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 Composizione del Consiglio di Classe: 

 
DOCENTE DISCIPLINA 

Marangon Denis Lingua e letteratura italiana 

Marangon Denis Storia 

Catozzo Stefano Economia aziendale (afm) 

Ghirelli Riccardo  Economia aziendale e geopolitica (rim) 

Ravara Beatrice Lingua inglese 

Orlandini Carlo Diritto (afm) 

Orlandini Carlo Economia politica (afm) 

Labriola Emilia Anna Diritto (rim) 

Labriola Emilia Anna Relazioni internazionali (rim) 

Pasquin Giorgio Matematica 

Milan Virginia (supplente Brazzo Fiorenza) Seconda lingua comunitaria Francese 

Laurenti Roberta Terza lingua straniera Tedesco 

Zennaro Alessandra Scienze motorie e sportive 

Nordio Gastone Religione cattolica 

 
Coordinatore Ravara Beatrice  

Dirigente Scolastico Tivelli Armando  
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1.   PROFILO DELLA CLASSE in relazione alla situazione di ingresso. 
 

1.1 - Composizione della classe nel triennio 
 

 A.s. 2018/2019 
(classe terza) 

A.s. 2019/2020 
(classe quarta) 

A.s. 2020/2021 
(classe quinta) 

Maschi 8(afm) 
3(rim) 

7(afm) 
2(rim) 

7(afm) 
2(rim) 

Femmine 7(afm) 
9(rim) 

6(afm) 
9(rim) 

5(afm) 
9(rim) 

Provenienti da altro/a 
Istituto/classe/indirizzo 

1 0 0 

Totale 27 
 

24 23 

 
 

1.2 - Stabilità dei docenti nel triennio 
 

- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe terza alla classe quarta: 2 
Nelle seguenti discipline: Informatica, Economia aziendale (afm). 

 
- Numero di docenti cambiati nel passaggio dalla classe quarta alla classe quinta: 4 

Nelle seguenti discipline: Economia aziendale (afm), Matematica, Lingue e letteratura italiana, 
Storia, Diritto (rim), Relazioni Internazionali (rim). 

 
1.3 - Livello cognitivo di partenza cl. 5^ 

 
X Eterogeneo     

  Abbastanza omogeneo  
 Mediamente adeguato   
  Mediamente inadeguato 

 
 

Media del livello di apprendimento 
 

Basso    Medio   X Buono    
 
 
1.4 - Dinamiche relazionali all’interno della classe e nelle attività di didattica a distanza 
 
La classe, composta da 23 studenti (12 dell’indirizzo afm e 11 dell’indirizzo rim) evidenzia un 
profilo generale complessivamente positivo per quanto riguarda il rispetto delle norme, delle 
regole della scuola e dell'ambiente in cui si è operato.  
Nel corso del triennio le dinamiche relazionali tra gli studenti sono state positive seppur 
diversificate, a seconda dei momenti e delle situazioni. Non è però maturato un clima di 
collaborazione fra tutti gli alunni, essendosi manifestata un’integrazione riferita ai piccoli gruppi, 
piuttosto che all’intero gruppo-classe. 
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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 
I requisiti rilevati all’inizio dell’anno scolastico erano complessivamente pienamente sufficienti. 
Partendo da questa situazione, il processo di insegnamento/apprendimento si è sviluppato in 
maniera differenziata a seconda dell’impegno profuso.  
 
PARTECIPAZIONE 
La partecipazione all’attività didattica è stata più o meno attiva a seconda della personalità. 
Il rapporto con i docenti è stato complessivamente adeguato e corretto, a parte alcuni momenti 
di confronto, talvolta più polemici e meno diplomatici da parte di alcuni studenti. 
 
FREQUENZA 
La frequenza è stata complessivamente regolare per quasi tutti gli studenti, fatta eccezione per 
alcuni che, soprattutto nel periodo della DDI, hanno registrato diverse assenze in determinate 
discipline. 
 
IMPEGNO 
In generale, l'impegno nello studio è stato decisamente soddisfacente per una parte di studenti 
che si sono applicati con regolarità e talora con assiduità, più modesto e discontinuo per il 
restante gruppo classe, finalizzato talvolta, più al superamento della singola verifica del 
momento, che non all'ottenimento di una preparazione completa e duratura nel tempo.  
 
METODO DI LAVORO 
Alcuni studenti hanno saputo perfezionare un metodo di lavoro autonomo, fondato sull'analisi e 
sull'approfondimento dei contenuti delle diverse discipline e sulla rielaborazione critica.  
Un altro gruppo ha invece evidenziato uno studio mnemonico e spesso opportunistico, non 
sempre efficace nel tempo. 
Qualche alunno, infine, ha evidenziato fragilità nell'approccio allo studio e nell'organizzazione del 
lavoro domestico, non sempre ha dimostrato rispetto delle scadenze e delle consegne, tanto che 
in alcune discipline è stato necessario sollecitare i ritmi di lavoro. 
 
