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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 valorizzarne 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  

 
L’ Istituto Tecnico Relazioni Internazionali si caratterizza per: 
 

• l’approfondimento di tre lingue straniere comunitarie; 

• lo studio del Diritto e dell’Economia aziendale e geopolitica; 

• l’introduzione di due nuove materie: Relazioni internazionali e Tecnologie della 
comunicazione. 

 
Questo indirizzo è rivolto a coloro che siano interessati allo studio di più lingue straniere, 
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che abbiano un’inclinazione per la comunicazione e le relazioni interpersonali, nonché il 
desiderio di comprendere e approfondire tematiche legate all’economia, alla geografia e 
alla politica. L’obiettivo di questo corso è infatti quello di creare delle figure professionali 
qualificate nel campo dei rapporti tra imprese e mercato, in grado di supportare attività 
amministrative e progettuali nelle aziende del nostro territorio o in realtà economiche sia 
nazionali che internazionali. 
 
Gli studenti, una volta conseguito il diploma, avranno l’opportunità di: 
• inserirsi nel mondo del lavoro e, nello specifico, in aziende multinazionali o che operano 
all’estero, mettendo a frutto la loro conoscenza delle lingue straniere e dei meccanismi di 
marketing; 
• trovare lavoro nel campo del giornalismo e della pubblicità; 
• partecipare a pubblici concorsi; 
• iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria e a corsi professionalizzanti post-diploma. 

Nello specifico i corsi di laurea di tipo economico, giuridico, nel campo delle scienze della 
comunicazione e del marketing sono gli sbocchi più naturali di questo indirizzo di studi. 
 
 
1.3 Quadro orario settimanale 

 

ITRI Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 

4 

Classe 

5 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia  3 3 2 2 2 

Lingua e Cultura Inglese 4 4 5 5 5 

Lingua e Cultura Tedesca 4 4 4 4 5 

Lingua e Cultura Francese   3 3 3 

Matematica Applicata 4 4 3 3 3 

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate - Fisica 2     

Scienze Integrate - Chimica  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2    

Economia Aziendale e   5 5 6 
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Geopolitica 

Diritto ed Economia 2 2    

Diritto   2 2 2 

Relazioni Internazionali   2 2 2 

Tecnologia della 

Comunicazione 

  2 2  

TOTALE ore di lezione  35 35 35 35 35 

 

2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

2.1 Composizione Consiglio di classe 

 

COGNOME NOME MATERIA 

Baldi Lucia 
Diritto 

Relazioni Internazionali 

Beber Giovanna Lingua e Cultura Inglese 

Borgogno Ornella Economia Aziendale e Geopolitica 

Gremes Sonia 
Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 

la Donna Alessandro Lingua e Cultura Francese 

Maccagnan Lino Scienze Motorie e Sportive 

Martin Katherine Anne Conversazione Lingua Inglese 

Osti Paolo Matematica Applicata 

Rigo Lorenzo Religione Cattolica 

Rogger Micaela Lingua e Cultura Tedesca 

Ueckert Tobias Conversazione Lingua Tedesca 
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2.2 Continuità docenti 

 

MATERIA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Gremes Gremes Gremes 

Storia Boscolo Gremes Gremes 

Lingua e Cultura 
Inglese 

Beber Beber Beber 

Lingua e Cultura 
Tedesca 

Perathoner Rogger Rogger 

Lingua e Cultura 
Francese 

De Nale De Nale la Donna 

Matematica Applicata Osti Osti Osti 

Scienze Motorie e 
Sportive 

Maccagnan Maccagnan Maccagnan 

Religione Cattolica Rigo Rigo Rigo 

Economia Aziendale e 
Geopolitica 

Candido Borgogno Borgogno 

Diritto Baldi Baldi Baldi 

Relazioni Internazionali Baldi Baldi Baldi 

Tecnologia della 
Comunicazione 

Leggio Simone / 

Conversazione Lingua 
Inglese 

Martin Martin Martin 

Conversazione Lingua 
Tedesca 

/ Ueckert Ueckert 
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2.3 Composizione e storia classe 

 

Durante il terzo anno scolastico, la classe era composta da 21 alunni, 18 femmine e 3 

maschi. Alla fine del primo biennio, 2 alunni non sono stati ammessi, 1 si è trasferito ad 

altro istituto, mentre si sono aggiunte alla terza 2 studentesse ripetenti. La classe quarta 

era composta da 19 alunni, 16 femmine e 3 maschi, in seguito alla non ammissione di 2 

studentesse. Durante questo anno scolastico, 2 studentesse hanno frequentato la quarta 

classe all’estero, rispettivamente in Austria con un programma della Regione Trentino 

Alto-Adige e in Ungheria con un programma dell’Associazione Intercultura. Quindi la 

composizione della classe è rimasta invariata durante il quinto anno, quando è avvenuto il 

reinserimento delle ragazze che avevano frequentato il quarto anno all’estero. 

 

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: Gremes Sonia 
DISCIPLINA: Storia 
MODULI:  Society and culture between the 19th and the 20th century, The First World War 
PERIODO: OTT-FEB 
LIVELLO LINGUISTICO DELLA CLASSE (MEDIA BASATA SUI PARAMETRI EUROPEI): 
B2 
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI: BUONE 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

• ESERCITAZIONI  

• INTERROGAZIONI 

• LEZIONI PARTECIPATE 

• CONFRONTI CON COLLEGHI/ESPERTI 

• PRODUZIONE MATERIALI 

• VISIONE DI VIDEO, O PARTI DI VIDEO, IN LINGUA ORIGINALE 
 

TOTALE ORE UTILIZZATE: 9 
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MODULO 1: 
SOCIETY AND CULTURE BETWEEN THE 19TH AND THE 20TH CENTURY 
- The white man’s burden justifies European colonialism in Africa: R.Kipling’s quotation 
- Technical and scientific progress in the 20th century 
- A key personality: Luis Pasteur and the process of pasteurisation 
- A key personality: Henry Ford 
- The assembly line and the Model T  
 
MODULO 2: 
THE FIRST WORLD WAR 
- The economic and political causes of the conflict 
- Militarism: Arms Race 
- The German Naval Arms Race 
- A primary source: The Kaiser’s excuse for building up a fleet (in the Daily Telegraph, 

28.10.1908) 
- A primary source: sir Edward Grey is afraid of German strength 
- The Schlieffen plan: maps and facts: why did the Schlieffen plan fail? 
- Life in the trenches: the living conditions and the sense of impending death 
- The use of gas and the battle of Ypres 
- Video: The shell-shock 

 
TESTI DI RIFERIMENTO: 
- M.Gaspartto - K.F.Wismayer, Learning History. CLIL, Zanichelli, Bologna 2015 
- D.Grimalid - M.Iengo, History Clil. Learning History through English and English 

through History, SEI edizioni, Torino, 2015 
 
 

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 
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) Viaggio a Cannes di due settimane con attività di tirocinio on the job presso negozi del 
centro preceduta da percorso formativo linguistico (durante il quarto anno); 

D) 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 Fiere (Expo Sposi, Valsugana Expo);   
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- 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 

 

Si sta svolgendo un modulo di potenziamento di Economia Aziendale e Geopolitica di 18 
ore pomeridiane. 

Si prevede di svolgere un modulo di potenziamento interdisciplinare di 10 ore 
pomeridiane, dal 15 maggio 2019, per allenare gli studenti al colloquio orale dell’Esame di 
Stato. 

 

4.5 Progetti didattici 

 
Certificazione linguistica esterna inglese Cambridge (B1 – C1) - Esami 
Certificazione linguistica esterna tedesco Goethe Institut (B1 – B2) - Esami 
Certificazione linguistica esterna francese Alliance Francaise (B1) - Esami 
Certificazione ECDL patente europea del computer - Esami 
Progetto Teatro - Laboratorio 
Coro di Istituto - Laboratorio 
Progetto “Peer tutoring” - Attività scolastica 
Progetto “Student’s coach” - Attività scolastica 
Progetto “Pomeriggi da romanzo” - Conferenze 
Progetto “Pensiero in evoluzione” - Conferenze 
Progetto “Orientamento in Uscita” - Conferenze e laboratori 
Progetto “Approccio al Primo Soccorso” - Corso 
Progetto Salute e Disabilità – Incontri 
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Progetto Outdoor Sports – Attività sportiva 
Progetto “Cambiamo registro” Cooperativa Mandacarù – Documentari 
Progetto Volontariato “Un mondo di opportunità … in classe” Associazione InCo - Incontri 
Progetto Treno della Memoria “Promemoria Auschwitz” - Attività extrascolastica 
Festival Cinematografico “Religion Today” – Film/Documentari 

 

4.6 Educazione nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”: attività – percorsi – 
progetti 

 
Durante i cinque anni gli studenti hanno affrontato, anche se per sole due 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: 
 
1. 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; 

- invio lettera ai Sindaci per invitarli ad aderire all’associazione Via Romea-Germanica; 

- invio lettera all’assessore provinciale al turismo per invitarlo a promuovere quest’antica 

via anche aderendo all’associazione Via Romea Germanica. 
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2. 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. Queste le attività svolte: 

- 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. 

 
3. 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 

 

4. 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; 

- 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). 
 
Non sono mancate, nel corso del triennio, altre occasioni di confronto con tematiche 
riconducibili alla cittadinanza attiva, tra cui 

• la visione di documentari in collaborazione con la Cooperativa Mandacarù (commercio 
equo e solidale) “The dark side of chocolate” sulla schiavitù nelle piantagioni di cacao 
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(durante il terzo anno) e “The true cost” sui danni sociali e ambientali della Fast 
Fashion (durante il quarto anno); 

• l’incontro sulle opportunità di volontariato in Italia e all’estero “Un mondo di opportunità 
… in classe” in collaborazione con l’associazione InCo – Interculturalità e 
Comunicazione (durante il quarto anno). 

 

 

4.7 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

 

CLASSE PRIMA 

Visita guidata al Museo Archeologico di Bolzano, 17/12/14 

Viaggio di istruzione a Verona e Sirmione, 22/04/15 

CLASSE SECONDA 

Visita aziendale della ditta Loacker, Bolzano, 23/02/15 

Scambio linguistico con Liceo di Müllheim, Germania, 06-13/03/16 

CLASSE TERZA 

Spettacolo teatrale in lingua francese, Trento, 26/10/16 

Visita alla Fiera “Fà la cosa giusta”, Trento, 29/10/16 

Settimana linguistica con corso di lingua inglese Business English e visite aziendali a 
Cambridge, Gran Bretagna, 12-19/02/17 

CLASSE QUARTA 

Spettacolo teatrale in lingua francese, Trento, 27/10/17 

Settimana linguistica con corso di lingua francese e tirocinio lavorativo a Cannes, Francia, 
20/05-02/06/18 

CLASSE QUINTA 

Incontro con Luca Mercalli “Clima e stili di vita”, Levico, 19/10/18 

Spettacolo teatrale in lingua francese “Révolution”, Trento, 09/11/18 

Incontro ACRRI (Ghadisa Biranu) “Storie di coraggio e di resistenza”, Borgo, 27/11/18 

Viaggio di istruzione a Trieste/Istria, 25-27/03/19 

Visita del Villaggio Utopistico di Crespi d’Adda e Milano, 17/05/19 (in programma) 

 

5 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

5.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 
raggiunti) 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

• utilizzare strumenti espressivi e argomentativi adeguati, anche multimediali, per gestire 
la comunicazione e l’interazione orale in vari contesti, per diversi destinatari e scopi, 
anche in situazioni di team working, 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 

• utilizzare gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie e non 
letterarie (testi giornalistici, testi di saggistica, testi iconografici, ecc.) 

 
CONOSCENZE TRATTATE 

Dal volume 2 
 
MODULO 1: GIACOMO LEOPARDI  - settembre 
 
Vita e pensiero; la poetica del vago e dell’indefinito; la teoria del piacere; la Natura madre 
e matrigna; il pessimismo storico, cosmico ed eroico; i piccoli e grandi Idilli; le Operette 
morali e l’”arido vero”. Lettura e analisi di testi significativi dell’autore, sia in poesia che in 
prosa. Testi: 

- La teoria del piacere, dallo Zibaldone, p.946 (righe 1-63) 
- Indefinito e infinito, dallo Zibaldone, p.948 
- La doppia visione, dallo zibaldone, p.950 
- Il giardino del dolore, dallo Zibaldone (in fotocopia) 
- L’infinito, p.962 
- La quiete dopo la tempesta, p. 983 
- Il sabato del villaggio, p. 987 
- La ginestra, p. 1011, vv.1-51 e vv. 297-317 
- Dialogo della Natura e di un islandese, p. 1029 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, p.1061 

 
Dal volume 3.1 
 
MODULO 2:POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO  -  ottobre/novembre 
 
Gli intellettuali di fronte alla modernizzazione p. 7. 
Il Positivismo e il mito del progresso p. 7-8 
Le istituzioni culturali e gli intellettuali nell’età post-unitaria p. 9-11 
La diffusione dell’italiano p. 16-17 
La Scapigliatura p. 28. Gli intellettuali di fronte al progresso: 
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- Emilio Praga, La strada ferrata, p. 31-34. 
Il Naturalismo francese (p.49) 
Fondamenti teorici e precursori (H.Taine); la poetica di Zola (p.50-51 e p. 63); il nuovo 
ruolo dello scrittore come “operaio del progresso sociale”. 
Testi: 

- Edmond e Jules de Goncourt, Un manifesto del Naturalismo, p. 60 
- E.Zola, L’alcol inonda Parigi, p. 64 

Il Verismo italiano: diffusione e poetica (p.72-74) 
 
GIOVANNI VERGA (p.152) 
Vita e percorso culturale; la poetica e la tecnica narrativa verista; le tecniche narrative 
(regressione, impersonalità, eclisse dell’autore, straniamento); il pessimismo di Verga; la 
lotta per la vita e il darwinismo sociale (p.189). Lettura e analisi dei testi più significativi 
tratti da I Malvoglia, Vita dei campi, Novelle rusticane e Mastro don Gesualdo.  
Analisi de I Malavoglia: intreccio e struttura (p. 190-194).  
Analisi de Mastro-don Gesualdo: intreccio e temi; la religione della roba (p.224-226) 
Approfondimenti di poetica: 

- L’inchiesta in Sicilia di Fracchetti-Sonnino (in fotocopia)  
- Il processo di straniamento p .182 
- Lotta per la vita e darwinismo sociale p. 189 

Testi: 
- da “Vita dei campi”, Rosso Malpelo, p. 170 
- da “Vita dei campi”, La lupa, p. 254 
- da “Novelle rusticane”, Libertà, p. 217-220 
- da “I Malavoglia”, cap.1, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, p. 195-196 
- da “Mastro-donGesualdo”, IV, cap V, La morte di mastro-don Gesualdo, p.234-238 

