svantaggi dell‟imposizione fiscale diretta e indiretta
effetti microeconomici dell‟imposta: rimozione positiva e negativa, elusione, traslazione,
evasione
effetti macroeconomici dell‟imposta

-

NOTA: si prevede di trattare entro la fine dell'anno
scolastico il seguente modulo:
Mod.7: la manovra di finanza pubblica
–
le fasi e i documenti della manovra finanziaria
–
il bilancio dello Stato: caratteristiche e procedure
–

i vincoli europei

DIRITTO
Saper ricostruire i passaggi storici essenziali nel processo di formazione dello Stato democratico.
Saper individuare nel funzionamento delle
istituzioni pubbliche i caratteri fondamentali che
sono espressione di principi democratici
Saper riconoscere i diversi modi in cui si
può realizzare il principio di “separazione dei poteri”
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ABILITA‟:

Saper confrontare sistemi elettorali diversi,
individuando gli aspetti essenziali che influenzano
la “rappresentatività democratica” delle istituzioni
parlamentari
Saper distinguere l‟apparato politico
dall‟apparato burocratico.
Saper riconoscere i caratteri peculiari
dell‟attività della Pubblica Amministrazione
ECONOMIA POLITICA
saper distinguere principi e problematiche
relativi al settore privato e al settore pubblico
saper individuare le ragioni economiche e
le ragioni sociali dell'intervento pubblico
saper riferire coerentemente gli strumenti di
politica economica ad obiettivi economici determinati
saper definire i caratteri delle diverse tipologie di entrata del bilancio pubblico
saper confrontare vantaggi e svantaggi di
sistemi fiscali diversi

lezione frontale e dialogata supportata dal
manuale, da schede, da schemi per introdurre il
tema, da schematizzazioni di sintesi alla lavagna
per riscostruire il percorso logico svolto
ricerche dati statistici sul web e analisi critica degli stessi per evidenziare le diverse chiavi di
lettura, rispetto al tema trattato
METODOLOGIE:

soluzione di casi specifici come applicazione di classificazioni studiate
-

visione puntate di Rai Storia

-

letture di articoli di giornale

-

confronto su temi d‟attualità

-

momenti di analisi di realtà con applicazio24

ne delle nozioni studiate, in lavori di gruppo
momenti di stimolo di processi metacognitivi attraverso la rielaborazione e l'individuazione di
collegamenti fra argomenti e tematiche già trattate

Completezza e comprensione dei contenuti esposti
Livello di approfondimento e di analisi dei singoli
contenuti

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Utilizzo coerente delle categorie di analisi ed
esposizione con linguaggio appropriato
Coerenza nell‟elaborazione dell‟argomento con un
adeguato livello di autonomia, rispetto al testo
Capacità di collegamento fra tematiche all‟interno
della disciplina o fra diverse discipline

- I testi in adozione:
Per Diritto:
di Zarebelsky, Oberto, Stalla, Trucco “Diritto”
ed. Le Monnier Scuola
Per Economia:
di Bianchi, Maccari, Perucci “Sistema economia”
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI

ed. Pearson (Paramond)
-

Schede di sintesi

Schede con elementi di proposta per approfondimenti con lavoro di gruppo
Estratti da altri manuali di Economia, in particolare da : *“Economia politica - Lineamenti di finanza pubblica” di Gilibert, Indelicato, Rainero,Secinaro, ed. Lattes; *Economia politicaScienza delle finanze e diritto tributario” di Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni, ed.Le Monnier
-

Estratti da altri manuali di Diritto, in partico25

lare da “Diritto” di Bobbio, Gliozzi, Foà , ed. Mondadori, Scuola & Azienda
Ricostruzione giornalistica di eventi della
storia italiana da puntate di Rai Storia-Passato e
Presente
-

Articoli di giornale

INFORMATICA




COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell‟anno per la disciplina:
Informatica





CONOSCENZE TRATTATE:

Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività
di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
Classificare le reti in base alla topologia.
Individuare i diversi dispositivi di rete.
Saper classificare le reti in base ai mezzi trasmissivi
Individuare gli elementi fondamentali delle reti
di computer (hardware e software) al fine di
utilizzare le reti e gli strumenti informatici a
queste connessi per le attività aziendali, di ricerca e di decisione.
Comunicare attraverso il Web in contesti diversi.

Le architetture di rete
Cenni storici sulla nascita e lo sviluppo delle
reti.
Definizione di protocollo di comunicazione.
Il modello ISO-OSI
Principali funzioni svolte da i sette livelli del
modello ISO/OSI:
 livello fisico


livello di collegamento



livello di rete



livello di trasporto



livello di sessione
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livello di presentazione



livello applicativo

L‟architettura di rete TCP/IP
Livello di accesso alla rete. Il protocollo
Ethernet e i protocolli ADSL, WiFi, PPP (Point
to Point Protocol).
Funzione del livello IP.
Struttura dell‟indirizzo logico IP.
Classi di indirizzi IP
Indirizzo fisico MAC.
Funzione del livello di trasporto. I protocolli
TCP e UDP, differenze di servizi forniti da essi.
Protocolli del livello di applicazione per il dialogo con l‟utente: FTP, DNS, SMTP, Telnet,
HTTP, HTTPS.

Fondamenti di Networking

Le componenti base di una rete: host, mezzo
di collegamento (cavo o sistemi di connessione wireless), software di rete, punto di aggregazione (switch).
Il router.
Architetture di rete: Client/Server e P2P (peerto-peer).
Tipologie di rete: LAN, WLAN, MAN, WAN,
GAN.
Le topologie di rete e rispettive criticità: rete a
bus, rete ad anello, rete a stella, rete a maglia.
Tipologie trasmissione dati: unicast, multicast,
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broadcast.
La banda digitale.
La velocità di trasmissione.

Esercitazioni con il simulatore Cisco PacketTracer:
Creazione rete LAN di classe C.
Creazione rete LAN di classe A. Simulazione
richiesta pagina web.

Il Web

Progettazione sito Web: identificazione target
di utenza, individuazione dei contenuti, definizione struttura del sito.
Tecniche di copywriting: la piramide rovesciata
e la regola delle 5W, la qualità dei contenuti, la
revisione finale del testo.

Esercitazione con il CMS WORDPRESS
Creazione sito web.

Il servizio cloudePubEditor
Creazione e-book.