 
MODULO 3: IL DECADENTISMO (da p. 260)   - dicembre 
 
L’origine del termine “decadentismo”. 
La visione del mondo decadente e la poetica del Decadentismo (p.261-264). 
Temi e miti della letteratura decadente e tipologia dell’eroe decadente (p. 265-268). 
Lo sfondo socio-economico del Decadentismo e il rifiuto della modernità (p. 269) 
La crisi del ruolo dell’intellettuale, p. 270  
 
CHARLES BAUDELAIRE (p.281) 
La poesia simbolista francese e i “poeti maledetti”: Charles Baudelaire e I fiori del male 
(181-285). 
Testi:  

- da “Lo spleen di Parigi”, Perdita d’aureola, p. 271 
- da “I fiori del male”, Corrispondenze, p. 286 
- da “I fiori del male”, L’albatro, p. 288 
- da “I fiori del male”, Spleen, p. 292 

 
Il romanzo decadente in Europa. Testi: 

- O.Wilde, I principi dell’estetismo, p. 322 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO (p. 344) 
Vita e percorso culturale; l’estetismo e il mito del superuomo; la funzione del poeta vate. 
La guerra e le imprese belliche. L’estetismo e la sua crisi (p. 348-350) 
Lettura e analisi dei testi più significativi dell’autore, sia in poesia che in prosa.  
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Testi: 
- da “Il piacere”, libro III, cap II, Un ritratto allo specchio: A.Sperelli ed E.Muti, p. 351 
- da Alcyone, La pioggia nel pineto, p. 384 
- La sabbia del tempo (in fotocopia) 

 
MODULO 4: GIOVANNI PASCOLI (p.412)   - gennaio 
 
Vita e percorso culturale; la visione del mondo; la poetica: il nido, il “fanciullino”, il ritorno 
dei morti e la poesia delle piccole cose; il pessimismo pascoliano e il valore morale della 
sofferenza (p.427). 
L’ideologia politica: dall’adesione al socialismo alla fede umanitaria; la mitizzazione del 
piccolo proprietario rurale. Il nazionalismo: dal nido familiare al nido nazionale. 
I temi della poesia pascoliana: gli intenti pedagogici e i miti, gli elementi decadenti (p.428-
430). 
Le soluzioni formali in sintassi, lessico, aspetti fonici, metrica e figure retoriche (p.431-
435). 
Approfondimenti di poetica: 

- Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari (p. 423-425) 
Lettura e analisi dei testi più significativi.   

- La grande proletaria s’è mossa (in fotocopia) 
- da “Il fanciullino”, Una poetica decadente, p. 418, (righe 1-42) 
- da Myricae, Lavandare, p. 438 (confronto con il dipinto L’aratro abbandonato nel 

campo (1870) di Van Gogh) 
- da Myricae, L’assiuolo, p. 445 
- da Myricae, Novembre, p. 450 
- da Myricae,La via ferrata (in fotocopia) a confronto con La strada ferrata di E.Praga. 

Approfondimento: I letterati e l’industrializzazione (in fotocopia): dalla ferrovia come 
minaccia a risorsa per l’emancipazione delle masse (Praga); Pascoli auspica l’integrazione 
del progresso nella realtà. 
 
MODULO 5:   
 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: FUTURISMO, CREPUSCOLARISMO E 
VOCIANI- febbraio 
La stagione delle avanguardie (p. 512-513). 
 
I Futuristi (p. 514) 
Ideologie e nuova mentalità: azione, velocità, antiromanticismo e le innovazioni formali (p. 
514-515). Filippo Tommaso Marinetti e la fondazione del gruppo. 
Approfondimenti di poetica: 

- Il mito della macchina e la «modernolatria» (p. 516-517) 
- Mario Morasso, da “La nuova arma (la macchina)” (1905), La progressione della 

velocità, da p. 6 a p.22. (in fotocopia) 
- Fortunato Depero: un futurista trentino. Depero sviluppa il secondo futurismo.  

Da Spezzature: Scatto d’ira e Impressione ritmica. (in fotocopia) 
Testi: 

- F.T.Marinetti, Manifesto del Futurismo, p. 519 
- F.T.Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista, p. 522 
- F.T.Marinetti, Bombardamento, p. 528 
- A.Palazzeschi, E  lasciatemi divertire!, p. 531 
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I Crepuscolari (p. 561) 
Tematiche e modelli. Testi: 

- Sergio Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, p. 564 
 
I Vociani (p.595) 

I poeti del “frammento” e la nuova sensibilità poetica. Testi: 
- Clemente Rebora, Viatico, p. 597 

 
MODULO 6: IL MODERNISMO – SVEVO E PIRANDELLO   - marzo 
 
ITALO SVEVO (p. 613) 
Vita e percorso culturale. La specificità del romanzo di Svevo.  
Il primo romanzo: Una vita(p.620). La vicenda e il primo abbozzo della figura dell’inetto 
(Alfonso Nitti). 
Il secondo romanzo: Senilità(p. 626). La vicenda e la figura dell’inetto “senile” (Emilio 
Brentani). 
Il terzo romanzo: La coscienza di Zeno (p.647). La vicenda e le novità narrative (tempo 
misto, procedimento per nuclei tematici, influenze della psicoanalisi, il rapporto 
salute/malattia…). La funzione critica dell’inettitudine. 
Lettura e analisi dei testi: 

- da Senilità, Il ritratto dell’inetto, p. 632 (righe 1-36) 
- da La coscienza di Zeno, Il fumo, p. 653 (righe 1-100) 
- da La coscienza di Zeno, La morte del padre, p. 658 
- da La coscienza di Zeno, La profezia di un’apocalisse cosmica, p. 683 

 
LUIGI PIRANDELLO (p.702) 
Vita e percorso culturale. La visione del mondo: vitalismo, frantumazione dell’io, la 
“trappola” della vita sociale e il rifiuto della socialità, la figura del “forestiere della vita”, il 
relativismo conoscitivo e il conseguente solipsismo. La poetica di Pirandello: dalla comicità 
all’umorismo.  
Focus sul romanzo I Quaderni di Serafino Gubbio operatore (p. 742-743 e 764-765) 
Focus sul romanzo Il fu Mattia Pascal: la vicenda e la trappola della forma (p.745-747) 
Focus sul romanzo Uno, nessuno, centomila: la vicenda e la distruzione della forma (p. 
744 e 769-770) 
Lettura e analisi di testi scelti:  

- da L’umorismo, Un’arte che scompone il reale, p. 712, (righe 26-37) 
- da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, p. 732 
- La patente (in fotocopia): quando la maschera diventa una “risorsa”.  
- La costruzione di una nuova identità, da Il fu Mattia Pascal, p. 748 (righe 1-166) 
- Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, cap. II, Viva la macchina che 

meccanizza la vita!”, testo A e testo B, p. 765 e 767 
- Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal 

 
Dal volume 3.2 
 
MODULO 7: IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE   - aprile 
 
La realtà politico-sociale in Italia (p.4-12). La cultura e la figura dell’intellettuale impegnato. 
La lingua (p.15-16) 
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GIUSEPPE UNGARETTI (p.162) 
Vita e percorso culturale. Focus sull’opera L’Allegria: verso una poesia essenziale e la 
forza intuitiva ed evocativa della parola. Gli aspetti formali. 
Lettura e analisi di testi scelti:  

- Il porto sepolto, p. 171 
- Veglia, p. 173 
- Sono una creatura, p. 175 
- San Martino del Carso, p. 181 
- Mattina,p. 183 
- Soldati, p. 184 

 
ERMETISMO (p. 207) 
La lezione di Ungaretti; il significato del termine “ermetismo” e la chiusura nei confronti 
della storia; il linguaggio ermetico e la “letteratura come vita”. 
 
SALVATORE QUASIMODO (p. 212) 
Uno degli esponenti dell’Ermetismo. I motivi di fondo: solitudine dell’uomo e dolore della 
vita. Dall’Ermetismo alle tematiche del dopoguerra. Lettura e analisi di alcuni testi 
significativi. 

- Ed è subito sera, p.213 
- Alle fronde dei salici, p. 217 
- Uomo del mio tempo (in fotocopia) 

 
MODULO 8: EUGENIO MONTALE (p. 228)   -  maggio 
 
Vita e incontro con l’opera. La poetica (p.234). Il motivo dell’aridità (“ossi”), l’allegoria del 
muro e la prigionia dell’esistente, il “varco”, il correlativo oggettivo. Lettura e analisi di 
alcuni testi significativi tratti da Ossi di seppia e da Satura. 

- da Ossi di seppia, Non chiederci la parola, p. 241 
- da Ossi di seppia,Spesso il male di vivere ho incontrato, p. 245 
- da Ossi di seppia, Forse una mattina andando in un’aria di vetro, p. 250 
- da  Satura, La storia, p. 278 

 
MODULO 9: IL DOPOGUERRA   - maggio 
 
Contesto storico e sociale del periodo, p. 302-311 
La lingua dell’uso comune, p. 320-321 
I movimenti letterari e i generi di maggior diffusione: il neorealismo e il romanzo, p. 323; il 
romanzo e la realtà industriale, p. 325. 
Letture di alcuni testi tratti da autori del periodo. 
 
La guerra e la resistenza 
Elio Vittorini, da “Uomini e no”, L’offesa dell’uomo, p. 427 – il male è connaturato all’uomo. 
 
La memorialistica 
Primo Levi, da “Se questo è un uomo”, L’arrivo ad Auschwitz (in fotocopia) 
Primo Levi, dall’Appendice di “Se questo è un uomo”, domande 1,2,3 dell’intervista 
all’autore (fotoc.): 

1. Nel suo libro non si trovano espressioni di odio nei confronti dei tedeschi, né 
rancore, né desiderio di vendetta. Li ha perdonati? 

2. I tedeschi sapevano? Gli Alleati sapevano? Com’è possibile che il genocidio, lo 
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sterminio di milioni di esseri umani, abbia potuto compiersi nel cuore dell’Europa 
senza che nessuno sapesse nulla? 

3. C’erano prigionieri che fuggivano dai Lager? Come mai non sono avvenute 
ribellioni di massa? 

 
Industria e letteratura 
Goffredo Parise, da “Il padrone,”La funzione dell’uomo-cosa, p. 460 
Italo Calvino, Il mare dell’oggettività, p. 519  
Pier Paolo Pasolini, Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea, p. 
718. 

 
ABILITA’ 

- riconoscere i caratteri specifici del testo letterario in prosa e in versi 
- utilizzare gli  strumenti fondamentali per l'interpretazione delle opere letterarie e non 

letterarie (testi giornalistici, testi di saggistica ecc.) 
- analizzare e contestualizzare un testo in 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 

- 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 

- interpretare e rielaborare in modo personale gli snodi essenziali delle problematiche e 
dei contenuti appresi 

- mettere in rapporto testi letterari con altri prodotti culturali 
- sviluppare la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario 

come espressione della civiltà e come forma di conoscenza del reale 
- utilizzare gli strumenti fondamentali per l’interpretazione delle opere letterarie e non  
- produrre ed esporre ricerche e lavori anche con l’ausilio di supporti multimediali 
- costruire percorsi in modo autonomo utilizzando gli apporti delle varie discipline 
- interagire efficacemente nei lavori di gruppo 
- gestire e valutare il proprio processo di apprendimento 

 
METODOLOGIE 

Nell’ottica di un apprendimento significativo e motivante si è privilegiato una didattica 
attiva, che, accanto a metodologie di lezione più tradizionali, ha affiancato lezioni 
dialogate, lezioni strutturate, lavori di gruppo o a coppie, discussioni guidate e occasioni di 
apprendimento collaborativo.  
Per attivare competenze diverse, le lezioni sono state dunque strutturate in fasi, adottando 
anche un setting d’aula variabile e promuovendo anche il ricorso alle moderne tecnologie. 
Una particolare attenzione è stata riservata anche all’autovalutazione degli apprendimenti 
attraverso processi metacognitivi, attività di monitoraggio e feedback periodici. 
Oltre ai libri di testo in adozione, gli studenti sono stati guidati ad approfondire gli 
argomenti confrontando materiale tratto da altri testi (libri, riviste, articoli di giornale) anche 
non letterari (materiale iconografico…) in modo da sviluppare le capacità di confronto e di 
interpretazione critica.  
Nel corso dell’anno sono state proposte delle esercitazioni per la stesura di testi conformi 
alle nuove tipologie previste per la Prima prova dell’Esame di Stato. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
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I momenti valutativi sono stati costanti e periodici, sia attraverso l’osservazione 
sistematica, sia mediante il colloquio e la correzione degli elaborati scritti. 
Le verifiche scritte sono state due nel primo quadrimestre e tre nel secondo; le verifiche 
orali tre per quadrimestre. 
Le prove orali si sono svolte sia attraverso la tradizionale interrogazione sia tramite 
osservazioni costanti e degli interventi in varie occasioni: presentazione di lavori di ricerca 
o approfondimenti, interventi opportuni e costruttivi durante le lezioni partecipate e le 
discussioni, correzione dei quaderni personali con le esercitazioni, impegno profuso, 
puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati e la partecipazione costruttiva alle attività 
proposte. Per i criteri di valutazione delle verifiche orali si rimanda alla griglia e agli 
indicatori di valutazione predisposti nei Pds di italiano per il triennio di Istituto: 
- correttezza espressiva relativamente agli aspetti formali della morfosintassi, proprietà 

lessicale, ortografia e punteggiatura 
- conoscenza dell’argomento oggetto di verifica 
- organizzazione ed esposizione di un discorso organico e chiaro (pertinente, coeso e 

corretto) sull’argomento proposto con eventuali opportuni collegamenti, anche 
interdisciplinari 

- comprensione e analisi di testi di varia tipologia 
- seguire percorsi tematici considerando diversi autori ed opere 
- approfondimento personale 
Per le prove scritte si è tenuto presente il rispetto delle particolari caratteristiche formali 
specifiche delle varie tipologie dell’Esame di Stato e, in attesa della griglia nazionale, si 
sono seguite le indicazioni generali contenute nel Documento di lavoro per la 
preparazione delle tracce della Prima prova dell’Esame di Stato del MIUR (elaborato dal 
gruppo di lavoro DM n. 499/2017). Inoltre, in occasione della Simulazione della Prima 
prova del 19 febbraio 2019 è stata predisposta dal Dipartimento di italiano del triennio 
dell’Istituto una griglia di valutazione che verrà allegata al presente Documento.  
Per 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 

Testi adottati: 

− G. Baldi-S.Giusso-M.Razzetti-G. Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dal Barocco al 
Romanticismo, vol 2, Pearson, Milano-Torino 2012 (parte su Leopardi) 

− G. Baldi-S.Giusso-M.Razzetti-G. Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dall’età 
postunitaria al primo Novecento, vol 3.1, Pearson, Milano-Torino 2012 

− G. Baldi-S.Giusso-M.Razzetti-G. Zaccaria, L’attualità della letteratura. Dal periodo tra 
le due guerre ai giorni nostri, vol 3.2, Pearson, Milano-Torino 2012 

 
Inoltre sono stati forniti ulteriori materiali didattici o testi di approfondimento ritenuti 
significativi ai fini dell’apprendimento nella forma di fotocopie, dispense, parti di opere 
degli autori trattati, saggi critici (vedi parte CONOSCENZE TRATTATE). 
Attrezzature e spazi: tablet, computer di classe, video-proiettore per la correzione dei 
compiti e la spiegazione di strutture, funzioni linguistiche, periodi letterari, esposizione di 
mappe, schematizzazioni, presentazioni. 
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STORIA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
1. La storia nel mondo:  
- comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità dei 

processi di trasformazione del mondo passato, in una dimensione sincronica e 
diacronica, ma anche sulla base di un confronto tra diverse aree geografiche e 
culturali. 

- comprendere gli elementi fondanti della nostra Costituzione al fine di maturare degli 
atteggiamenti civili e responsabili 

2. Relazione presente-passato: Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e 
spiegano permanenze ed mutamenti nello sviluppo storico mettendoli in relazione con 
il mondo contemporaneo. 

3. Il metodo storico: Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’utilizzo 
delle fonti e saperle praticare in contesti guidati. 

 

 
CONOSCENZE TRATTATE 

 
MODULO 1: L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO   - settembre 
 
Società e cultura fra industrializzazione e Belle Epoque (vol 2, p. 452-466) 
La Seconda rivoluzione industriale tra XIX e XX secolo. I fattori propulsivi e le fasi della 
rivoluzione. 
La nuova società industriale e i suoi problemi: nazionalismo, imperialismo, depressione 
(1873-1896), emigrazione e protezionismo. La rivoluzione dei trasporti e le grandi 
migrazioni. La nascita della società di massa. 
La spartizione dell’Africa e la Conferenza di Berlino (1884) p. 485-487. 
Nazionalismo e razzismo; la cultura del nemico e il darwinismo sociale p. 490-492. 
DOCUMENTI: 
- Leopoldo II, La superiorità dell’Europa, discorso alla conferenza geografica 

internazionale di Bruxelles (1876), (fotocopia) 
- La spartizione del’Africa: le premesse e la conferenza di Berlino del 1884 (in fotoc.) 
CLIL FOCUS 
- Worksheet: A key personality. Luis Pasteur; biography and scientific discoveries 

(pastorization, germ theory…) 
- R.Kipling, The white’s man burden 
 
IL COLONIALISMO ITALIANO (vol 2, p.525, + scheda della docente) 
Il colonialismo italiano nel Corno d’Africa: Eritrea, Somalia ed Etiopia e la sconfitta di Adua 
(1896)  
Imperialismo tedesco in Africa e cenni al genocidio degli Herero e dei Nama in Namibia 
(1907) 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI: 
- Il colonialismo italiano in Africa (in fotoc.) 
- La conquista italiana della Libia (in fotoc.) 

 
MODULO 2: L’INIZIO DEL SECOLO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE   - 
ottobre/novembre 
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SCENARIO DI INIZIO SECOLO (vol 3, p. 20-31) 
La scena politica internazionale tra vecchie e nuove potenze. L’Europa della Belle 
Epoque. 
La guerra anglo-boera, la guerra russo giapponese e le guerre balcaniche alimentano 
l’escalation di violenza, preludio alla prima guerra mondiale. 
L’età giolittiana (p.25-31): il riformismo giolittiano, la questione dell’emigrazione e la guerra 
di Libia. 
La diffusione del nazionalismo e della cultura nazionalista.La corsa agli armamenti 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI 
- G.Pascoli, La grande proletaria s’è mossa (1911), in fotocopia 
- Attualità: MAURIZIO CAPRARA, “Sbarco nella Norvegia occupata. Così gli alleati 

giocano alla guerra”, in Corriere della Sera 31 ottobre 2018 
CLIL FOCUS: The arms race and militarism: 
- Historical source: from Twenty-Five Years, E.Grey, The increase of armaments is 

intended to produce consciousness of strength and a sense of security, but it does not 
produce these effects 

- The German Naval Arms Race 
- Historical source: The Kaiser’s excuse for German imperialism (in the Daily Telegraph 

on 28th October 1908) 
- Historical source: from Twenty-Five Years, E.Grey, The German Emperor is ageing me 
 
LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA (p. 35-46 e 50-53 e 55-56) 
La Prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto: rivalità e tensioni in Europa.  
Lo scoppio della guerra: le alleanze in campo. Il Piano Schlieffen e l’invasione del Belgio. 
La neutralità italiana 
La prima fase dei combattimenti e l’allargamento delle alleanze 
La seconda fase: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 
La mobilitazione totale e l’entrata in guerra dell’Italia (interventisti e neutralisti) 
La guerra in Asia Minore e in Medio oriente 
Il genocidio degli Armeni 
Il 1916-17: la guerra di logoramento; focus sulle trincee 
Il fronte italiano e la disfatta di Caporetto 
La guerra sottomarina tedesca (U-boot) e il blocco navale adottato dai britannici 
La resa della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 
Il crollo austro-tedesco e la fine della guerra 
Nascita dei “miti” della vittoria mutilata per l’Italia e della Dolchstosslegende per la 
Germania 
 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI: 
a) E.M.Remarque, da “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, Siamo diventati belve 

pericolose (in fotocopia) 
b) Giovanni Papini, da Lacerba, Amiamo la guerra (in fotocopia) 
c) Paul Nash, “Stiamo costruendo un mondo nuovo”, dipinto del 1918 (p.101) 
d) Propaganda: l’arma del consenso (p.54) 
e) I socialisti contro la guerra: il Manifesto di Zimmerwald (in fotocopia) 
CLIL FOCUS: 
- Worksheet: Why did the Schlieffen Plan fail? 
- Worksheet: Life in the trenches 
- Worksheet: The use of gas: the battle of Ypres 
- Video: The shell shock and its dangerous effects 
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La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica (p.60-71) 
Le radici della rivoluzione: la questione della terra e la necessità di riforme costituzionali.  
La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre-fatti principali 
L’ascesa di Lenin, la guerra civile e il comunismo di guerra-  fatti principali 
La guerra civile e il comunismo di guerra (p. 69-71) 
L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin (p. 116-119) 
La nascita dell’URSS, la NEP e l’ascesa di Stalin 

 
MODULO 3: FRA LE DUE GUERRE   - dicembre/gennaio/febbraio 
 
FRA LE DUE GUERRE: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE (p. 84-89 e 94-96) 
I trattati di pace e i problemi del dopoguerra 
La conferenza di Parigi e l’Europa dopo Versailles: il nuovo quadro geopolitico 
La debolezza della Società delle nazioni 
I territori acquisiti dall’Italia e il concetto di “vittoria mutilata” 
Il quadro economico: industrie e produzioni di massa: Taylor e Ford (p.94-96) 
L’eredità delle trincee: il concetto di brutalizzazione di G.Mosse (p. 99) 
Vincitori e vinti (p. 104-108) 
Le difficoltà del ritorno alla pace e il “biennio rosso” 
La nascita delle Freikorps in Germania 
La Germania di Weimar: il piano Dawes e il putsch di Monaco 

DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI: 
- Il costo della guerra: dipinto di Otto Dix (in fotocopia) 
- Gustave Le Bon, da Psicologia delle folle: 

a) Impulsività, mutevolezza e irritabilità delle folle 
b) Suggestionabilità e credulità delle folle 

CLIL FOCUS 
- Worksheet: H.Ford and the Model T 
- Video:C.Chaplin, Modern Times 
 
Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo (p.123-127; 130-133; 135-144) 
L’Italia nel primo dopoguerra: riconversione e biennio rosso  
La “vittoria mutilata”, il nazionalismo e l’occupazione di Fiume (123-127) 
Il 1919: un anno cruciale e la nascita del fascismo 
Il crollo dello stato liberale: lo squadrismo 
Mussolini e la nascita e la nascita del Partito fascista;la marcia su Roma (p.140) 
Le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI 
- Lo squadrismo, p. 139 
 
La dittatura totalitaria (p.173-178; 182-188¸) 
L’instaurazione della dittatura e le caratteristiche del totalitarismo 
La costruzione del consenso e l’attività di propaganda 
Le leggi fascistissime e gli strumenti di repressione 
I rapporti con la Chiesa: i Patti lateranensi 
La politica economica e sociale del fascismo (da 182 a 190) 
La politica estera e l’aggressione all’Etiopia (p.191) 
I rapporti con la Germania nazista e il Patto d’Acciaio 
Le leggi razziali del 1938 
Consenso e opposizione: il fuoriuscitismo e i limiti del progetto totalitario (p.197) 
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DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI: 
a) Gli antifascisti italiani e l’esempio di Gaetano Salvemini (in fotocopia) 
b) Come il fascismo costruiva il consenso, p.190 
c) Fascicolo: La violenza italiana in Etiopia: una guerra nazionale e di massa; 

l’offensiva militare; la resistenza etiopica; l’impiego dei gas; la propaganda del 
regime (da p.1 a p.7); 

d) A. Del Boca, La brutalità degli italiani in Etiopia: gas, rappresaglie e campi di 
concentramento (vedi fascicolo p.7-8) 

e) Il massacro di DebraLibanòs, in fotocopia. 
f) Analisi dell’articolo 11 della Costituzione italiana, in fotoc. 
g) Carteggio Einstein-Freud sul Perché la guerra? in fotoc. 
 

IL NAZISMO (p. 203-221) 
L’ideologia nazista (p. 203-207) 
Il putsch di Monaco e l’esordio di Hitler (il binomio violenza e consenso) 
Il contesto della crisi economica e la Dolchstosslegende favoriscono l’ascesa di Hitler 
I principi della politica estera di Hitler: riarmo, revisionismo, nazionalismo, antisemitismo, 
pangermanesimo, Lebensraum 
L’ideologia nazionalsocialista 
La forza del partito e gli elettori di Hitler 
Le idee forza del partito nazionalsocialista (p.207) 
L’ascesa di Hitler (p. 208-209) 
La debolezza del governo. Hitler diventa cancelliere. 
L’incendio del Reichstag e i successivi decreti per la limitazione delle libertà civili e 
politiche. 
Il totalitarismo nazista (p. 210-215) 
La Gleichschaltung, i roghi di libri, il primo lager 
Il Reich totalitario, la propaganda e il rapporto con le masse. 
Gli strumenti repressivi del Reich (SS, Gestapo, uso della violenza e del terrore…) 
La manipolazione delle coscienze (il Fronte del lavoro, la Gioventù hitleriana, il ministero 
della propaganda e dell’educazione popolare) 
L’economia: dirigismo, il raggiungimento della piena occupazione (grazie al riarmo), i piani 
quadriennali e l’economia finalizzata alla guerra 
La violenza nazista e la cittadinanza razziale (p. 217-220) 
Le forme della violenza nazista: la repressione politica, la repressione sociale, la politica 
razziale. 
La persecuzione degli Ebrei: le leggi di Norimberga, la Kristallnacht, la cittadinanza 
razziale. 
Il concetto di Untermensch: l’operazione T 4 e l’eugenetica. 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI: 
- Attualità: durante l’assemblea d’istituto del 25 gennaio 2019 è stata approfondita la 

specificità dei campi di concentramento tedeschi e russi (lager e gulag). Lo sguardo si 
è allargato alle nuove realtà concentrazionarie e restrittive della libertà di oggi: i campi 
di rieducazione e lavoro in Cina (laogai) e in Corea del Nord, per i quali esistono delle 
testimonianze di alcuni fuggitivi. A questo proposito sono stati consigliati due testi: 
BlaineHarden, Fuga dal campo 14, Codice ediz., 2014 e Harry Wu, Laogai. L’orrore 
cinese, ed. Spirali 2008. 

 
LO STALINISMO (p.224-236) 
La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze (p. 224- 227) 
La crisi degli ammassi e sospensione della NEP 
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La grande svolta: piani quinquennali, la collettivizzazione dell’agricoltura e 
l’industrializzazione accelerata. Kolchoz e sovchoz: le nuove unità produttive.  
I kulaki e la dekulakizzazione (fine 1929) e la deportazione nei campi di lavoro e 
rieducazione 
La carestia del 1932-33; il caso dell’Ucraina e l’accusa di genocidio (p. 227). Holodomor: 
per non dimenticare.  
Modernizzazione economica e dittatura politica (p. 228-230) 
L’obiettivo della industrializzazione accelerata. I costi umani e sociali 
dell’industrializzazione. 
Lo stacanovismo e gli “eroi del lavoro” 
Terrore, consenso e conformismo (p.232-236) 
1936-1938: il periodo del Grande terrore e delle “purghe”. 
L’istituzione dei Gulag, centri di repressione ma anche di sfruttamento 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI: 
- Analisi della carta a p. 234, Detenuti nei campi di lavoro in Urss dal 1932 al 1954 
- Analisi della carta a p. 235, La rete dei gulag 
- Totalitarismi a confronto, p. 237 
 
MODULO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E  LA SHOAH (268-303) - 
marzo/aprile 
 
VERSO UN NUOVO CONFLITTO 
La diffusione dei totalitarismi in Europa: il caso austriaco e iberico e 
l’internazionalizzazione della guerra civile spagnola (1936-1939) 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI 

- Carta: La geografia politica alla fine degli anni trenta, p. 275 
L’ordine europeo in frantumi (p. 277- 281) 
La strategia di Hitler e la politica di non intervento (appeasement) di Francia e Inghilterra 
Le tappe dell’aggressività hitleriana: 1933 la Germania esce dalla Società della Nazioni; 
1936: occupazione della Renania, viene siglato l’Asse Roma-Berlino, partecipazione alla 
guerra civile spagnola; 1938: annessione dell’Austria (marzo) e dei Sudeti (settembre). 
Il fallimento della Conferenza di Monaco (sett 1938) e la politica di aggressione/ricatto. 
Il Patto d’acciaio (maggio 1939) con l’Italia e il patto Ribbentrop-Molotov con la Russia 
(agosto 1939). 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE (p. 286-303) 
Le vicende del conflitto e la sua conclusione 
Le cause del conflitto e lo scoppio della guerra.  
L’invasione tedesca della Polonia e l’applicazione del protocollo segreto del patto R.-
Molotov. 
La drôle de guerre (o Sitzkrieg) del fronte occidentale e la grande offensiva del maggio 
1940 verso la Francia: la Blitzkrieg. La resa della Francia e l’armistizio.  
La battaglia di Inghilterra e il blocco dei rifornimenti; i bombardamenti a tappeto 
L’entrata in guerra dell’Italia: l’attacco alla Grecia e le operazioni in Africa 
L’attacco all’URSS: l’operazione Barbarossa (22 giu 1941); tecnica della terra bruciata 
La battaglia di Stalingrado e la ritirata (inverno 1942-43) 
La mondializzazione del conflitto: la preoccupazione americana per l’espansionismo 
giapponese e l’attacco giapponese a Pearl Harbor 
Il fronte del Pacifico 
Gli Alleati: la svolta del 1942. Caduta del fascismo e sbarco in Normandia; la liberazione 
dell’Europa 