ABILITA‟:



Riconoscere le funzioni in relazione ai diversi
28








livelli protocollari.
Confrontare il modello ISO-OSI con il modello
TCP/IP
Delineare i compiti dei livelli ISO-OSI e TCP/IP.
Saper progettare un ipermedia sul Web
Riconoscere le caratteristiche di un sito Web
Disegnare l‟architettura di un sito Web.
Riconoscere gli stili comunicativi



METODOLOGIE:

lezione e discussione dialogata (cocostruzione della conoscenza)

esercitazioni pratiche in aula informatica
(learning by doing)

attività di monitoraggio e feedback periodici

Per il controllo in itinere del processo di
apprendimento sono state utilizzate verifiche orali,
scritte e pratiche, nonché l‟osservazione del
comportamento assunto durante l‟attività didattica.
Per la valutazione si è tenuto conto del percorso
di apprendimento effettuato, dell‟acquisizione dei
contenuti e delle abilità maturate, del grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati, della
partecipazione al lavoro scolastico e dell‟impegno
profuso.
Le verifiche sono state effettuate mediante:
CRITERI DI VALUTAZIONE:



prove strutturate e semistrutturate;



interrogazioni orali;



elaborati eseguiti al computer

Le valutazioni sono state attribuite su scala decimale completa.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

Libro di testo:
Testo in adozione:
P. Bonelli, R. Pavan, “Handelsplatz”, ed. Loescher
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Testi scritti e audio, schede, schemi, video,
esercizi tratti da altri testi e da internet.
Strumenti e spazi:
Computer + CD/DVD-Rom
video-proiettore
tablet e laboratorio di informatica per i lavori a
coppie e di gruppo.
.

TEDESCO

COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell‟anno per la
disciplina: TEDESCO

CONOSCENZE TRATTATE:

Competenza 1: Livello B.2 Comprendere e ricavare informazioni - nella loro natura linguistica, paralinguistica,
extralinguistica e culturale - dall‟ascolto e dalla visione di
testi audiovisivi e dalla lettura di testi scritti, ipertestuali e
digitali, anche di tipo microlinguistico; trasferire e riutilizzare le
informazioni raccolte.
• Competenza 2: Livello B.2 Interagire oralmente e per
iscritto in lingua comunitaria in situazioni di vita quotidiana relative ai propri interessi personali
e professionali.
• Competenza 3: Livello B.2 Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei
contenuti a valenza personale o professionale.

- Struttura funzionale della lingua tedesca relativamente
al livello B2.
– Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d‟uso e
alle tipologie testuali, comprese quelle relative a
situazioni e processi specifici del proprio settore di studio
e di lavoro.
– Organizzazione ed elementi di coesione del discorso
nei diversi tipi di testo, scritto e orale, anche tecnicoprofessionali.
– Lessico specifico del settore di studio.
CONTENUTI:
Die Stellenanzeige:
Eine Stellenanzeige verstehen
Die Bewerbung:
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Eine Bewerbung verstehen und schreiben
Der Lebenslauf
Das Vorstellungsgespräch:
(Partnerarbeit: ein Vorstellungsgespräch vorbereiten und
vor der Klasse präsentieren)
Soft Skills: die vier wichtigsten sozialen Kompetenzen
Das politische System der Bundesrepublik Deutschland:
Die Gewaltenteilung
Die Staatsform: Föderalismus
Regionalstaat und Bundesstaat
Die deutschen politischen Organe und ihre Aufgaben:
der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung, der
Bundeskanzler, der Bundespräsident, die Bundesversammlung, das Bundesverfassungsgericht.
Der heutige Bundesrat.
Analogien und Unterschiede mit den italienischen Organen und mit dem politischen System in Italien.
Die deutschen Parteien:
Einzelarbeit: Eine deutsche Partei.(mit Referat)
Wirtschaft:
Die Wirtschaftssektoren
Die deutsche Wirtschaft: „Starke Branchen in Industrie
und Dienstleistung“
Die italienische Wirtschaft:
Gruppenarbeit mit Referat
Marketing und Werbung:
Marketing-Mix:
Instrumente und Ziele des Marketing-Mix
Werbung: Werbeformen
Modulo didattico condiviso:
Promozione pubblicitaria di un prodotto o di un servizio
(Gruppenarbeit mit Referat)
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ABILITA‟:

Relative alla competenza 1:
Lo studente è in grado di sfruttare le proprie conoscenze,
il contesto e altri eventuali indizi a disposizione per
anticipare e comprendere i contenuti e l‟organizzazione
di una comunicazione orale o audiovisiva e di un testo
scritto.
Comprensione orale:
– Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista
in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti
noti d‟attualità, di studio e di lavoro.
– Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci
e messaggi veicolati dai media.
– Comprendere il senso di parole o espressioni
sconosciute estrapolandone il significato dal contesto se
l‟argomento è relativamente conosciuto.
Comprensione scritta:
– Comprendere testi di diverso tipo e funzione,
utilizzando appropriatamente il dizionario.
– Comprendere il senso di parole o espressioni
sconosciute estrapolandone il significato dal contesto o
dalla collocazione.
– Identificare e raccogliere informazioni specifiche in
testi riguardanti argomenti di studio.
– Individuare i punti chiave in testi argomentativi
d‟attualità, purché la presentazione sia sostanzialmente
lineare e il lessico non del tutto specialistico.
Relative alla competenza 2:
Lo studente è in grado di esprimersi in maniera semplice
ma coerente e articolata, utilizzando strategie di
comunicazione sempre più autonome, in situazioni di
vita quotidiana, relativamente ai propri interessi e
all‟ambito degli studi.
Interazione orale:
– Esprimere e argomentare le proprie opinioni e
commentare quelle degli altri con discreta spontaneità
nell‟interazione anche con madrelingua, su argomenti di
interesse personale o professionale.
– Affrontare, mantenere e concludere una conversazione
in situazioni di vita quotidiana, anche impreviste e con
interlocutori diversi, adeguando il registro linguistico.
Interazione scritta
– Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti
tedeschi, usando strutture testuali e convenzioni
linguistiche appropriate al contesto e al destinatario.
– Scambiare in modo efficace informazioni,
osservazioni, commenti, e richiedere chiarimenti, in
forma scritta, in relazione a situazioni e argomenti
d‟interesse personale, professionale e d‟attualità.
Relative alla competenza 3:
Lo studente si esprime in maniera ragionevolmente
comprensibile, coerente e articolata, utilizzando
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strategie di comunicazione sempre più autonome; sa
prendere appunti e redigere comunicazioni strutturate
per sé o per altre persone. In particolare è in grado di:
– utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnicoprofessionali;
– fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti anche in testi
non continui, utilizzando i registri linguistici appropriati
ai compiti e agli interlocutori;
– descrivere situazioni, o eventi legati all‟esperienza personale o professionale, utilizzando strutture testuali e
convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al
destinatario;
– produrre brevi ma efficaci relazioni, sintesi,
valutazioni e commenti coerenti e coesi, in relazione ad
esperienze, situazioni e processi relativi al proprio
settore di indirizzo, utilizzando anche strumenti digitali
diversificati;
– utilizzare il lessico di settore.
Abilità di studio:
– Riconoscere e applicare in modo autonomo le
convenzioni linguistiche e testuali adeguate al contesto e
agli interlocutori.
– Riconoscere i propri errori e cercare di correggerli in
modo spontaneo, anche se per tentativi successivi.

METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

L‟attività didattica è stata orientata all‟approccio
comunicativo ed è stata svolta cercando di proporre
attività coinvolgenti per gli alunni. Sono state utilizzate
anche in modo equilibrato le nuove tecnologie senza
perdere di vista lo sviluppo delle capacità di riflessione e
di logica.
A seconda degli obiettivi e delle necessità didattiche,
sono state impiegate diverse metodologie:
- lezione/discussione dialogata,
- brainstorming,
- Rollenspiel,
- Partnerarbeit und Gruppenarbeit (mit Referaten),
- Attività di ricerca,
- Osservazione e confronto interattivo della
rielaborazione autonoma da parte degli studenti di testi,
video, presentazioni multimediali,
- momenti di lezione frontale riguardanti in particolare la
riflessione sulla lingua,
- autovalutazione degli apprendimenti attraverso processi
cognitivi.
I momenti valutativi sono stati costanti e periodici, sia attraverso l‟osservazione sistematica, sia mediante il colloquio e la correzione degli elaborati scritti, in modo tale da
individuare il livello delle competenze raggiunte dagli studenti e l‟efficacia delle attività didattiche svolte e delle
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metodologie utilizzate.Gli studenti stessi sono stati invitati
a riflettere sul proprio operato scolastico per potenziare le
capacità di autovalutazione e per acquisire maggiore
consapevolezza di sé.
Sono state svolte verifiche scritte e orali, sempre orientate alla comprensione ed alla produzione e solo parzialmente o occasionalmente su argomenti grammaticali e
lessicali. Le verifiche orali non hanno assunto solo la
forma della tradizionale interrogazione, ma sono state
svolte anche in forma di colloquio con l‟insegnante e/o
con i compagni, presentazione di lavori individuali, esposizione di lavori di gruppo.
Poiché la valutazione del processo formativo deve far
conoscere allo studente, in ogni momento, la sua
posizione rispetto agli obiettivi prefissati, sono stati resi
espliciti i criteri di valutazione utilizzati.
Per quanto riguarda la valutazione finale, si è tenuto
conto della misura in cui ogni studente ha acquisito i
contenuti proposti, ha fatto proprie determinate abilità e
ha dimostrato di utilizzare tali contenuti e abilità nei
diversi contesti, con graduale autonomia e responsabilità.
Inoltre si è tenuto conto dell‟interesse e della
partecipazione, dei progressi rispetto ai livelli di partenza,
dei ritmi di apprendimento individuali e dell‟impegno e
capacità/volontà di recupero e/o miglioramento.
Sono stati valutati i seguenti aspetti:
- capacità di produrre espressioni funzionali alla comunicazione, ancorché non completamente corrette dal
punto di vista formale
- capacità di ampliare ed acquisire nuovi elementi lessicali
- capacità di ascoltare, riconoscere e riprodurre accenti,
ritmi e pronuncia
- capacità di notare errori propri ed altrui e di correggerli
- capacità e disponibilità a "rischiare" e "sperimentare"
quanto appreso in modo autonomo, anche esponendosi
alla possibilità di sbagliare (accettazione dell'errore)
- altri fattori, quali: corretta pronuncia, correttezza formale etc. sono stati considerati in misura variabile, nel
corso dell'anno scolastico, secondo i casi individuali e
secondo il livello della classe
- atteggiamento di scoperta e collaborazione
- capacità di rielaborazione personale e di operare collegamenti interdisciplinari
- interesse, partecipazione e capacità di lavorare autonomamente
- attenzione e puntualità nell‟attività in classe, a casa e
nell‟esecuzione delle consegne.
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TESTI
e
MATERIALI
STRUMENTI ADOTTATI:

/

Materiali:
Testo in adozione:
P. Bonelli, R. Pavan, “Handelsplatz”, ed. Loescher
Testi scritti e audio, schede, schemi, video, esercizi tratti
da altri testi e da internet.
Strumenti e spazi:
Computer + CD/DVD-Rom
video-proiettore
tablet e laboratorio di informatica per i lavori a coppie e di
gruppo.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Essere consapevoli del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio, essere in grado di gestire il
COMPETENZE

movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie
capacità nei diversi ambienti naturali.
Essere consapevoli dell‟ aspetto educativo e sociale
dello sport interpretando la cultura sportiva in modo
responsabile e autonomo.
Essere in grado di adottare consapevolmente stili di
vita improntati al benessere psico-fisico e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all‟ attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisite.

CONOSCENZE TRATTATE
AMBITO MOVIMENTO E CORPO
- Gli effetti positivi del movimento
e le metodiche di allenamento. Il ritmo delle azioni motorie complesse e il ritmo personale. - Variabili del movimento e immagine
mentale del movimento. - Le atti-

TEMPI:
ABILITA‟:

10 u.d.

- Essere in grado di organizzare autonomamente percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri ambiti, - Realizzare personalizzazioni efficaci variando il ritmo dell‟azione motoria e sportiva. - Saper analizzare le proprie prestazioni motorie per elaborare un pro35

vità ludiche e sportive e le strumentazioni tecnologiche. - Le
pratiche motorie e sportive da effettuare in ambiente naturale in
sicurezza e le caratteristiche del
territorio e la sua tutela

prio stile individuale. - Saper praticare
attività ludiche e sportive e saperle
organizzare anche con l‟utilizzo delle
risorse tecnologiche. - Saper adottare
comportamenti responsabili nei confronti dell‟ambiente naturale e della
tutela del patrimonio.

32 u.d.

AMBITO GIOCO E SPORT
- L‟aspetto educativo e sociale
dello sport. - Struttura e organizzazione di un evento sportivo
(tabelle, arbitraggi, gironi, ecc.). I corretti valori dello sport in contesti diversificati ( il fair play sportivo). - I concetti teorici e gli elementi tecnico-pratici della/e attività praticata/scelta/e, il funzionamento degli apparati coinvolti
(muscolare, cardiocircolatorio e
respiratorio

- Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta. - Saper organizzare e gestire eventi sportivi. - Saper osservare e interpretare criticamente fenomeni di massa legati al
mondo sportivo. - Saper scegliere e
svolgere autonomamente, sulla base
delle proprie caratteristiche psicofisiche, attività sportive individuali e
individuali e/o di gruppo come stile di
vita attivo.

15 u.d.