25 
 

La bomba di Hiroshima e la fine della guerra 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI: 
a) Il pretesto per l’aggressione alla Polonia: l’incidente di Gleiwitz-l’operazione Himmler 

(fotocopia) 
b) Discorso di Mussolini del 10 giugno 1940 per l’entrata in guerra dell’Italia(in fotocopia) 
 
L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA (p.308-337) 
Le forme del dominio nazista: saccheggio pianificato, sfruttamento di risorse e lavoro e 
collaborazionismo 
La nascita della Resistenza italiana (p. 313-323) 
La caduta del fascismo e l’armistizio dell’8 settembre 1943. La liberazione di Mussolini e la 
nascita della Repubblica sociale italiana (o di Salò) 
L’Italia divisa, la dissoluzione dell’esercito (l’eccidio di Cefalonia) e la nascita del Cln 
L’avanzata degli Alleati e la graduale liberazione dell’Italia.  
Le stragi nazifasciste: l massacro delle Fosse Ardeatine a Roma e di Marzabotto in Emilia. 
La Resistenza civile (p.323) 
 
GUERRA E MEMORIA: LA SHOAH (p. 325-337) 
Antisemitismo e pogrom nella Germania di Hitler:dalle leggi di Norimberga alla “notte dei 
cristalli” 
L’estendersi della persecuzione con la guerra.  
La soluzione territoriale al problema ebraico (deportazione in Madagascar), lo sterminio 
per fucilazione (Einsatzgruppen), la conferenza di Wannsee (gen 1942) e la “soluzione 
finale” 
I campi di sterminio (Vernichtungslager) e l’operazione Reinhard (p. 328) 
Auschwitz: simbolo della memoria. Il concetto di responsabilità e di “banalità del male” 
(H.Arendt).  
Quelli che fecero una scelta diversa: il caso dei “giusti” Perlasca e Schindler.  
La Shoah in Italia: Fossoli, Bolzano e la Risiera di San Sabba (p. 330) 
Il processo di Norimberga: negazionismo e responsabilità individuale 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI 
a) La memoria e il ricordo: il Giardino dei giusti, p. 3134 
b) Cittadinanza: Giustizia internazionale e il processo di Norimberga p. 336-337 
c) Costituzione: art 11, comma 2 p. 337 
d) Le foibe (in fotocopia) 
e) Il “processo di denazificazione”e la “campagna di colpa collettiva” (in fotoc) 
f) Video: dal film Hanna Arendt un estratto sul concetto di responsabilità (7’) 
 
Viaggio di istruzione a Trieste dal 25.03.2019 al 27.03.2019 con visita alla Risiera di 
San Sabba, Kleine Berlin (gallerie antiaeree), tour della città, foiba di Basovizza, grotte di 
San Canziano, Capodistria, Pirano, basilica di Aquileia. 
 
MODULO 5: IL DOPOGUERRA E LE BASI DI UN MONDO NUOVO (p. 352-359) - 
maggio 
 
LE EREDITÀ DI UNA GUERRA BARBARICA 
La guerra più distruttiva della storia: la violenza sui civili, deportazioni e pulizia etnica. 
La nascita dell’ONU e la crescente tensione Est/Ovest (guerra fredda) 
I trattati di pace e gli accordi di Potsdam (lug 1945) per la divisione della Germania e di 
Berlino. 
Aspetti fondamentali del dopoguerra: bipolarismo, decolonizzazione, sviluppo, Terzo 
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mondo, diritti umani (Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dic 1948) 
Il mondo bipolare: il blocco occidentale: l’egemonia americana, il patto atlantico e la NATO 
e il Piano Marshall (p. 363- 365) 
Il mondo bipolare: il blocco orientale (p. 368- 369) 
La guerra di Corea p.371 
Le conseguenze della guerra di Corea (p. 392) 
L’equilibrio del terrore e la gara USA / URSS per lo spazio (p.393) 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI 
- Il confine orientale italiano e le foibe p. 358-359. La politica di snazionalizzazione e 

italianizzazione operata dal fascismo sulla popolazione slava in Venezia Giulia e Istria. 
- I diritti umani – Amnesty International e i diritti negati, approfondimento da Susanna 

Cotena, “Cittadinanza e Costituzione per la scuola secondaria di II grado”, Simone ed. 
2019  

- Attualità: da L’Adige, Uccisi o mutilati 10.000 bimbi aree di guerra, secondo il rapporto 
Save the children 2017 

 
 
CONTENUTI CHE SI INTENDONO AFFRONTARE DOPO IL 15 MAGGIO 
 
La società dell’abbondanza (p. 375-380) 
I trenta gloriosi 375-380 (escluso il caso del Giappone) 
Il welfare state, la mobilità sociale e territoriale, l’operaio-massa e la società dei consumi.  
Tensioni della crescita: baby boomers, scolarizzazione di massa. 
Il Sessantotto: il ’68 statunitense e quello europeo (p.386) 
Il dopoguerra in Italia e la ricostruzione (p. 447-453) 
La questione istituzionale e la fine della monarchia 
Il trattato di pace: conseguenze territoriali, militari ed economiche (p.448) 
Degasperi (p. 450) ei lavori della Costituente (p. 451) 
La sistemazione delle ex colonie (p. 452) 
Il mondo attuale (p.600-604) 
Le nuove guerre e i nuovi genocidi: guerra del Golfo, Somalia, Ruanda, ex Jugoslavia. Il 
concetto di peacekeeping e di “guerra umanitaria”. 
 
DOCUMENTI E APPROFONDIMENTI 
- I falsi bisogni, da H.Marcuse, L’uomo a una dimensione (1964) p. 388 
 

 
ABILITA’ 

 

− comprendere la storia del Novecento, nei suoi aspetti di continuità e discontinuità 
rispetto al passato. 

− saper distinguere i diversi sistemi economici e politici e la loro evoluzione 

− saper confrontare e discutere diverse interpretazioni storiografiche 

− esporre i temi trattati in modo coerente e articolato, utilizzando gli elementi 
fondamentali del lessico disciplinare specifico 

− utilizzare le carte storiche e gli altri strumenti della disciplina 

− saper leggere e comprendere fonti storiche e storiografiche di diversa tipologia, anche 
in lingua originale 

− sapersi orientare nel reperimento delle fonti pertinenti al tema oggetto di ricerca nelle 
biblioteche, nei musei e in ambiente digitale 
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− distinguere le differenze fra cause occasionali e reali motivazioni sociali, economiche e 
politiche di un evento storico. 

− saper usare dei documenti per produrre un testo storiografico in vista dell’Esame di 
Stato 

− saper produrre un testo argomentativo di storia in vista dell’Esame di Stato. 

− saper riconoscere e prendere coscienza degli stereotipi storiografici. 
 

 
METODOLOGIE 

 
Nell’ottica di un apprendimento significativo e motivante si è privilegiato una didattica 
attiva, che, accanto a metodologie di lezione più tradizionali, ha affiancato lezioni 
dialogate, lezioni strutturate, lavori di gruppo o a coppie, discussioni guidate e occasioni di 
apprendimento collaborativo.  
Si è cercato di stimolare il più possibile la partecipazione attiva degli studenti al processo 
di insegnamento/apprendimento. Per favorire l’acquisizione delle diverse competenze si è 
ricorso anche a materiale strutturato, ad un setting d’aula variabile e alle moderne 
tecnologie. 
Si sono fatti anche riferimenti all’attualità per cogliere l’importanza delle conseguenze 
sociali e ideologiche di alcuni fatti storici sul presente, e si sono approfondite alcune 
tematiche relative alla cittadinanza e alla Costituzione (come i diritti umani, il concetto di 
genocidio, gli articoli della costituzione inerenti al percorso di studio, ecc). 
Inoltre sono state svolte alcune lezioni in CLIL, conricorso alla metodologia attiva e 
centrata sullo studente che prevede attività di ricerca-azione da svolgere a coppie o in 
gruppi ristretti. Tali lezioni hanno permesso di analizzare alcuni documenti in lingua 
inglese relativi ai fatti storici oggetto di studio, favorendo anche l’avvicinamento allo “spirito 
del tempo”. 
 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I momenti valutativi sono stati costanti e periodici, sia attraverso l’osservazione 
sistematica, sia mediante il colloquio e la correzione degli elaborati scritti.  
Per la valutazione formativa si è effettuata una osservazione costante della “costruzione 
del sapere storico” (prerequisiti, abilità operatorie, capacità cognitive, abilità di studio), 
anche attraverso esercizi su testi storiografici e colloqui orali. 
Nella valutazione si è tenuto conto, dunque, della costante osservazione in itinere degli 
studenti, dell’impegno profuso, del controllo dei quaderni, della puntualità e della 
completezza nell’esecuzione del lavoro assegnato e della partecipazione costruttiva in 
classe.  
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. 
Per la verifica sommativa sono state svolte tre verifiche orali o scritte con valore orale a 
quadrimestre. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 
Testi adottati:  

− M.Fossati-G.Luppi-E.Zanette, “Storia. Concetti e connessioni. Dall’Antico regime alla 
società di massa”, vol2, ed Bruno Mondadori-Pearson, Milano-Torino 2015, edizione 
con fascicolo CLIL di Camilla Bianco e Jean-Marie Schmitt, CLIL. History in English 2. 

− M.Fossati–G.Luppi-E.Zanette, Storia. Concetti e connessioni. Il Novecento e il mondo 
contemporaneo, vol3, Pearsoni, Milano-Torino 2015, edizione con fascicolo CLIL di 
Camilla Bianco e Jean-Marie Schmitt, CLIL. History in English 3,  

Testi di riferimento per il modulo CLIL: 
- M.Gasparetto – K.F.Wismayer, Learning History. Clil, Zanichelli, Bologna 2015 
- C.Hutchinson –A.Pinnel – S.Wright, Clil History. The 20th century, La Nuova Italia, Milano 
2012 
- E.Baratt –L.Mautone, Moving forwards,Loescher, Torino 2016 
 
Eventuali ulteriori materiali didattici o testi di approfondimento, ritenuti 
particolarmente significativi per il percorso di studio, sono stati forniti dall’insegnante nel 
corso dell’anno nella forma di fotocopie, dispense, fonti storiografiche anche in lingua 
originale, commenti, saggi critici, video (vedi parte CONOSCENZE TRATTATE). 
Attrezzature e spazi: tablet, audio-registratore/computer; video-proiettore per la 
correzione dei compiti, la spiegazione e l’esposizione di mappe, carte geografiche, 
schematizzazioni, visione di brevi film, video, presentazioni, ecc. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 
COMPETENZA 1 – LIVELLO B2 
Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di testi audiovisivi e dalla 
lettura di testi scritti, anche di tipo micro-linguistico; trasferire e riutilizzare le informazioni 
raccolte.  
COMPETENZA 2 – LIVELLO B2 
Interagire oralmente e per iscritto in lingua inglese in situazioni di vita quotidiana e 
professionali.  
COMPETENZA 3 – LIVELLO B2 
Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei 
contenuti a valenza personale o professionale. 
 

 

CONOSCENZE TRATTATE 

 
LINGUA - LIVELLO B2/C1 
Certificazione linguistica Cambridge FCE per la maggior parte della classe. 
 
Struttura funzionale e lessico della lingua inglese – 44 ORE 
Unit 5 ‘Development’ (5a, 5b, 5c) 
Unit 6 ‘Alternative travel’ (6a, 6b, 6c) 
Unit 7 ‘Natural resources’ (7a, 7b, 7d) 

 
CULTURA – LIVELLO B2/C1 
 
Elementi di turismo – 13 ORE 
1. Overtourism: DOCUMENTARY ‘Crowded out’ (Responsible travel). 
2. Alternative travel: TEXTS ‘Staycations’, ‘Unusual places to stay’, ‘Voluntourism’. 
CASE STUDY ‘Airbnb: Changing the way people travel’. 

 
Elementi di attualità – 19 ORE 
1. Climate change: FILM ‘Before the flood’; TEXT ‘The climate change debate’. 
2. Sustainable development: TEXTS ‘The Kerala model’, ‘Sustainable development?’. 
3. Brexit: NEWS BBC/The Guardian;  ‘Anti-Brexit protest’ (23 March); ‘Pro-Brexit protest’ 

(29 March); ‘Brexit petitions debate’. 
 

Elementi di civiltà – 16 ORE 
1. Imperialism and Decolonization: TEXTS ‘Colonial expansion and the British Empire’, 

‘Economic-political decline’, ‘The dissolution of the British Empire’, ‘The Commonwealth’; 
‘Different cultural identities’; ‘Nine countries’. 

2. Colonial literature: TEXT + FILM CLIP E.M.Forster’s ‘A passage to India’ (Echoing walls);  
TEXT J.Conrad’s ‘Heart of Darkness’ (The chain-gang). 

3. Post-colonial literature: TEXT O.Senior’s ‘Meditation on yellow’. 
FILM ‘Rabbit-Proof Fence’. 
 
Teoria e strumenti del marketing – 12 ORE 
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VIDEOS ‘The marketing process and the 4 Ps’, ‘The best marketing advice ever by Steve 
Jobs’. 
TEXTS ‘The marketing process’, ‘Market research’, ‘The marketing mix and the 4Ps’, ‘From 
4Ps to 7Ps’, ‘The 4Cs’, ‘Marketing strategy: STP’, ‘Market position: SWOT analysis’, ‘Online 
marketing’, ‘Advantages/disadvantages of e-marketing’. 
CASE STUDY ‘Travel marketing and social media trends’. 

 
Promozione pubblicitaria – 16 ORE 
TEXTS ‘What is advertising?’, ‘Advertising media’, ‘The advertising campaign’, ‘Promoting 
products – Elements of an advert’, ‘Advertising strategies’, ‘The power of words’. 
BUSINESS COMMUNICATION ‘Sales letters’, ‘Graphs and charts’. 
CASE STUDY Controversial advertising ‘United Colors of Benetton’. 
CASE STUDY ‘H&M: Can Fast Fashion be ethical?’ 

 
Green economy – 5 ORE 
TEXTS ‘What is a green economy?’, ‘Sustainable development’, ‘Sustainable and Fair 
Trade’, ‘Microfinance – Grameen Foundation’, ‘Material vs Spiritual Wealth’. 
VIDEO Bob Kennedy’s remarks at the University of Kansas, 18 March 1968. 

 

 
ABILITA’ 
 

 
LIVELLO B1/B2 
Capire discorsi di una certa lunghezza e argomentazioni anche complesse, notiziari e 
trasmissioni TV e film in lingua standard. 
Leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità. 
Comprendere un testo contemporaneo narrativo e poetico.  
Utilizzare il vocabolario appreso in altri ambiti. 
Elaborare e sintetizzare informazioni di fonti e testi diversi per l’utilizzo in una presentazione 
anche multimediale.  
Rapportare la propria cultura con quella veicolata dalla lingua inglese. 
Riuscire a interagire in modo normale con parlanti nativi, partecipare attivamente a una 
discussione, esponendo e sostenendo le proprie opinioni. 
Scambiare in modo efficace informazioni, osservazioni, commenti in forma scritta, in 
relazione a situazioni e argomenti d’interesse personale e d’attualità.  
Utilizzare sistematicamente le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e 
altre fonti online. 
Riuscire a esprimersi oralmente e scrivere testi scritti in modo chiaro e articolato su una 
vasta gamma di argomenti.  
Riuscire a scrivere saggi, relazioni, lettere, articoli, recensioni. 

 

 
METODOLOGIE 
 

 
1. Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’utilizzo costante della lingua 

straniera. 
2. Si è privilegiata la lezione strutturata (presentation-practice-production) come prassi 

didattica, attivando sperimentazioni di percorsi innovativi, dove particolare 
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attenzione è stata prestata alla sfera relazionale ed emotiva. 
3. Per favorire il confronto e la capacità espositiva, si è preferito il lavoro a coppie o a 

gruppi ristretti, con successiva raccolta-dati, e con esercitazioni orali.  
4. Si è utilizzato il dettato, per l’utilizzo integrato e rapido di più abilità. 
5. Si sono utilizzati drammatizzazioni, dibattiti e interviste per lo sviluppo di tutte le abilità, 

per l’espressività e per lo sviluppo della capacità relazionale. 
6. Si sono utilizzate varie forme espressive (film, immagini, notiziari, documentari) e 

contestualizzazione delle stesse, anche al fine di fornire allo studente gli strumenti 
culturali e metodologici per una lettura più approfondita della realtà.  

7. Si è utilizzato un setting d’aula variabile, a seconda delle attività che si sono svolte con la 
classe. 

8. Si è promosso l’uso appropriato della tecnologia e dei siti dedicati all’apprendimento. 
9. Si è stabilito ogni raccordo possibile con le altre discipline, in modo che i contenuti 

proposti nella lingua straniera avessero carattere trasversale nel curriculum. 
10. Si è incoraggiata l’accettazione dell’errore e dell’ambiguità. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
I momenti valutativi sono stati costanti e periodici, sia attraverso l’osservazione sistematica, 
sia mediante il colloquio e la correzione degli elaborati scritti. 
Le prove orali si sono svolte attraverso la tradizionale interrogazione, ma anche tramite 
osservazioni costanti e rilievi in occasioni molteplici, quali gli interventi nei dibattiti, le 
relazioni di un lavoro personale, l’esposizione dei lavori di gruppo, ecc. Si sono 
somministrate verifiche scritte formative e sommative (una verifica sommativa alla fine di 
ogni unità didattica o argomento principale, con almeno due verifiche per quadrimestre). 
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE STRUTTURATE B2: livello di sufficienza 
60/65%. 
Si sono esplicitati i criteri di valutazione utilizzati nel corso dell’anno. 
Per 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, della capacità di esporre in 
modo fluido e corretto, della capacità di rielaborazione personale, della capacità di operare 
collegamenti interdisciplinari. 

 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 

 
Testi adottati: LINGUA LIFE Upper Intermediate, ed. Cengage National Geographic, 
CULTURA The Business Way, ed. Zanichelli. 
Inoltre, materiali didattici elaborati dall’insegnante per rispondere in modo adeguato ai 
bisogni specifici della classe.  
Attrezzature e spazi: audio-registratore/computer; CD/DVD; video-proiettore; aula e 
laboratorio linguistico. 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

COMPETENZA 1 – LIVELLO B1 
Comprendere gli elementi principali di testi orali e scritti in lingua standard e riguardanti argomenti 
noti relativi alla quotidianità. 
COMPETENZA 2 – LIVELLO B1 
Interagire oralmente e per iscritto in lingua francese in situazioni comunicative di vita quotidiana.  
COMPETENZA 3 – LIVELLO B1 
Interagire in modo generalmente corretto e abbastanza autonomo in testi riguardanti la propria sfera 
personale. 

 

CONOSCENZE TRATTATE 

LINGUA – 15 ore 
 
Struttura funzionale e lessico della lingua francese relativamente al livello B1. 
Tematiche di carattere generale riguardanti la società attuale come per esempio: 

- les conditions de vie, 
- le travail et les professions,  
- le système éducatif français,  
- les médias, 
- les loisirs des Français, 
- l’environnement, 
- la nature, 
- la solidarité, 
- l’immigration, 
- les institutions politiques. 

 
GRAMMATICA – 15 ore 

- les verbes du 1er groupe et particularité orthographiques, 

- verbes du 2ème et 3ème groupe, 

- les pronoms en et y, 

- la place des pronoms complément COI et COD, 

- le participe présent, l’adjectif verbal et le gérondif, 

- le discours rapporté, 

- tout / toute / tous / toutes, 

- Prépositions simples et articulées, 

- les adjectifs possessifs, 

- les pronoms (possessifs, démonstratifs, les relatifs composés, les indéfinis), 

- l’expression du but, de l’opposition, de la cause et de la conséquence, 

- les préfixes et les suffixes, 

- les connecteurs, 

- les gallicismes français: passé récent / futur proche / présent continu. 

 
CULTURA – 40 ore 
 
Elementi di civiltà 

1. Il fenomeno del purismo linguistico in Francia. 
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2. Le variazioni linguistiche del francese (argot, verlan). 
3. École in France : le système éducatif français. 
4. Mai ‘68 
5. « Qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît pas la sienne » (Goethe), 

L’importance des langue étrangères dans la vie. 
 
Elementi di turismo 

1. Le tourisme en France... après les attentats. 
2. Record de touristes en France en 2018. 

 
Elementi di attualità e bioetica 

1. Immigration. L’évolution et le chiffres de l’immigration en France. 
2. Le Parlement Européen. 
3. Les principaux organes de Presse en France : Le Figaro, Le Monde, France24… 
4. L’euthanasie et la sédation en phase terminale (SFAP – Société Française 

d’Accompagnement et de soins Palliatifs). 
5. L’avortement : la loi sur l’IVG en France. 
6. Le tourisme en France... après les attentats. 
7. Guerre et conflits : « Shut down,Trump inflexible sur le mur, impasse à Washington ». 
8. Religions : moins de quatre Français sur dix croient en Dieu. 
9. 17 novembre : quelles sont les motivations des « gilets jaunes » ? 
10. Trois dates pour comprendre l’histoire du droit des homosexuels en France. 
11. L’évolution des droits des homosexuels en France 
12. Lest attentats du 13 novembre à Paris : des terroristes infiltrés parmi les migrants ? 
13. « Celle que je suis » : un manga sur la transidentité. 
14. « Gilets jaunes » : face aux violences, Bercy renforce son dispositif d’aide aux entreprises. 
15. La menace terroriste en France. 
16. « Nous, médecins, réclamons une loi pour l’euthanasie ». 
17. L’égalité des chances entre femmes et hommes progresse dans le monde, mais pas partout. 
18. « Ya-t-il un lien entre migration et terrorisme, entre les flux migratoires contemporains et les 

attentats islamistes, entre les migrants et les djihadistes ? » 
19. « Adoption homo - une plainte contre Paris » d'après Le Figaro. 

 
Changement Climatique, Économie verte et Développement durable 

1. « Un environnement agréable pour tous ». 
2. « La Pollution », d'après Le Monde. 
3. Changement Climatique - Les effets du changement climatique. 
4. De Sydney à Vancouver, plus d’un million de jeunes descendent dans la rue pour le climat. 
5. Les plastiques à usage unique en passe d’être interdits dans l’UE. 
6. Le boom des offres d’électricité verte. 
7. Le tourisme durable en pratique. 
8. Le Tourisme Responsable. 
9. Les Objectifs de Développement Durable (ODD). 

 
 
Médias et Marketing 

1. Vers une nouvelle manière de vendre. 
2. Le marché mondial de la musique affiche sa plus forte progression depuis 20 ans. 

 
Testi audiovisivi utilizzati 

- Spettacolo teatrale Rêvolution : l’imagination au pouvoir, France Théâtre. 
- Mon précieux, Soprano. 
- Non, non, rien n’a changé, Les Poppys. 
- Une autre vie, d'après la comédie musicale Cléopâtre. 

- Tous les mêmes, Moules frittes, Formidable, Papaoutai, Stromae. 
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ABILITÀ 
Comprendere gli elementi principali di testi orali e scritti in lingua standard e riguardanti argomenti 
noti relativi alla quotidianità, oppure tematiche di interesse comune o di attualità come per esempio: 
trasmissioni radiofoniche e televisive, descrizione di avvenimenti, sentimenti o desideri contenuti in 
lettere personali o interviste orali. 
Interagire in situazioni comunicative di vita quotidiana che richiedano uno scambio di informazioni su 
argomenti personali o su tematiche relative ai propri interessi e all’età, sostenere la propria opinione 
e adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori. 
Interagire in modo corretto e man mano più autonomo in testi riguardanti la propria sfera personale 
per dare/ricevere informazioni o per esprimersi su stati d’animo. 

 
METODOLOGIE 
Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’utilizzo costante della lingua straniera. 
Si è privilegiata la lezione strutturata (presentation-practice-production) come prassi didattica, 
attivando sperimentazioni di percorsi innovativi, dove particolare attenzione è stata prestata alla 
sfera relazionale ed emotiva. 
Per favorire il confronto e la capacità espositiva, si è preferito il lavoro a coppie o a gruppi ristretti, 
con successiva raccolta-dati, e con esercitazioni orali.  
Sono stati utilizzati esercizi di dettato, attività fondamentale in lingua francese che stimola e potenzia 
l’ascolto, la comprensione, la scrittura, la previsione e la lettura, e favorisce una corretta acquisizione 
del ritmo e della pronuncia. 
Sono stati realizzati dibattiti per lo sviluppo di tutte le abilità, per l’espressività e per lo sviluppo della 
capacità relazionale. 
Sono state utilizzate varie forme espressive (testi audiovisivi, immagini, produzioni musicali, notiziari, 
documentari, interventi diplomatici, ecc.) e contestualizzazione delle stesse, al fine di fornire allo 
studente gli strumenti culturali e metodologici per una lettura più approfondita della realtà. 
Si è utilizzato un setting d’aula variabile, a seconda delle attività che si sono svolte con la classe. 
Si è promosso l’uso appropriato della tecnologia e dei siti dedicati all’apprendimento. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I momenti valutativi sono stati costanti e periodici, sia attraverso l’osservazione sistematica, sia 
mediante il colloquio e la correzione degli elaborati scritti. 
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. Le prove scritte hanno avuto 
anche la forma di relazioni, dissertations, descrizioni di esperienze didattiche e interdisciplinari. 
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE STRUTTURATE B1: livello di sufficienza 70%. 
Si sono esplicitati i criteri di valutazione utilizzati nel corso dell’anno. 
Per 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, della capacità di esporre in modo fluido e corretto, della 
capacità di rielaborazione personale, della capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
LINGUA La Boussole 1 et 2, CULTURA C’est chez nous 2, GRAMMATICA Espace Grammaire. 
CERTIFICAZIONE Delf Actif B1. 
Inoltre, materiali didattici elaborati dall’insegnante per rispondere in modo adeguato ai bisogni 
specifici della classe.  
Attrezzature e spazi: audio-registratore/computer; CD/DVD; video-proiettore; aula e laboratorio 
linguistico. 
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LINGUA E CULTURA TEDESCA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

COMPETENZA 1 - LIVELLO B2: 
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, anche di tipo micro-linguistico; trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte. 
COMPETENZA 2 – LIVELLO B2: 
Interagire oralmente e per iscritto in lingua tedesca in situazioni di vita quotidiana e 
professionali.  
COMPETENZA 3 – LIVELLO B2: 
Produrre una comunicazione orale e testi scritti differenziando lo stile a seconda dei 

contenuti a valenza personale o professionale. 

 

CONOSCENZE TRATTATE 

 

• MODUL 1: DAS PRAKTIKUM (10 ore) 
Das Praktikum während der Schulzeit und während des Studiums; Erwartungen und 
Erfahrungen; Praktikumsbericht: Dauer, Firma, Tätigkeiten, Arbeitsklima, Kollegen; Ein 
Urteil zum Praktikumabgeben; Verschiedene Büroarten: Beschreibung, Vorteile und 
Nachteile.  
 

• MODUL 2: DIE BEWERBUNG (22 ore) 
Das Vorstellungsgespräch; Stressfragen im Vorstellungsgespräch: Wie sollte man 
darauf reagieren? (Videos); Die eigenen Stärken und Schwächen; Soft Skills im 
Berufsleben; Bewerbung mit Lebenslauf; Lebenslauf im europäischen Format 
(Europass). 
 

• MODUL 3: DAS UNTERNEHMEN (28 ore) 
Start-Ups: Nicht nur eine Männerdomäne; Eine Betriebsbesichtigung: Informationen über 
eine Firma geben; Unternehmenspräsentation; Entwicklungen eines Unternehmens 
erläutern; Einige Rechtsformen von Unternehmen; Firma Heitzmann und der Konzern 
Gino Rossi; Gruppenarbeiten und Vorträge zum Thema “Start-Ups”. 
 

• MODUL 4: DIE WIRTSCHAFT UND DAS PRODUKT (30 ore) 
Freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft und Planwirtschaft; Wirtschaftszweige; 
Dienstleistungen vs. Industrie; Wirtschaft und Innovation; Fallbeispiel: XXL-Ritter 
Sport; Produktlebenszyklus. 
 

• MODUL 5: MARKETING UND WERBUNG (16ore) 
Marketing- Mix und die 4P; Weitere P im Marketing-Mix; Merkmale und Aufbau einer 
Werbeanzeige; Pro und Contra der Werbung; Online Marketing. 

 

• MODUL 6: UMWELTPROBLEME (12ore) 
Der Treibhauseffekt und seine Ursachen; Tipps zum Umweltschutz und gegen den 
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Klimawandel; Geschäftsmodell Klimaschutz in Deutschland. 
 

• MODUL 7: ÜBERTOURISMUS (10 ore) 
Übertourismus: Ein wachsendes globales Problem; Amsterdam will Tourismus 
einbremsen; Mallorca greift durch: Neue Regeln für Urlauber; Ökotourismus: 
Verantwortlich und nachhaltig reisen. 
 

• MODUL 8: DIE EUROPÄISCHE UNION (8 ore) 
Die Europäische Union: Was ist die E.U. und warum wurde sie geschaffen? Die 
Institutionen der Europäischen Union und ihre Aufgaben. 