- Utilizzare le proprie risorse e conoscenze per pianificare tempi e modi di
allenamenti. - Applicare anche per diAMBITO SALUTE E BENESstretti corporei il movimento più apSERE
propriato al mantenimento
I regolamenti, le tecniche e i pro- dell‟equilibrio funzionale. - Essere in
grado di gestire una situazione di
cessi di allenamento delle più co- emergenza e praticare le procedure
muni discipline sportive. - Il movi- appropriate (analisi dell‟infortunato,
sostegno funzioni vitali ...). - Essere in
mento più appropriato al manteni- grado di osservare e interpretare le
mento dell‟equilibrio funzionale. - dinamiche afferenti al mondo sportivo
in funzione della propria crescita perConoscere le procedure di intersonale. - Saper selezionare le conoscenze acquisite, tramite gli apprenvento per gestire le situazioni di
dimenti e l‟esperienza vissuta, per coemergenza. - Gli aspetti educativi struire itinerari personalizzati.
dello Sport e i suoi risvolti negativi
(doping, aggressività, sport spettacolo, esasperazione agonistica ...).
- I contenuti relativi a uno stile di
vita improntato al benessere psicofisico
METODOLOGIE:
P Per

quanto riguarda la metodologia, ci si è avvalsi di
un‟impostazione non esclusivamente direttiva, ma si è
cercato di volta in volta di far scaturire l‟effettivo interes36

se per le attività proposte. Si sono dosati i carichi di lavoro nel rispetto delle diverse caratteristiche e capacità
degli allievi, si è proceduto in generale dal globale
all‟analitico per ritornare al globale facendo spesso ricorso alla metodologia del “PROBLEM SOLVING” cioè
si sono strutturate delle situazioni-problema senza fornire delle soluzioni standard legate a schemi prestabiliti, al
fine di favorire lo sviluppo di una maggiore plasticità e
creatività.
Il comando usato è sempre stato ad invito. Ha predominato il metodo attivo, con criteri basati soprattutto sul
rapporto umano.
Si è promossa la formazione di gruppi, così da permettere che ogni alunna/o partecipasse alla comune attività
dando ad essa con responsabile impegno, l'apporto più
confacente ad ogni personale creatività.
A turno, per quelli che si sono resi disponibili, si è data
loro la possibilità di ”guidare” la lezione, partendo dal riscaldamento finalizzato fino alle esercitazioni mirate tipo
stretching, coordinazione generale, tonificazione e potenziamento di questo o quell‟altro settore corporeo.
Le attività di recupero e di sostegno, sono sempre state
inserite in itinere e, viste le carenze, si sono incentrate
principalmente sulla rielaborazione e consolidamento
delle capacità coordinative in generale.

CRITERI DEI VALUTAZIONE:
I momenti valutativi sono stati costanti e periodici, sia
attraverso l‟osservazione sistematica sia mediante il
colloquio e la correzione dei movimenti che hanno
permesso di individuare il livello delle competenze raggiunte dagli alunni e l‟efficacia delle attività didattiche
svolte e delle metodologie utilizzate. Si è potuto così
comprendere se è stato raggiunto o meno un obiettivo
disciplinare e/o trasversale e si sono avuti gli elementi
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per programmare gli interventi successivi.
La valutazione perciò si è basata sia sull‟osservazione
sistematica dei risultati e della frequenza attiva sia
sull‟osservazione soggettiva di elementi quali:
-

l‟impegno (inteso come disponibilità a lavorare, a migliorare ed a portare a termine un determinato esercizio)

-

la partecipazione (intesa come interesse per la materia e tendenza ad
ampliare i propri orizzonti conoscitivi)
il livello di socializzazione (inteso come abitudine a collaborare, ad ascoltare e motivare le proprie argomentazioni, a rispettare ed a superare la
competitività)
un significativo miglioramento delle
conoscenze, delle capacità e delle
competenze motorie rispetto alla propria situazione iniziale.

-

-

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI

Non si è utilizzato alcun libro di testo; si sono utilizzati
tutti i piccoli e grandi attrezzi di cui sono dotata la palestra grande e le due palestre laterali.

ADOTTATI:
Quando il tempo lo ha permesso si ha lavorato nel
campo di A.L. attiguo la palestra e in ambiente naturale nelle adiacenze l‟ istituto.

MATEMATICA APPLICATA
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
dell‟anno per la disciplina:
Matematica Applicata

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e
operativi dell‟analisi per affrontare situazioni e
problemi interni ed esterni alla matematica, in
particolare di natura economica;
Padroneggiare le tecniche e le procedure di
calcolo acquisite nel corso dello studio della
matematica applicata e saperle utilizzare
nell‟analisi dei contesti reali;
Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali
della matematica;
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Rilevare dati significativi in contesti reali,
analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso,
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo;
Individuare le strategie più appropriate per la
soluzione di problemi di vario tipo giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo
corretto i linguaggi specifici.

CONOSCENZE TRATTATE:

Studio delle disequazioni a due variabili.
Studio della geometria analitica nello spazio,
con definizione di funzione reale a due variabili,
linee di livello, limiti e continuità e derivate
parziali.
Studio e ricerca di massimi e minimi di funzioni
(massimi e minimi relativi liberi, massimi e
minimi vincolati, massimi e minimi assoluti in un
insieme chiuso, massimi e minimi con vincoli
lineari).
Studio della ricerca operativa ( scopo e metodi
della ricerca, modelli matematici, problemi di
decisione, scelta in condizioni di certezza con
effetti immediati e differiti, problemi dipendenti
da più variabili d'azione)
Studio della programmazione lineare (problemi
a due variabili o riconducibili a due, metodi
risolutivi generali).
Introduzione
alla
statistica
matematica
(interpolazione, metodo dei minimi quadrati,
funzioni interpolanti).Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della matematica per organizzare
e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative e quantitative;
Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere
equazioni e disequazioni, operando anche con
l‟aiuto di strumenti elettronici;
Utilizzare le strategie del pensiero razionale
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni;
correlare la conoscenza di modelli operativi
negli specifici campi professionali di riferimento;
applicare modelli matematici alle realtà
operative ed
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni economiche e finanziarie.
Riflettere sui temi della matematica studiati e
procedere a sintesi e organizzazioni;
Valutare le informazioni statistiche di diversa
origine e saperle utilizzare anche a scopo
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previsionale;
Realizzare un‟ indagine statistica;
Riconoscere momenti significativi della storia
del pensiero matematico ;
(si allega in calce alla presente il programma
svolto firmsato dai Rappresentanti degli
studenti).