 

 
ABILITA’ 
 

 

- Comprendere dettagli e punti di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 
argomenti di attualità, di studio e di lavoro.  
- Comprendere globalmente messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi di settore.  
- Adattare il registro linguistico a seconda del contesto, degli interlocutori e dei compiti. 
- Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti e professionali, verificare le 
informazioni ricevute, porre domande su un problema o spiegarlo con ragionevole 
precisione.  
- Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità ed efficacia su 
argomenti generali, di studio e di lavoro. 
- Riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in modo semplice ma 
efficace.  
- Fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti anche in testi non continui e utilizzando i registri linguistici appropriati ai compiti e 
agli interlocutori. 
- Presentare semplici e brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti 
relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche 
appropriate al contesto e al destinatario. 
- Utilizzare le risorse a disposizione, quali dizionari, motori di ricerca e altre fonti online, al 
fine di fare una scelta lessicale adeguata al contesto.  
- Raccogliere e verificare informazioni da diverse fonti multimediali per utilizzarle in lavori 
e/o in approfondimenti personali.  
- Rapportare la propria cultura, le proprie esperienze e prospettive con quelle contenute in 
testi di vario tipo, anche multimediali. 
 

 
METODOLOGIE 
 
 

L’attività didattica si è basata sull’approccio comunicativo per favorire uno sviluppo 
consapevole della lingua straniera, sull’apprendimento cooperativo e sulla costruzione 
reciproca dei saperi. Il lavoro ha seguito una scansione modulare e in ogni sezione di 
apprendimento si è cercato di esercitare e potenziare ogni abilità, attivando nelle fasi iniziali 
le preconoscenze degli allievi, l’intuizione nei processi di comprensione e successivamente 
l’analisi, l’esercitazione e l’elaborazione autonoma. Si è privilegiata la partecipazione attiva 
alle varie fasi delle lezioni, rispetto alla mera lezione frontale, e si è dato notevole spazio al 
lavoro a coppie o a gruppi per favorire il confronto, la rielaborazione personale e 
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successivamente mettere in gioco gli studenti in attività espositive. L’utilizzo mirato delle 
nuove tecnologie è stato un utile supporto nelle fasi di ricerca o nei lavori a gruppi finalizzati 
all’esposizione. 
Le lezioni si sono svolte sempre in lingua tedesca, molto di rado la riflessione grammaticale 
o sintattica ha richiesto l’italiano per la comprensione di passaggi linguistici particolarmente 
complessi.  

 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Al fine di individuare il livello delle competenze raggiunte dagli alunni, l’efficacia delle attività 
didattiche svolte nonché delle metodologie utilizzate, la valutazione è stata costante e 
periodica. 
Nella valutazione delle verifiche scritte sono stati presi in considerazione in particolare: la 
comprensione globale e dettagliata dei testi e dei quesiti proposti, la pertinenza delle 
risposte fornite, la conoscenza degli argomenti, la capacità di applicazione degli stessi in 
ambiti diversi e la capacità di rielaborazione personale, l’uso delle strutture morfo-sintattiche 
nonché l’uso del lessico specifico. Per quanto riguarda la valutazione nelle prove strutturate 
a punteggio, il criterio di misurazione adottato ha previsto per il livello B2 la soglia di 
sufficienza del 60% degli item. 
Nelle verifiche orali gli studenti hanno relazionato sugli argomenti affrontati in classe, hanno 
riassunto brani e video analizzati insieme, hanno presentato i risultati dei lavori affrontati a 
gruppi. Nella valutazione delle verifiche orali sono stati presi in considerazione: la 
conoscenza degli argomenti, la chiarezza espositiva, la capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari, la rielaborazione personale, la fluidità nell’espressione, l’uso di morfologia e 
sintassi, le conoscenze lessicali, l’accento, la pronuncia e l’intonazione. Nella valutazione 
dell’esposizione orale è stato attribuito maggior peso alla capacità comunicativa rispetto alla 
correttezza formale. Per quanto concerne i criteri di valutazione, sono stati rispettati quelli 
fissati in sede di riunioni dipartimentali e si è utilizzata la scala di valutazione fissata nel 
Progetto d’Istituto. 
 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 
 

Nello svolgimento dell’attività didattica si è fatto uso del testo in adozione: 

• Paola Bonelli, Rosanna Pavan, Handelsplatz. Deutsch für Beruf und Reisen, 
Loescher, Torino 2015 

Il testo è stato integrato da fotocopie e da materiale tratto da internet (testi esplicativi di tipo 
settoriale, articoli da quotidiani e riviste online, audio e video) per offrire materiale autentico 
e ulteriori spunti di approfondimento.  
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MATEMATICA APPLICATA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

Competenza 01:  
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; 
Competenza 02:  
Padroneggiare le tecniche e le procedure di calcolo acquisite nel corso dello studio della matematica 
applicata e saperle utilizzare nell’analisi dei contesti reali; 
Competenza 03:  
Riflettere criticamente su alcuni temi fondamentali della matematica; 
Competenza 04:  
Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e ra-
gionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo; 
Competenza 05:  
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). 
Applicazione dell’Analisi a problemi di economia (l’economia e l’analisi, funzioni marginali, 
massimo profitto dell’ impresa, massimo dell’utilità del consumatore). 
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). 
La statistica matematica (interpolazione, metodo dei minimi quadrati, funzioni interpolanti). 

 
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. 

 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA (ARGOMENTI TRATTATI) 
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RIEPILOGO E APPROFONDIMENTI SU FUNZIONI REALI   5 ore 
-      Studio di funzioni 
-      Esercitazioni 

 
FUNZIONI REALI DI DUE O PIÙ VARIABILI     20 ore   
  
• disequazioni 
• geometria analitica nello spazio 
• definizione di funzione reale … 
• linee di livello 
• limiti e continuità 
• derivate parziali.  
 
MASSIMI E MINIMI DI FUNZIONI       15 ore   
  
• generalità 
• massimi e minimi relativi liberi 
• massimi e minimi vincolati 
• massimi e minimi assoluti in un insieme chiuso 
• massimi e minimi con vincoli lineari 
 
APPLICAZIONE DELL’ANALISI A PROBLEMI DI ECONOMIA  5 ore 
• l’economia e l’analisi 
• funzioni marginali (cenni) 
 
RICERCA OPERATIVA:       25 ore   
  
• scopo e metodi della ricerca 
• modelli matematici 
• problemi di decisione 
• scelta in condizioni di certezza 
• problemi dipendenti da più variabili d'azione, metodi risolutivi 
• alcuni problemi particolari 
• problemi nel caso continuo 
• problemi nel caso discreto 
• problemi con effetti differiti (criterio attualizzazione, tasso effettivo, onere medio annuo) 
 
PROGRAMMAZIONE LINEARE       15 ore  
• problemi a due variabili o riconducibili a due 

• cenni a metodi risolutivi generali per problemi a tre o più variabili 
 
STATISTICA DESCRITTIVA       5 ore  
• concetti di base 
• raccolta dati 
• rappresentazioni grafiche 
• medie di calcolo 
• medie di posizione 
• cenni su indici e rapporti statistici 
 
STATISTICA MATEMATICA       10 ore   
• interpolazione 
• metodo dei minimi quadrati 
• funzioni interpolanti di primo e secondo grado 

 
 
METODOLOGIE 
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In base agli obiettivi, alle risorse della scuola e alla situazione della classe, il lavoro procede con 
metodologie diverse in relazione alle varie necessità didattiche: 
L’insegnante cercherà di attivare l’interesse degli alunni instaurando un dialogo interattivo con la 
classe partendo dalle conoscenze e abilità in ambito linguistico e logico per esaminare la 
correttezza delle argomentazioni in ambito matematico e scientifico e per sviluppare sue proprie 
argomentazioni in tale ambito (forme dell'argomentazione e strategie del pensiero matematico) 
per ampliare i concetti fondamentali e le nozioni. 
A tale metodologia saranno aggiunti anche i seguenti metodi: 

• lezioni frontali, lezione dialogata e schematizzazione alla lavagna dei vari argomenti trattati; 

• colloquio e discussione con la classe di eventuali argomenti  

• lettura ed uso di carte, tabelle e grafici 

• attività di monitoraggio e feedback periodici 

• lavori di gruppo. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I momenti valutativi saranno costanti e periodici, sia attraverso l’osservazione sistematica sia 
mediante il colloquio e la correzione degli elaborati scritti, e permetteranno di individuare il livello 
delle competenze raggiunte dagli alunni e la l’efficacia delle attività didattiche svolte e delle 
metodologie utilizzate. Si potrà così comprendere se è stato raggiunto o meno un obiettivo 
disciplinare e/o trasversale e si avranno gli elementi per programmare gli interventi successivi.  
Gli studenti stessi saranno invitati a riflettere sul loro operato scolastico per potenziare le loro 
capacità di autovalutazione, in modo da poter acquisire maggiore consapevolezza di sé.   
Durante il corso dell’anno saranno svolte delle verifiche orali e/o scritte tendenti a valutare le 
competenze, conoscenze e abilità nonché la capacità di sintesi e di logica senza trascurare  la 
conoscenza anche mnemonica di concetti e nozioni. Le verifiche saranno fissate in un numero 
minimo di due a quadrimestre.  
Poiché la valutazione del processo formativo deve far conoscere allo studente, in ogni momento, la 
sua posizione rispetto alle mete prefissate, ogni insegnante renderà espliciti i criteri di valutazione 
che saranno utilizzati nel corso dell’anno. 
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. 
Ulteriori elementi di valutazione saranno anche l’impegno, partecipazione e attenzione della classe 
nonché l’interesse per la materia e l’autonomia degli interventi. 
Inoltre si terrà conto anche 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 
 
Testo adottato: Matematica per indirizzo economico – Gambotto Manzone Consolini ed. Tramontana 
vol. 03 
Eventuali sussidi didattici : fotocopie, dispense,  
Attrezzature e spazi: audio-registratore/computer + CD/DVD-Rom; video-proiettore per la correzione 
dei compiti, la spiegazione di strutture, funzioni, esposizione di mappe, schematizzazioni, visione di 
filmati, presentazioni, biblioteca, laboratorio. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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COMPETENZE 

-Essere consapevoli del proprio processo di 

maturazione e sviluppo motorio, essere in grado di 

gestire il 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 attività 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. 

 

AMBITO GIOCO E SPORT 

- L’aspetto educativo e sociale 
dello sport.                                                         
- Struttura e organizzazione di un 
evento sportivo (tabelle, arbitraggi, 
gironi, ecc.).   - I regolamenti, le 
tecniche e i processi di 
allenamento delle più comuni 
discipline sportive.                                                     
- I corretti valori dello sport in 

 

ABILITÀ 

- 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 proprio 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. 

                                                                                                                               
-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 psico-fisiche, 

 

TEMPI: 

10u.d. 

 

 

 

 

 

32 u.d. 
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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 

AMBITO SALUTE E 
BENESSERE 

- Il movimento più appropriato al 

mantenimento dell’equilibrio 

funzionale.   - Conoscere le 

procedure di intervento per gestire 

le situazioni di emergenza.      - Gli 

aspetti educativi dello Sport e i 

suoi risvolti negativi (doping, 

aggressività, sport spettacolo, 

esasperazione agonistica ...).                                            

- I contenuti relativi a uno stile di 

vita improntato al benessere psico-

fisico 

 

attività sportive individuali e individuali 
e/o di gruppo come stile di vita attivo.                                           
- Utilizzare le proprie risorse e 
conoscenze per pianificare tempi e modi 
di allenamenti.  

   

                                                                                                                                                  
-Applicare anche per distretti corporei il 
movimento più appropriato al 
mantenimento dell’equilibrio funzionale.                                

- Essere in grado di gestire una 
situazione di emergenza e praticare le 
procedure appropriate (analisi 
dell’infortunato, sostegno funzioni vitali 
...). 

 - Essere in grado di osservare e 
interpretare le dinamiche afferenti al 
mondo sportivo in funzione della propria 
crescita personale.                                                      

- Saper selezionare le conoscenze 
acquisite, tramite gli apprendimenti e 
l’esperienza vissuta, per costruire 
itinerari personalizzati. 

 

 

 

                                     

 

 

10 u.d. 

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 
interesse 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 
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comune attività dando ad essa con responsabile 
impegno, l'apporto più confacente ad ogni personale 
creatività. Più volte, si è lavorato con base musicale. 
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 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  ADOTTATI: 

Non si è utilizzato alcun libro di testo; si sono utilizzati tutti 
i piccoli e grandi attrezzi di cui sono dotate la palestra 
grande e le due palestre laterali. Quando il tempo lo ha 
permesso si ha lavorato nel campo  di A.L. attiguo la 
palestra e in ambiente naturale nelle adiacenze dell’ 
istituto e con l’uso di cartina C.O. di Borgo. 
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ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; individuare e accedere alla normativa 
civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali; utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività 
comunicative con riferimento a diversi contesti; analizzare e produrre i documenti relativi 
alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale 
d’impresa. 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 
Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macro-
fenomeni economici nazionali e internazionali e connetterli alla specificità di un’azienda; i 
cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto tra epoche storiche, fra aree 
geografiche e culture diverse.  
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti; utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi di fronte alla realtà e suoi 
fenomeni in modo razionale, critico e responsabile. 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali e culturali. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo. 

 
CONOSCENZE TRATTATE 
 

 
Modulo A : Redazione e analisi dei bilanci dell'impresa – Tempi 130 ca. 
- Comunicazione economica e finanziaria 
- Analisi di alcune voci tipiche delle aziende industriali ( immobilizzazioni,  prestiti 
bancari,contributi pubblici e personale) 
- Bilancio d'esercizio redatto secondo codice civile ( aggiornato al D.L. 139/2015 ), principi 
contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS, valutazione dei beni strumentali al fair value 
- Revisione legale dei conti 
- Rielaborazione dello S.P. secondo criteri finanziari e del C.E. secondo il valore aggiunto 
- Analisi di bilancio per indici e per flussi del CCN 
- Analisi del Bilancio socio ambientale ( ripartizione del V.A. ) 
 
Modulo B : Il controllo e la gestione dei costi dell'impresa – Tempi 40 ore ca. 
- La contabilità gestionale 
- I metodi di calcolo dei costi: direct costing e full costing; centri di costo 
- L'uso dei costi nelle decisioni aziendali, a livello nazionale e internazionale 
- La break even analysis ( in termini quantitativi ) 
 
Modulo C : Pianificazione e programmazione d'impresa – Tempi 40 ore ca. 
- La creazione del valore e il successo dell’impresa 
- Strategie: concetto e gestione 
- Analisi dell’ambiente interno ed esterno; l’analisi SWOT 
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- Strategie aziendali: corporate, business e funzionali, a livello nazionale e per 
l’internazionalizzazione; la matrice BCG 
- Pianificazione e controllo di gestione 
- Il budget d’esercizio: economico, degli investimenti, finanziario ( di tesoreria ),  il controllo 
budgetario attraverso l’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 
- Il reporting 
 
Modulo D : Il business plan di imprese che operano a livello nazionale e 
internazionale – Tempi 20 ore ca.  
- Il business plan: struttura, contenuto e destinatari 
- Il business plan per l’internazionalizzazione 
- Analisi del paese estero 
- Casi aziendali di nuove iniziative di business 
 
I contenuti ancora da svolgere sono: 
Modulo D) Il business plan di imprese che operano a livello nazionale e 
internazionale – Tempi 10 ore ca. 
Modulo E) Le operazioni di import e di export – Tempi 30 ore ca. 

 
ABILITA’ 
 

 
Rilevare in P.D. le operazioni di gestione di assestamento riguardanti i beni strumentali, il 
factoring, il contratto di subfornitura e gli aiuti pubblici alle imprese; redige lo Stato 
patrimoniale e il Conto economico civilistici; applicare i criteri di valutazione civilistici agli 
elementi del patrimonio aziendale; riconoscere la funzione dei principi contabili; 
individuare le funzioni del bilancio IAS/IFRS e i documenti che lo compongono; analizzare 
e interpretare i giudizi sul bilancio formulati dal revisore legale; riclassificare lo Stato 
patrimoniale e il Conto economico; calcolare e commentare gli indicatori di redditività, di 
produttività, patrimoniali e finanziari; redigere il Rendiconto finanziario delle variazioni del 
PCN ; redigere report relativi all’analisi per indici e per flussi; analizzare e interpretare le 
informazioni dei rendiconti sociali e ambientali; calcolare il valore aggiunto prodotto 
dall’impresa e redigere il prospetto che evidenzia le modalità del suo riparto; descrivere le 
funzioni del sistema informativo aziendale e individuare le funzioni e gli strumenti della 
contabilità gestionale; identificare e descrivere l’oggetto di misurazione dei costi e dei 
ricavi; classificare i costi aziendali secondo criteri diversi; individuare le caratteristiche e le 
finalità delle differenti metodologie di calcolo dei costi; calcolare i margini di contribuzione; 
applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di calcolo; calcolare le 
configurazioni di costo; calcolare il costo del prodotto imputando i costi indiretti su base 
unica e su base multipla aziendale; distinguere i diversi tipi di centro di costo; calcolare il 
costo suppletivo; scegliere i prodotti da realizzare in presenza di un fattore produttivo 
scarso e individuare il prodotto da eliminare; analizzare la scelta tra produzione interna ed 
esterna, risolvere i problemi di scelta make or buy e individuare gli obiettivi della break 
even analysis; calcolare e rappresentare il punto di equilibrio; individuare le differenze tra 
efficacia ed  efficienza aziendale; valutare la convenienza di un investimento nel mercato 
estero, accordo di licenza; definire il concetto di strategia e riconoscere le fasi della 
gestione strategica; individuare le strategie di corporate, di business e funzionali nelle 
iniziative nazionali e internazionali; riconoscere le caratteristiche e il ruolo delle 
multinazionali; individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con le opportunità e le 
minacce provenienti dall’ambiente esterno; analizzare casi aziendali esprimendo proprie 
valutazioni sulle strategie adottate dalle imprese; individuare le fasi di realizzazione della 



46 
 

pianificazione strategica, gli scopi e gli strumenti della pianificazione e del controllo 
aziendale; distinguere il controllo operativo dal controllo direzionale e dal controllo 
strategico; individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget, redigere i 
budget settoriali, il budget degli investimenti fissi, il budget di tesoreria, il budget 
economico; individuare le fasi del budgetary control; calcolare gli scostamenti tra dati 
effettivi e dati standard o programmati; analizzare le cause che li determinano e ipotizzare 
le eventuali azioni correttive; saper leggere ed interpretare grafici e tabelle; riconoscere i 
fattori determinanti la nascita di un’impresa; individuare gli obiettivi e i destinatari interni ed 
esterni del business plan; 
individuare i possibili soggetti finanziatori dell’iniziativa; distinguere le diverse fasi di 
redazione del business plan; redigere un business plan in situazioni operative 
semplificate; individuare le caratteristiche specifiche per la redazione del business plan di 
una iniziativa internazionale. 
 

 
METODOLOGIE 

Il metodo di insegnamento è stato differenziato  in rapporto agli obiettivi specifici e ai 
contenuti che si intendevano perseguire e trasmettere. 
Si è privilegiata la lezione frontale per illustrare i contenuti essenziali degli argomenti 
trattati; la 
lezione partecipata per favorire ed incentivare la discussione in classe sugli argomenti 
trattati, aiutando così gli studenti a sviluppare le capacità logico-deduttive;  
il lavoro personale ( flipped learning ) e di gruppo ( cooperative learning ) per 
favorire l’apprendimento di abilità, modo di argomentare e comportamenti collaborativi; 
l’analisi di casi per comprendere situazioni reali e prendere decisioni a livello 
operativo. 
 
Di seguito, si elencano alcuni dei diversi casi trattati: 
LEITNER, FIAT, BARILLA, NIKE, AMAZON, ZANZAR, CALZEDONIA. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I fattori di cui si è tenuto conto nella valutazione delle prove sono stati, oltre al risultato 
della prova stessa, anche di altri elementi stabiliti dal Dipartimento quali: 
il progresso rispetto  alla condizione di partenza; l’assiduità dell’impegno; la partecipazione 
attiva e costruttiva al dialogo educativo; la capacità di organizzare il proprio studio; la 
capacità di esporre in modo fluido e corretto; la ricchezza lessicale. 
 
Il miglioramento del profitto e delle abilità è sempre stato valutato in proporzione alle 
capacità individuali e al livello di partenza, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi 
minimi previsti. 
In particolare, per le simulazioni delle prove d’esame, è stato fatto utlizzo della griglia di 
valutazione ministeriale, implementata con dei descrittori( v. di allegato ). 

 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Il testo adottato - IMPRESA E MARKETING Mondo 3 – Barale Nazaro - Ed. Tramontana – 
ha costituito il principale strumento di supporto all’attività scolastica. Ad esso sono stati 
affiancati, laddove possibile, l’uso del Codice Civile e del Codice Tributario nonchè 
l’approfondimento e commento di casi aziendali, tratti da Riviste specializzate.  
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DIRITTO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

• Riuscire a collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente 

• Saper comunicare attraverso il linguaggio giuridico specifico 

• Comprendere e analizzare situazioni e argomenti di natura storica, giuridica, economica e 
politica 

• Saper cogliere le problematiche del rapporto tra individuo e realtà storico-sociale 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali diverse 

 

 

CONOSCENZE TRATTATE 

 
Gli stati moderni – circa 22 ore 
 
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO  
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
Stato apparato e ordinamento statale 
La sovranità e il monopolio nell’uso della forza 
Indipendenza e originarietà dello Stato 
La sovranità nella Costituzione  
Il diritto internazionale nella Costituzione  
Sovranità e “sovranismo” (riferimenti alla manovra economica del governo Conte) 
Impersonalità dello Stato e generalità dei fini 
 
IL TERRITORIO E IL POPOLO 
Il territorio degli Stati 
Il popolo di uno stato  
L’acquisto della cittadinanza italiana  
La cittadinanza dell’Unione Europea 
L’immigrazione dai Paesi extracomunitari 
Il diritto di asilo  

- INTERNAZIONALE 10/7/2018, “Cos’è la protezione umanitaria e perché Salvini vuole ridurne il 
ruolo” 

- INTERNAZIONALE 24/10/2018, “Cosa prevede il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza” 
di A. Camilli 

 
FORME DI STATO E DI GOVERNO 
Concetto di forma di stato e forma di governo 
La mancanza dello Stato nell’ordinamento feudale 
La monarchia assoluta e la nascita dello Stato moderno 
Lo Stato liberale come prima forma di Stato di diritto 
Lo Stato liberale e la Costituzione 
Lo Statuto albertino come costituzione liberale 
La Costituzione repubblicana a confronto con lo Statuto albertino 
Lo Stato democratico (liberal-democratico) 
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- CHANGE.ORG, petizione di Alex Zanotelli contro il Decreto immigrazione e sicurezza 
Il principio democratico nella Costituzione italiana 
Lo Stato sociale 
Lo Stato sociale nella Costituzione italiana. 
Lo Stato comunista 
Lo Stato fascista 
Classificazione delle forme di governo 
La forma di governo dello Stato italiano 
 
L’Ordinamento della Repubblica italiana – circa 14 ore 
 
IL PARLAMENTO 
Sistema bicamerale perfetto 
Differenze tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica 
Leggi elettorali nell’Italia repubblicana  
Composizione politica dell’attuale Parlamento italiano 
Organizzazione delle Camere 
Status giuridico del parlamentare 
Funzioni del Parlamento 
Iter legislativo ordinario e aggravato 
 
IL GOVERNO 
Composizione e formazione del Governo 
Rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo 
I Governi della Prima Repubblica italiana 
I Governi della Seconda Repubblica italiana 
La formazione del Governo Conte 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Elezione del Presidente della Repubblica 
Ruolo e funzioni principali del Capo dello Stato 
Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica 
Il potere presidenziale di nomina dei Ministri 

- www.lastampa.it28/5/2018, “La lettera dei costituzionalisti: non sussistono gli elementi per 
l’impeachment a Mattarella” 

- www.change.org, Petizione popolare “Io sto con Mattarella” 
- IL FATTO QUOTIDIANO, 29 maggio 2018, Silvia Truzzi intervista Massimo Villone: “Il Presidente 

ora non è più garante dell’unità nazionale” 
- IL FATTO QUOTIDIANO, 30 maggio 2018, intervista di Stefano Feltri a Barbara Spinelli “I 

mercati non possono stare sopra la Costituzione” 
 
LA MAGISTRATURA 
Autonomia e indipendenza della Magistratura  
Il Consiglio Superiore della Magistratura 
Ministro di Giustizia e magistratura 
 
LA CORTE COSTITUZIONALE 
Composizione ed elezione della Corte Costituzionale 
Le funzioni della Corte Costituzionale 
 
L’ordinamento internazionale – circa 8 ore 
 
GLI STATI E LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Le fonti del diritto internazionale 
La Costituzione e il diritto internazionale 

http://www.lastampa.it/
http://www.change.org/
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L’Italia e la guerra 
Le Nazioni Unite (ONU) 
Gli organi delle Nazioni Unite 
L’attività delle Nazioni Unite 
Le agenzie specializzate 
 
LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI 
Cosa si intende per diritti umani  
Le “generazioni” dei diritti 
L’ONU e i diritti umani 
Il Consiglio d’Europa e i diritti umani 

 
L’Unione Europea – circa 2 ore 
 
L’EURO 
La moneta unica europea  
I parametri di bilancio dell’UE e la manovra economica del governo Conte 

- IL SOLE 24 ORE 25/10/2018, “Il convitato di pietra tra Europa e Italia” 
- IL SOLE 24 ORE 25/10/2018, “La manovra resterà espansiva”, intervista al ministro R. 

Fraccaro, 
- IL FATTO QUOTIDIANO 10/10/2018, “Italiani prendete Btp: pro e contro del piano contro la 

speculazione” di S. Gaziano 
 
Il mercato globale – circa 1 ora 
 
LA GLOBALIZZAZIONE  
Quali effetti produce la finanza globalizzata 

 

 
ABILITA’ 
 
 

• Saper individuare le specificità dello Stato come forma di organizzazione politica 

• Saper distinguere le diverse posizioni connesse alla cittadinanza, con particolare riguardo ai 
problemi legati ai flussi migratori 

• Saper riconoscere la fisionomia politica e istituzionale di uno Stato analizzando il contenuto della 
sua sovranità 

• Individuare la forma di governo dello Stato italiano 

• Comprendere il ruolo degli organi costituzionali dello Stato italiano 

• Capire la particolarità del diritto internazionale 

• Comprendere il ruolo delle diverse organizzazioni internazionali e dell’Unione Europea 
 

 
METODOLOGIE 
 
 
L’attività didattica è stata portata avanti con metodologie diverse: lezione frontale, lezione 
dialogata, uso di organizzatori cognitivi, brainstorming; lettura guidata di testi giuridici e articoli di 
quotidiani o riviste; autovalutazione degli apprendimenti attraverso processi metacognitivi; attività di 
monitoraggio e feedback periodici. 
In generale si è cercato di: 

• abituare all’uso corretto del libro di testo integrando le informazioni con fonti alternative come 
articoli di giornale o riviste per collegare la disciplina alle problematiche d’attualità; 
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• approcciarsi direttamente alle fonti del diritto utilizzando ad esempio il testo costituzionale;  

• presentare i contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta di soluzioni; 

• partire dall’analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i principi 
teorici generali 

• sollecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contraddittorio; 

• favorire il confronto e la riflessione tra diversi punti di vista e opinioni. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
I momenti valutativi sono stati diversi: tre prove scritte variamente strutturate e almeno un colloquio 

orale per studente. Sono stati esplicitati i criteri di valutazione utilizzati. 

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. Si terrà 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 
 
 

• Libro di testo: “Iuris tantum. Diritto pubblico e internazionale per l’articolazione RIM”, P. Monti, F. 
Faenza, G. M. Farnelli, Edizioni Zanichelli 2017 

• Costituzione della Repubblica italiana, Statuto Albertino e altre fonti normative (es: legge sulla 
cittadinanza). 

• Articoli di giornale e riviste, testi di petizioni popolari. 