ABILITA‟:

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative;
Utilizzare metodi grafici e numerici per risolvere
equazioni e disequazioni, operando anche con
l‟aiuto di strumenti elettronici;
Utilizzare le strategie del pensiero razionale
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni;
correlare la conoscenza di modelli operativi
negli specifici campi professionali di riferimento;
applicare modelli matematici alle realtà
operative ed
analizzarne le risposte alle
sollecitazioni economiche e finanziarie.
Riflettere sui temi della matematica studiati e
procedere a sintesi e organizzazioni;
Valutare le informazioni statistiche di diversa
origine e saperle utilizzare anche a scopo
previsionale;
Realizzare un‟ indagine statistica;
Riconoscere momenti significativi della storia
del pensiero matematico ;
In base agli obiettivi, alle risorse della
scuola e alla situazione della classe, il lavoro è
proceduto con metodologie diverse in relazione
alle varie necessità didattiche:

METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

lezione frontale, lezione dialogata e/o discussione
dialogata, uso di organizzatori cognitivi, lezioni
strutturate in fasi (ad esempio: lavori di gruppo;
attività di ricerca; osservazione e confronto
interattivo della rielaborazione autonoma da parte
degli studenti di testi); esercitazioni; lettura
guidata;
I momenti valutativi sono statipuntuali, sia
attraverso l‟osservazione sistematica sia mediante
il colloquio e la correzione degli elaborati scritti, ed
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hanno permesso di individuare il livello delle
competenze raggiunte dagli alunni e l‟efficacia
delle attività didattiche svolte e delle metodologie
utilizzate.
Le verifiche sono state due a quadrimestre. In
particolare sono strutturate con quesiti più
applicativi e questioni più articolate con problemi,
in modo da valorizzare i differenti stili cognitivi ed
evidenziare il raggiungimento delle diverse abilità
e competenze.
Innanzitutto si è valutato il possesso dei contenuti
e delle procedure affrontate. In secondo luogo si è
posta attenzione alla correttezza formale e l‟uso
appropriato degli strumenti matematici. Si è anche
tenuto conto della chiarezza, correttezza e
completezza dell‟esposizione. Infine sono state
valorizzate la capacità di interpretare le questioni
da più punti di vista e la capacità di argomentare e
giustificare le scelte effettuate.
Invece non si è dato troppo peso agli errori di
calcolo, a meno che gli stessi non siano dovuti ad
un utilizzo sbagliato degli strumenti di calcolo.
Inoltre si è tenuto conto anche dell‟interesse e
della partecipazione, dell‟impegno dimostrato, dei
progressi rispetto ai livelli di partenza, dei ritmi di
apprendimento, dei ritmi di lavoro personali, delle
capacità di esporre in modo fluido e corretto, della
capacità di rielaborazione personale, della
capacità di operare collegamenti interdisciplinari,
della disponibilità e della capacità di collaborare in
modo costruttivo con i compagni.
Le difficoltà e gli errori rilevati sono stati discussi e
interpretati assieme agli studenti, così da
diventare una risorsa didattica per l‟intera classe o
per il singolo, eventualmente anche durante ore di
sportello dedicate.
Gli studenti stessi sono stati invitati a riflettere sul
loro operato scolastico per potenziare le loro
capacità di autovalutazione, in modo da poter
acquisire maggiore consapevolezza di sé.
Per ciò che riguarda la valutazione finale, si terrà
conto della misura in cui ogni studente ha
acquisito i contenuti proposti, ha fatto proprie
determinate abilità e ha dimostrato di utilizzare tali
contenuti e abilità nei diversi contesti, con
graduale autonomia e responsabilità.
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MATEMATICA PER INDIRIZZO ECONOMICO 3

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

EAN: 9788823346130
Editore: TRAMONTANA
Autore: GAMBOTTO/CONSOLINI

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

COMPETENZE RAGGIUNTE

COMPETENZE:
Al termine del quinto anno lo studente dovrà
avere acquisito le seguenti competenze:
• utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati, anche multimediali, per gestire la comunicazione e l‟interazione orale
in vari contesti, per diversi destinatari e
scopi, raggiungendo fluidità, efficacia e
correttezza di esposizione;
• leggere e comprendere testi articolati e
complessi di diversa natura, scritti anche in
linguaggi specialistici, cogliendone le implicazioni e interpretandone lo specifico significato, in rapporto con la tipologia testuale
e il contesto storico e culturale in cui i testi
sono stati prodotti;
• padroneggiare la scrittura nei suoi vari
aspetti, da quelli elementari (ortografia,
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del lessico), con particolare attenzione alla scrittura documentata e per lo studio;
• conoscere il sistema della lingua italiana e
saperlo confrontare con quello delle altre
lingue conosciute;
• fruire in modo consapevole del patrimonio
letterario e artistico italiano, in particolare
in rapporto con quello di altri paesi europei.

•
•

•

saper riconoscere i caratteri specifici del testo
letterario in prosa e in versi;
saper utilizzare gli strumenti fondamentali per
l'interpretazione delle opere letterarie e non
letterarie (testi giornalistici, testi di saggistica
ecc.);
saper analizzare e contestualizzare un testo in
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un quadro di relazioni comprendenti: la situazione storica, i "generi" e i codici formali, le altre opere dello stesso autore, le altre manifestazioni artistiche e culturali;
• saper esporre oralmente e per iscritto con
proprietà linguistica e coerenza logica;
• possedere gli strumenti necessari per produrre
testi scritti di diverso tipo, con particolare riguardo per le tipologie previste dalla prima
prova scritta dell'Esame di Stato e per le Prove
Invalsi;
• saper produrre ed esporre ricerche e lavori
anche con l‟ausilio di supporti multimediali;
• saper costruire percorsi in
Nella didattica della letteraturasono stati
considerati centrali ed imprescindibili la lettura
diretta, il commento e l‟analisi dei testi,
adeguatamente contestualizzati nel quadro
storico-culturale di riferimento.
In base agli obiettivi e alla situazione della
classe, il lavoro si è con metodologie diverse in
relazione alle varie necessità didattiche.
Ciò premesso si forniscono le seguenti indicazioni
metodologiche usate
•

•
METODOLOGIE:

•

•
•
•
•
•
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Lezioni svolte con partecipazione attiva da
parte degli studenti.lezioni frontali, (lavori di
gruppo, peereducation, apprendimento
cooperativo, brainstorming.
Lettura diretta, analisi e commento dei testi
letterari e non letterari oggetto di studio.
Lezioni strutturate in fasi (presentazione
dell‟argomento, indicazioni sulle fasi di lavoro, assegnazione dei compiti, produzione
e rielaborazione autonoma) al fine di attivare diverse competenze.
Setting d‟aula variabile per facilitare le varie
fasi dell‟apprendimento e organizzare in
modo efficace i lavori di gruppo.
Utilizzo delle tecnologie digitali per sviluppare condizioni operative efficaci ed educare alla consapevolezza del loro uso.
Riflessione sulle modalità espositive ed
espressive (riferite alla struttura della lingua).
Esercizi di produzione scritta (secondo le
tipologie previste dal nuovo esame di Stato).
Autovalutazione degli apprendimenti attraverso processi metacognitivi, attività di

monitoraggio e feedback periodici.
•

CRITERI DI VALUTAZIONE:

•
•
Testi adottati:
•

•

CONOSCENZE TRATTATE

I momenti valutativi sono stati costanti e
periodici, sia attraverso l‟osservazione sistematica sia mediante il colloquio e la correzione degli elaborati scritti, e hanno permesso di individuare il livello delle competenze raggiunte dagli alunni e l‟efficacia
delle attività didattiche svolte e delle metodologie utilizzate. Si è potuto così comprendere se è stato raggiunto o meno un
obiettivo disciplinare e/o trasversale per
programmare gli interventi successivi. Gli
studenti sono stati invitati a riflettere sul loro operato scolastico per potenziare le loro
capacità di autovalutazione, in modo da
acquisire maggiore consapevolezza di sé.
Nella valutazione delle prove scritte e orali
(almeno due per quadrimestre) mi sono avvalsa delle tabelle allegate.
Testi
adottati:
L'attualità
della
ra
.Autori:
Guido
Baldi,SilviaGiusso,MarioRazzetti,Giuseppe
Zaccaria vol.2.Paravia.
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fotocopie, dispense, opere integrali degli autori trattati, anche in lingua
originale, commenti, saggi critici.
Attrezzature
e
spazi:
audioregistratore/computer + CD/DVD-Rom; video-proiettore per la correzione dei compiti, la spiegazione di strutture, funzioni linguistiche, periodi letterari, esposizione di
mappe, schematizzazioni.

L‟età del Romanticismo :
Aspetti
generale
del
Romanticismo
L‟
Italia:
strutture
politiche,
economiche e sociali dell‟età
risorgimentale Lingua letteraria e
lingua dell‟uso comune
•
L‟esigenza di una linguacomune;
•
La
soluzionemanzoniana(pag.684-701)
•
La concezione dell‟arte e della letteratura
nel
romanticismo
peo .( pag.715)
•
Il
movimento
romantico
in
lia .La polemica coi classicisti.
•
Madame de Stael . „Sulla maniera
e l‟utilità delle traduzioni(pag.728)
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Giacomo Leopardi:
Vita e opere, il contesto familiare, storico, politico
e culturale. ( pag. 932 - 933) Il pensiero
filosofico, il pessimismo storico e cosmico. ( 941
– 943 )
La poetica del vago e dell‟indefinito, la
produzione poetica, le innovazioni linguistiche .
- Lo Zibaldone: (passi scelti)
la teoria del piacere, il vago, l'indefinito.
- La rimembranza
Leopardi
e
il
Romanticismo (pag. 953
– 954 )
- L‟Infinito (pag. 962 )
- Il sabato del villaggio ( pag. 987 – 988 )
- Dialogo della natura e di un Islandese
VOLUME3.1
Il Naturalismo francese caratteri generali
( pag.49-51 )
I fondamenti ideologici
e letterari
Naturalismo francese ( pag. 50 )

del

Il Verismo italiano (72 74)
Giovanni Verga : vita e opere.
La svolta verista.
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista:
la poetica dell‟ impersonalità dell‟autore, la
tecnica narrativa, la scomparsa del narratore
onnisciente, la “ regressione “ nell‟ambiente
rappresentato, stile e linguaggio. ( pag.155 158 )
L‟ ideologia verghiana : il diritto di giudicare e il
pessimismo, Il valore conoscitivo e critico del
pessimismo ( pag. 160 – 162 )
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano:
le diverse tecniche narrative, le diverse
ideologie, Verga e Zola a confronto ( pag.162 164 )
Da “ Vita dei campi” :
Rosso Malpelo (pag.170 - 181)
Il ciclo dei Vinti:
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da “ I Malavoglia “, Prefazione : “ I vinti “ e la
“ fiumana “ del progresso ( pag. 185 - 188 )
Microsaggio: Lotta per la vita e “ darvinismo
sociale ( pag. 189 )
I Malavoglia :
trama , intreccio, l‟irruzione della storia,
modernità e tradizione, il superamento
dell‟idealizzazione del mondo rurale, la
costruzione bipolare del romanzo, i caratteri
dei Malavoglia ( pag190 - 194 )
I Malavoglia, cap.I:
“ Il mondo arcaico e
l‟irruzione della storia “ ( pag.195 - 199)
I Malavoglia, cap. XV: “La conclusione del
romanzo: l‟addio al mondo pre-moderno ( pag.
206-210 )
Dalle “ Novelle rusticane” : Libertà ( pag. 217
- 222 )
Il
Mastro
–don
Gesualdo:
l‟intreccio,l‟impiantonarrativo,
Da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V : “ La
morte di Mastro-don Gesualdo ( pag. 234240 )

Il Decadentismo:
Lo scenario:società,cultura, idee, pag. 260 -261)
La visione delmondodecadente-262); La
poeticadelDecadentismo265); Temi e miti della
letteratura decadente ( pag.265 - 268);
DecadentismoeRomanticismo ( pag.268-272)
Baudelaire e i poeti simbolisti.(pag.417)
Baudelaire tra Romanticismo e Decadentismo.
L‟Albatro (pag.424 da: I fiori del male).
Zola:L‟alcolinnonda Parigi pag.646
La Scapigliatura.
Zola e Verga pag.162-164
Gabriele D‟Annunzio :
vita e opere, l‟esteta , il superuomo, la ricerca
dell‟azione: la politica ed il teatro, la I guerra
mondiale e l‟avventura fiumana, i rapporti con il
fascismo, il poeta "vate" ( pag. 344 -347 )
L‟Estetismo e la sua crisi ( pag. 348 - 350 )
Da "Il Piacere ", "L‟attesa dell‟amante".
"Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli ed
Elena Muti. pag.351
"Una fantasia in bianco maggiore"pag.354
46

I romanzi del superuomo: D‟Annunzio e
Nietzsche . Il superuomo e l‟esteta.