• Siti Internet istituzionali (es: sito del Parlamento) o di agenzie d’informazione. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

• Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche storiche 

• Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto tra aree geografiche e culture diverse 

• Riconoscere e interpretare macrofenomeni economici nazionali e internazionali 

• Individuare la dimensione globale e locale dei fenomeni economici 

 

CONOSCENZE TRATTATE 

 
L’analisi del reddito nazionale e le politiche di intervento dello Stato nell’economia – circa 20 ore 
 
LA FORMAZIONE DEL REDDITO NAZIONALE E L’EQUILIBRIO MACROECONOMICO 
Microeconomia e macroeconomia a confronto 
Il Prodotto Interno Lordo (PIL): definizione e calcolo 
PIL e altri aggregati economici: PNL, PIN, PNN 
PIL e reddito nazionale 
PIL come “idolo bugiardo” 
La domanda aggregata: consumi, investimenti e spesa pubblica 
Mercato dei beni, dei capitali, del lavoro 
L’equilibrio macroeconomico nello schema neoclassico e in quello keynesiano 
 
LA MANOVRA ECONOMICA DEL GOVERNO CONTE 
Manovre economiche espansive e restrittive 
Deficit, debito pubblico, parametri di Maastricht e Fiscal Compact 

- IL SOLE 24 ORE 25/10/2018, “La manovra resterà espansiva”, intervista al ministro R. 
Fraccaro, 

 
LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 
La distribuzione funzionale e personale del reddito 
Il salario 
La rendita 
Il profitto e il ruolo dell’imprenditore 

- INTERNAZIONALE 4/12/2018, “Vincitori e vinti della globalizzazione” (tratto da LE MONDE, 
Francia) e “L’esperimento americano” (tratto da THE GUARDIAN, Regno Unito) 

 
GLI INTERVENTI DELLO STATO NEL RUOLO DI OPERATORE ECONOMICO 
Il ruolo dello Stato nel sistema economico secondo le varie teorie economiche 
Politiche microeconomiche e macroeconomiche 
La produzione di beni da parte dello Stato 
La redistribuzione dei redditi 
Le politiche antitrust e la regolamentazione 
Il settore del gioco d’azzardo 

- LAVOCE.INFO, “Il gioco d’azzardo: l’iniquità di una tassa volontaria” di S. Sarti e M. Triventi, 
29/1/2013 

- la L.P. in materia di gioco d’azzardo 
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L’economia finanziaria – circa 5 ore 
 
IL SETTORE DELLA FINANZA 
L’economia reale e l’economia finanziaria 
Le innovazioni nel settore bancario: fintech (partecipazione all’incontro sul tema “La finanza del 
futuro, il futuro della finanza”, il prof. Michele Andreaus in dialogo con il banchiere Roberto Nicastro) 

- IL SOLE 24 ORE24/10/2018, “Tra banche e fintech vince il cliente” di P. Soldavini, “Una Wto 
dei dati a garanzia del mercato” di C.A. Carnevale - Maffè, “L’innovazione corre sul mobile e 
si distribuisce (nella cloud)” di G. Colletti 

Bitcoin: la moneta del futuro? 
- INTERNAZIONALE 4/12/2018, “Bitcoin. Una bolla rivoluzionaria” (tratto da THE ATLANTIC, Stati 

Uniti) 
La finanza etica 
L’educazione finanziaria 

- IL FATTO QUOTIDIANO 17/10/2018, “Non lasciamo l’educazione finanziaria ai soliti banchieri” di 
B. Scienza, 

La minaccia dello spread 
- IL FATTO QUOTIDIANO 10/10/2018, “Italiani prendete Btp: pro e contro del piano contro la 

speculazione” di S. Gaziano 
 
 
La dinamica del sistema economico – circa 12 ore 
 
I CICLI ECONOMICI 
Il ciclo economico e le sue fasi 
Le crisi economiche 

- SUPPLEMENTO DE IL SOLE 24 ORE, giugno 2016, “L’economia per la famiglia – Per tornare a 
crescere” di F. e C. Galimberti (estratto “E ora riguadagnate la fiducia”) 

- IL FATTO QUOTIDIANO.IT 25/11/2018, “In Europa è arrivato un nuovo inverno del malcontento. 
Cosa ci aspetta?” di L. Napoleoni 

- IL FATTO QUOTIDIANO.IT 9/12/2018, “Gilet gialli, non solo Francia. La loro potrebbe diventare 
una protesta mondiale” di L. Napoleoni 

La crisi dei mutui subprime. 
 
IL MERCATO DEL LAVORO 
Peculiarità del mercato del lavoro 
Il ruolo dei sindacati nel mercato del lavoro 
Le caratteristiche del mercato del lavoro in Italia 
La disoccupazione e i possibili rimedi 
 
L’INFLAZIONE 
Concetto e misura dell’inflazione 
Le cause dell’inflazione 
Gli effetti dell’inflazione 
Le politiche anti-inflazionistiche 
 
 
La politica economica – circa 8 ore 
 
LA POLITICA DI BILANCIO  
Introduzione alla politica economica 
Gli strumenti della politica di bilancio 
La spesa pubblica nella teoria keynesiana 
Il fenomeno del moltiplicatore keynesiano (semplice modellino matematico di economia chiusa con 
investimenti e spesa pubblica esogeni) 
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La spesa pubblica nella teoria keynesiana 
Le diverse tipologie di tributi 
Le imposte: classificazioni e principi costituzionali  
Finanziamento della spesa pubblica con prestiti: il problema del debito pubblico 
Debito pubblico e vincoli dell’U.E.  
I limiti delle politiche di bilancio 
 
LA POLITICA MONETARIA 
Obiettivi e strumenti della politica monetaria 
La politica monetaria dell’U.E. e il quantitative easing 
 
Lo sviluppo economico – circa 2 ore 
 
SVILUPPO ECONOMICO E SOSTENIBILITA’ 
Sviluppo economico e crescita 
Sviluppo sostenibile  
 
Il sistema economico locale – circa 10 ore 
 
LA VIA ROMEA GERMANICA E IL TURISMO DEI CAMMINI 
Il turismo dei cammini in Valsugana: la Via Romea Germanica  
 
PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE ALLE SPAGOLLE 
Il progetto di sviluppo agricolo-turistico-sociale della tenuta De Bellat in località Spagolle 
 
IL SETTORE CONTROVERSO DEL GIOCO D’AZZARDO  
Il gioco d’azzardo in Bassa Valsugana: a cosa servirebbe un marchio etico 
 
Il PROCESSO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA VALSUGANA(testo “Valsugana: la speranza 
industriale” di Andrea Bonoldi) 
L’industria e il moderno 
Industria in Valsugana: premesse 
Lo sviluppo industriale tra politica ed economia 
La crisi industriale e la deindustrializzazione  

- TRENTINO INDUSTRIALE, febbraio 2007 “La speranza industriale in Valsugana”, di Alessandro 
De Bertolini 

Il caso dell’acciaieria di Borgo Valsugana: uno stabilimento locale molto contestato 
-  “Acciaio di Montagna – Borgo Valsugana”, testo di T. Iori dal catalogo della mostra 

fotografica IL LAVORO CHE CAMBIA. Sette racconti fotografici sullo sviluppo industriale del 
Trentino, esposta a Palazzo Ceschi, Borgo 

- L’ADIGE  14/3/2010, “L’acciaieria non ha futuro, la valle sì”, prof. Silvio Goglio (economista) 
- l’acciaieria sulla stampa locale recente  

o L’ADIGE 9/2/2019, “Acciaierie, fumo dai rottami” 
o IL TRENTINO 14/2/2019, “Incendio, l’acciaieria torna sotto accusa” 
o L’ADIGE 15/2/2019, “L’Appa: monitoraggi costanti. mai rilevati dati allarmanti” 
o L’ADIGE 17/2/2019, “Accolte le nostre richieste” 

 
Spunti di scenari economici futuri – circa 2 ore 
 
Cultura come possibile forma di industria del futuro?(alcuni spunti emersi dalla tavola rotonda 
“Cultura e ricchezza dei territori. Una possibile forma di industria del futuro?”, il prof. Michele 
Andreaus dialoga con Judith Wade e con il prof. Pierluigi Sacco) 
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ABILITA’ 
 

• Saper mettere a confronto l’attività pubblica e l’attività di mercato 

• Individuare la linea di confine fra libertà di mercato e intervento pubblico con riferimento al 
momento storico e alle diverse teorie economiche 

• Valutare in che modo l’appartenenza all’eurozona incide sulla politica economica degli stati 
membri 

• Saper valutare criticamente gli aspetti positivi e negativi dello sviluppo economico 

• Comprendere il fenomeno della globalizzazione mettendo a confronto aspetti positivi e negativi 

• Individuare aspetti critici e opportunità di sviluppo sostenibile del sistema economico locale 
 

 
METODOLOGIE 
 
L’attività didattica è stata portata avanti con metodologie volte a: 

• abituare all’uso corretto del libro di testo e di fonti alternative (articoli di giornale, riviste, 
Internet) 

• presentare i contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta di soluzioni 

• partire dall’analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i principi 
teorici generali 

• sollecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contraddittorio 

• favorire il confronto e la riflessione tra le diverse teorie 
Alcuni argomenti sono stati affrontati partecipando a pubbliche iniziative culturali organizzate sul 

territorio, (due incontri all’interno del ciclo Re-shaping economic system organizzato dalle Casse 

Rurali, una mostra fotografica); i temi sono stati poi ripresi in classe. 

Buona parte degli argomenti relativi al sistema economico locale sono stati trattati con metodologia 

attiva attraverso il progetto “Cooperativa scolastica Giovani Cooperatori Uniti” 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I momenti valutativi sono stati diversi: tre prove scritte variamente strutturate e almeno un colloquio 

orale per studente. Sono stati esplicitati i criteri di valutazione utilizzati. 

Per ciò che riguarda la valutazione finale, si tiene 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. Si tiene 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 
 

• Libro di testo: “Le relazioni internazionali”, a cura di C. De Rosa e F. Del Giudice, Edizioni 
Simone per la Scuola 

• Articoli di giornale e riviste 

• Internet  
 

 

 



55 
 

 

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: 

• 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 

 

 

6.2 Criteri attribuzione crediti scolastici 

I criteri di attribuzione del credito scolastico sono precisati nella relativa sezione del 
Progetto di Istituto. 
 
 
6.3 Griglie di valutazione prove scritte 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA (Italiano) 

Indicatori generali (max60 punti) 

Indicatori 
 

Descrittori Punteggi parziali 

Pianificazione e organizzazione 
del testo, con rispetto dei vincoli 
della consegna 

assente – parziale – adeguata – completa 1-5 

Coesione e coerenza testuale assente – accettabile – parziale – completa 1-5 

Lessico  gravemente scorretto – scorretto- essenziale – 
appropriato – vario e ricco 

1-10 

Ortografia e punteggiatura gravemente scorrette – scorrette – imprecise – 
corrette – sempre corrette 

1-10 

Morfologia e sintassi  scorrette – imprecise – accettabili – corrette – 
elaborate  

1-10 

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 (max40 punti) 

Indicatori Descrittori Punteggi parziali 

Comprensione del testo, a livello 
complessivo e negli snodi 
tematici e stilistici 

parziale – essenziale – corretta – completa  1-10  

Analisi del testo (lessico, sintassi, 
stile…) 

scorretta e/o parziale – accettabile – 
approfondita – personale ed efficace 

1-10 

Interpretazione del testo scorretta e/o  parziale – adeguata – 
approfondita  

1-20 

   
 Punteggio totale______/40 

 

Indicatori specifici – Tipologia B - Testo argomentativo (max40 punti) 

Indicatori Descrittori Punteggi parziali 

Individuazione della tesi e delle 
argomentazioni presenti nel testo 
fornito 

assente – parziale – adeguata - completa  1-10 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
e uso di connettivi pertinenti 

non adeguata – limitata – adeguata – efficace  1-20 

Utilizzo dei riferimenti culturali nel 
testo prodotto  

inadeguato – parziale o superficiale – 
appropriato – personale e originale  

1-10 

 
Punteggio totale______/40 
 

Indicatori specifici – Tipologia C - Testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
(max40 punti) 

Indicatori Descrittori Punteggi parziali 

Pertinenza rispetto alla traccia; 
coerenza nella scelta del titolo e 
dei sottotitoli (paragrafazione) 

limitata – accettabile – adeguata – completa -  1-10 

Elaborazione dell’esposizione confusa –adeguata - articolata – brillante 
 

1-20 

Articolazione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
(extratestuali) 

non adeguati – adeguati - pertinenti – efficaci  1-10 

          
Punteggio totale______/40 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 
 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 
DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PER 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

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

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni 
tratte dai documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e 
utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 
presenti nella traccia. 

 
 
 

4 

 
… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli 
numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

… 

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. 

… 

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.  
 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso il materiale a disposizione e individuato 
tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva le 
scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

 
 
 
 

6 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 
analizzato e compreso parzialmente il materiale a disposizione 
e individuato i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva in modo sintetico le scelte proposte. 

… 

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

… 

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

… 

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

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

 
 

6 

… 

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

… 

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. 

… 

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

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

 
 
 

4 

… 

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

… 

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  … 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

INDICATORI DI 

PRESTAZIONE 
DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE  PUNTEGGIO 

MASSIMO 

PER 

INDICATORE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Comprensione dei 
materiali e padronanza 
delle conoscenze 
disciplinari. 
 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le 
informazioni, anche le più complesse. Utilizza in modo 
corretto e completo le conoscenze disciplinari per 
svolgere la traccia. 

 
 
 
6 

 
… 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni. 
Utilizza in modo parziale le conoscenze disciplinari. 

… 

Base. Coglie le informazioni essenziali. Utilizza 
parzialmente le conoscenze disciplinari. 

… 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le 
informazioni essenziali. Utilizza in modo parziale e 
lacunoso le conoscenze disciplinari. 

… 

Padronanza delle 
competenze 
linguistiche, correttezza 
sintattica e lessicale, 
varietà sintattica e 
lessicale. 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di 
aver analizzato il materiale a disposizione e 
utilizzando un linguaggio ricco a livello sintattico e 
lessicale. 

 
 
 
 
6 

… 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando 
di aver analizzato il materiale a disposizione e 
utilizzando un linguaggio adeguato a livello sintattico e 
lessicale. 

… 

Base. Redige i documenti richiesti dimostrando di 
aver analizzato parzialmente il materiale a 
disposizione e utilizzando un linguaggio non del tutto 
adeguato a livello sintattico e lessicale. 

… 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in 
modo incompleto e utilizzando un linguaggio non 
adeguato a livello sintattico e lessicale. 

… 

Aderenza alla traccia, 
completezza nello 
svolgimento della 
traccia, coerenza degli 
elaborati prodotti. 

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

 
 
4 

… 

Intermedio. Costruisce un elaborato completo con 
osservazioni essenziali ma coerenti con la traccia. 

… 

Base. Costruisce un elaborato parzialmente aderente 
alla traccia. 

… 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato 
incompleto e non aderente alla traccia. 

… 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente. 

Avanzato. Motiva le scelte proposte in modo analitico 
e approfondito, anche con originalità. 

 
 
 
4 

… 

Intermedio. Motiva in modo sintetico le scelte 
proposte. 

… 

Base. Motiva le scelte proposte con argomenti non 
del tutto pertinenti. 

… 

Base non raggiunto. Formula proposte non corrette. … 

TOTALE  … 
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7 INDICAZIONE SU PROVE 

 

7.1 Prove di simulazione 1ª e 2ª prova 

 

Sono state svolte le simulazioni nazionali della 1ª e 2ª prova scritta. 

SIMULAZIONE I PROVA SCRITTA (Italiano) 

Data: 19 febbraio 2019 

SIMULAZIONE II PROVA SCRITTA 

Date: 28 febbraio 2019; 2 aprile 2019 

Discipline: Economia Aziendale e Geopolitica; Lingua e Cultura Inglese 

 

7.2 Prove colloquio (indicazioni e materiali) 

 

Le simulazioni del colloquio interdisciplinare verranno svolte durante lo sportello di 

potenziamento pomeridiano dal 15 maggio 2019 fino alla fine delle lezioni. 

Il materiale, utilizzato dopo il 15 maggio, sarà consegnato direttamente alla Commissione. 

 

 
 
 