Giovanni Pascoli: vita e
opere ( pag.412 – 414 )
La visione del mondo :
La
crisi della
matrice
positivistica,
i
simboli
(pag.415 - 416 )
La poetica:
Il fanciullino . La poesia pura
( pag. 417 - 418 )
Microsaggio: “Il fanciullino e il superuomo,
due miti complementari. Confronto tra Gabriele
D‟Annunzio e Giovanni Pascoli ( pag. 423 –
425 )
L‟ideologia politica:
L‟adesione al socialismo, dal socialismo alla
fede umanitaria, la mitizzazione del piccolo
proprietario rurale, il nazionalismo, ( pag. 426 –
428 )
I
temi
della
poesia
pascoliana:
Gli intenti pedagogici e predicatori, i miti, il
grande Pascoli decadente, le angosce e le
lacerazioni della coscienza moderna ( pag. 428
– 431 )
X Agosto ( pag. 440- 442 )
Novembre (pag.450)
Il Lampo (Pag.253)
Il gelsomino notturno (pag
608)
Autori a confronto: Pascoli e D‟annunzio.(pag
613)
Luigi Pirandello: vita e opere (pag. 702 – 705 )
La visione del mondo:
Il vitalismo. La crisi dell‟identità individuale. La
“ trappola “ della vita sociale. Il rifiuto della
socialità: Il relativismo conoscitivo. La crisi dell‟io
nell‟opera pirandelliana (pag. 706 – 709) La
poetica :
“ L‟umorismo”.
Una definizione dell‟arte
novecentesca ( pag. 710)
Il fu Mattia Pascal: trama (pag. 740 – 741 ;
pag. 745 - 747 )
Da “ Il fu Mattia Pascal “, capp. VIII e IX : La
costruzione della nuova identità e la sua crisi
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( pag. 748- 755)
“ Uno, nessuno, centomila “ : trama, la presa
di coscienza della prigionia nelle “ forme”, la
rivolta e la distruzione delle “ forme”,
sconfittaeguarigione
( pag. 769-770)
Da “ Uno, nessuno e centomila”: Nessun
nome (pag. 771 – 773 )
Giuseppe Ungaretti : vita e
opere ( pag. 162 – 164 )
L‟Allegria:
La funzione della poesia . L‟analogia. La poesia
come illuminazione. Gli aspetti formali. Le
vicende editoriali
e il titolo dell‟opera. La
struttura e i temi
( pag. 165 – 168 )
Da “ L‟Allegria “
In Memoria
Veglia pag. 173 - 174; I
Fiumi pag. 177 - 180; Soldati
pag. 184.
Il linguaggio poetico del primo Ungaretti ( 1915
– 1919 ) ( pag. 187 )

L'ERMETISMO:
La lezione di Ungaretti. La “ Letteratura come
vita “. Il linguaggio. Il significato del termine
“ Ermetismo” e la chiusura nei confronti della
storia. I poeti ermetici ( pag. 207 - 209 )
Eugenio Montale .
(pag 226-228)
Incontro con l‟Opera:ossi di Seppia .Il titolo e il
motivo dell‟aridità(pag 231-235)
Meriggiare pallido e assorto .(da ossi di seppia).
Spesso il male di vivere ho incontrrato.(da ossi
di seppia)

La stagione del Neorealismo(da Cultura
Letteraria Italiana ed Europea,il novecento
vol.6.editore Carlo Signorelli pag.354-433).
I caratteri del movimento .
Elio Vittorini da:Uomini e no -‟‟I morti di
largo Augusto .pag.35
Cesare Pavese:La luna e I Falò.pag.307.
Sono tornato .pag.308.
L‟incendio del Valino.pag.313
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La morte di Santa .pag.317.
La casa in collina ,da:‟‟
collina‟‟pag.41

La

casa

in

Dopo il 15 Maggio saranno svolti i seguenti
argomenti:

Divina Commedia
I modelli culturali della commedia (da cultura
letteraria Carlo Signorelli pag.306-315)
Inferno canti: I-VI.
Purgatorio canti:I-VI.
Paradiso canti: I-VI-XXXIII.

L‟inse

STORIA

Analizzare e inquadrare storicamente gli eventi
significativi della storia Nazionale e di quella
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine
Europea ,individuando cause –effettidell‟anno per la disciplina: Storia
Sapere utilizzare con proprietà termini e concetti
del linguaggio storiografico
Sapere interpretare e utilizzare le fonti utilizzate.
·

Capitolo 1: Scenario di inizio secolo,guerra
e rivoluzione pag20-25

·

Capitolo 2 :la Prima guerra mondiale. Pag.
35-40

·

Capitolo 4:Le tensioni del dopoguerra e gli
anni venti. Pag. 84-96

·

La grande guerra come svolta storica

·

Capitolo5:Vincitori e vinti. pag.104-121

·

Capitolo6:Il dopoguerra italiano e l‟avvento
del fascismo pag.123-142

·

Capitolo 7:La crisi del 1929 e il New Deal
pag.158-170

·

Capitolo8:Il fascismo pag.173-199.

CONOSCENZE TRATTATE:
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·

Capitolo 9:Il nazismo pag.203-221

·

Capitolo12:Verso
Pag.270-283.

·

Capitolo13:La seconda guerra mondiale.
pag.286-303

·

Capitolo 14:L‟Europa sotto il nazismo e la
Resistenza .308-335

·

Capitolo 15:Le basi
nuovo.pag.352-365

·

Capitolo 16:Il quadro economico
sociale:l‟età dello sviluppo. Pag375-389

·

Capitolo 18:Gli anni settanta e ottanta.
pag.418-428.

un

nuovo

di

un

conflitto.

mondo

e

I seguenti argomenti si completeranno dopo il 15
maggio:
Da :‟‟La storia „‟Domande e risposte‟.Loesher
editore Torino
Il comunismo in Unione Sovietica
Gli anni Sessanta e Settanta :l‟epoca della
distensione
La guerra fredda
L‟Italia dalla Costituzione al miracolo economico
La caduta del muro di Berlino
Cittadinanza e Costituzione.
Da: Civis.Net.
Pearson.
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.
 Stato e Costituzione pag 6-8


Principi fondamentali della Costituzione
pag10-11



Diritti e doveri pag. 14-17



Libertà e uguaglianza 18-21.



Salute e ambiente pag 30-33.



Diritti e doveri del cittadino digitale pag3441
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ABILITA‟:

Sapere ricostruire le connessioni sincroniche e gli
sviluppi diacronici riferiti ad un problema storico.

Il processo di insegnamento – apprendimento è
orientato su una modalità non trasmissiva. Le
lezioni sono svolte con partecipazione attiva da
parte degli studenti (lavori di gruppo,
apprendimento cooperativo, flippedclassroom.
Si presta particolare attenzione allo studio di
alcuni
documenti
storici
e
storiografici
particolarmente significativi e si cerca di porre in
relazione gli argomenti trattati nelle lezioni con
tematiche di attualità, vicine all‟esperienza
personale degli studenti.
Lezioni strutturate in fasi (presentazione
dell‟argomento, indicazioni sulle fasi di lavoro,
assegnazione dei compiti, produzione e
rielaborazione autonoma) al fine di attivare
diverse competenze.
METODOLOGIE:

Modificare il setting d‟aula per facilitare le varie
fasi dell‟apprendimento e organizzare in modo
efficace i lavori di gruppo.
Utilizzo delle tecnologie digitali per sviluppare
condizioni operative efficaci ed educare alla
consapevolezza del loro uso (realizzazione di
presentazioni multimediali, ipertesti, video,
interviste, partecipazione a piattaforme di dialogo,
condivisione di materiale).
Lettura, analisi e discussione guidata sulle fonti e
sulle problematiche storiche; sintesi dei contenuti
e riflessione sugli stessi.
Autovalutazione degli apprendimenti attraverso
processi metacognitivi, attività di monitoraggio e
feedback periodici.
Partecipazione a progetti in collaborazione con
musei e risorse del territorio.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Le verifiche dell‟apprendimento sono costanti e
diversificate, al fine di valutare il livello di
acquisizione di determinate conoscenze, abilità e
competenze. Per quanto riguarda la verifica
formativa, nel corso dell'anno viene monitorato il
processo
di
apprendimento
attraverso
osservazioni in itinere, puntualità nell'esecuzione
dei compiti, partecipazione costruttiva alle attività
proposte.
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Per quanto riguarda la verifica sommativa sono
previste due verifiche orali a quadrimestre; è
possibile anche effettuare verifiche scritte valide
per l'orale. I criteri di valutazione sono coerenti
con le indicazioni fornite nel Progetto di Istituto.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI
ADOTTATI:

-Testo in adozione „‟concetti e connessioni „‟Il
novecento e il mondo contemporaneo.vol.3.
(Marco
Fossati-Giorgio
Luppi-Emilio
Zanetti.Pearson.)

6 INDICAZIONE SU VALUTAZIONE
6.1
Criteri di valutazione
L’attività di valutazione viene innanzitutto svolta singolarmente dai docenti e poi da
ogni Consiglio di Classe.
La valutazione dell’Istituto si ispira ai seguenti principi:
 trasparenza: ogni voto deve essere comunicato e motivato al singolo alunno; inoltre
i docenti inseriranno i voti nel registro elettronico entro i tempi stabiliti nella Carta
degli impegni;
 obiettività: i criteri con cui vengono assegnati i voti devono essere esplicitati e la
valutazione finale deve scaturire da un congruo numero di verifiche (almeno due
per quadrimestre);
 uguaglianza: i docenti garantiscono agli alunni parità di trattamento.
I criteri generali di valutazione sono i seguenti:








6.2

livelli di partenza
risultati delle prove
osservazioni relative alle competenze trasversali
interesse nelle specifiche discipline
impegno e regolarità nello studio
partecipazione alle attività didattiche
attività professionalizzanti extracurricolari (facoltativo per le classi dei trienni)
grado di raggiungimento degli obiettivi
Criteri attribuzione crediti scolastici
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I criteri di attribuzione del credito scolastico sono precisati nella relativa sezione del
Progetto di Istituto.

6.3

Griglie di valutazione prove scritte

6.3.1 SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA (Italiano)
Date: 19 febbraio 2019 ;

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA (Italiano)
Griglia di valutazione per la Prima prova dell‟Esame di Stato
Indicatori generali (max 60 punti)
Indicatori
Descrittori
Punteggi
parziali
Pianificazione e
assente – parziale – adeguata –
1-5
organizzazione del testo,
completa
con rispetto dei vincoli della
consegna
Coesione e coerenza
assente – accettabile – parziale –
1-5
testuale
completa
Lessico
gravemente scorretto – scorretto1-10
essenziale – appropriato – vario e ricco
Ortografia e punteggiatura
gravemente scorrette – scorrette –
1-10
imprecise – corrette – sempre corrette
Morfologia e sintassi
scorrette – imprecise – accettabili –
1-10
corrette – elaborate
Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali;
conoscenze e riferimenti
culturali

totalmente assenti – limitati –
essenziali – numerosi

1-20

Punteggio totale: ______/60

Indicatori specifici – Tipologia A - Analisi del testo (max 40 punti)
Indicatori
Descrittori
Punteggi
parziali
Comprensione del testo, a
parziale – essenziale – corretta –
1-10
livello complessivo e negli
completa
snodi tematici e stilistici
Analisi del testo (lessico,
scorretta e/o parziale –accettabile –
1-10
sintassi, stile…)
approfondita – personale ed efficace
Interpretazione del testo
scorretta e/o parziale – adeguata –
1-20
approfondita
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Punteggio totale: ______/40

Indicatori specifici – Tipologia B - Testo argomentativo (max 40 punti)

Indicatori

Descrittori

Individuazione della tesi e
delle argomentazioni
presenti nel testo fornito
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo e uso di
connettivi pertinenti
Utilizzo dei riferimenti
culturali nel testo prodotto

assente – parziale – adeguata completa

Punteggi
parziali
1-10

non adeguata – limitata – adeguata –
efficace

1-20

inadeguato – parziale o superficiale –
appropriato – personale e originale

1-10

Punteggio totale: ______/40

Indicatori specifici – Tipologia C - Testo espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità (max 40 punti)
Indicatori
Descrittori
Punteggi
parziali
Pertinenza rispetto alla
limitata – accettabile – adeguata –
1-10
traccia; coerenza nella
completa scelta del titolo e dei
sottotitoli (paragrafazione)
Elaborazione
confusa –adeguata - articolata –
1-20
dell‟esposizione
brillante
Articolazione delle
non adeguati – adeguati - pertinenti –
conoscenze e dei riferimenti efficaci
culturali (extratestuali)

1-10

Punteggio totale: ______/40

6.3.2 SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA
Date: 28 febbraio 2019; 02 aprile 2019
Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ECONOMIA AZIENDALE
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INDICATORI DI PRESTAZIONE

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei tematici
oggetto della prova e
caratterizzante/i l’indirizzo di studi.

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE

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.

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.

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei casi
e/o delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie/scelte
effettuate/procedimenti utilizzati nella
loro risoluzione.

Completezza nello svolgimento della
traccia, coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici
prodotti.

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici.

PUNTEGGIO
MASSIMO PER
INDICATORE

PUNTEGGIO
OTTENUTO

…
…
4

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza parzialmente.

…

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.

…

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.

…

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.

…

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con argomenti non
del tutto pertinenti.

6

…

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo incompleto e non
rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte non corrette.

…

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni ricche,
personali e coerenti con la traccia.

…

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni prive di
originalità.

…
6

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con
osservazioni essenziali e prive di spunti personali.

…

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, contenente errori anche
gravi e privo di spunti personali.

…

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più complesse, e
realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio
tecnico.

…

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza documenti
completi. Descrive le scelte operate con un linguaggio tecnico adeguato.

…

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.
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.
TOTALE

4

…

…

…
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7 INDICAZIONE SU PROVE

7.1
Prove di simulazione 1ª e 2ª prova
Sono state somministrate le simulazioni delle prove ministeriali di Italiano ed Economia
Aziendale nelle date sopra riportate.
7.3 Prove colloquio
Si prevede di svolgere due moduli di sportello interdisciplinare per un totale di 4 ore
pomeridiane, nel periodo dal 14/05 al 07/06/19, per allenare gli studenti al colloquio orale
dell‟Esame di Stato. Ulteriore materiale, utilizzato dopo il 15 maggio, sarà consegnato
direttamente alla Commissione.
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