PROFITTO 
Il profitto è piuttosto eterogeneo in quanto al suo interno la classe si differenzia per l’attitudine 
evidenziata nelle varie discipline, per il grado di applicazione e per i livelli di approfondimento 
nello studio. Da ciò dipende la diversità dei risultati conseguiti che vanno, rispetto agli obiettivi, 
dal buono/ottimo di un gruppo di studenti, al discreto di una significativa percentuale, fino al 
sufficiente di pochi altri che hanno raggiunto gli obiettivi minimi, manifestando in alcune 
discipline una preparazione nozionistica e di breve periodo.  
 
1.5 - Metodologie didattiche utilizzate  

 
X  lezione frontale 
X  ricerche 

  cooperative learning 
X  didattica multimediale 

  didattica laboratoriale 
X attività relative ai PCTO 

  sportelli didattici 
   attività di potenziamento 

X    moduli in compresenza con il docente dell’organico ex potenziamento 
X didattica a distanza 
X    flipped classroom 
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1.6 - Criteri di valutazione 
 

X Livelli di apprendimento raggiunti in termini di padronanza di competenze (disciplinari e 
trasversali), abilità e conoscenze nelle discipline e nelle attività laboratoriali; 
X Grado di sicurezza nell’utilizzo di linguaggi, tecniche e strumenti; 
X Grado di autonomia nell’organizzare l’impegno scolastico e lo studio; 
X Livello di partecipazione alle attività: attenzione e partecipazione, rispetto delle consegne e   
degli impegni; 
X Miglioramenti registrati rispetto ai livelli iniziali; 
X Possibilità di recupero delle carenze riscontrate rispetto al raggiungimento dei livelli  

      minimi essenziali previsti; 
 
1.7 - Obiettivi educativi e formativi raggiunti 
 
La classe ha raggiunto ad un livello complessivamente buono gli obiettivi educativi e formativi 
che il C.d.C ha fissato nella programmazione annuale di inizio a.s.:  
 

- Rafforzamento di comportamenti positivi nelle relazioni interpersonali 
- Rafforzamento di comportamenti positivi nel rispetto dell’ambiente in cui si vive 
- Conoscenza, comprensione, applicazione (saper usare l’apprendimento in contesti nuovi), 

capacità di valutazione e di analisi (saper individuare nessi, collegamenti, percorsi) 
- Acquisizione delle competenze e dei contenuti disciplinari (conoscenze, abilità e 

competenze) previsti dai curricoli nazionali 
- Acquisizione, sviluppo e potenziamento delle capacità di conoscere, comprendere, 

applicare, analizzare, sintetizzare, rielaborare e valutare criticamente 
 
2.  INIZIATIVE REALIZZATE E ATTIVITÀ SVOLTE 

  
Il Consiglio di classe, oltre alle riunioni di rito, ha attivato: 
 
X Dipartimenti Disciplinari per definire obiettivi, programmi, criteri di valutazione, testi; 
X Modulo CLIL; 

  Commissioni per attività collaterali; 
X  Iniziative extracurricolari; 

  Attività DPR 10 ottobre 1996, n. 567; 
 
2.1 - Esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento: (previsti dal D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 
1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). 

 
Natura e caratteristiche delle attività svolte 
L’esperienza svolta nell’ambito del PCTO è servita non solo a superare l’idea di disgiunzione tra 
momento formativo e operativo, ma in particolare a guidare i giovani alla scoperta delle vocazioni 
personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione 
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate sul campo. 
Durante il triennio, nella fase preparatoria dei PCTO, sono state effettuate le seguenti attività: 
 Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’esperienza rivolta a tutti i 

docenti del Consiglio di Classe. 
 Individuazione del referente di classe e dei tutor scolastici. 
 Redazione e presentazione del progetto PCTO agli alunni. 
 Svolgimento dell’UDA “Imparare dall’esperienza”. 
 Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle materie più consone ai percorsi 

previsti. 
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 Costruzione di un sistema di comunicazione tra scuola e mondo del lavoro, con la 
individuazione dei tutor esterni e la definizione della modulistica. 

Nel corso delle attività didattiche svolte nel secondo biennio è stata, quindi, rivolta particolare 
attenzione al rapporto tra i temi affrontati durante il percorso didattico e le attività che gli 
studenti avrebbero potuto successivamente svolgere in ambito aziendale. 
Nella fase operativa, il progetto si è concretizzato con l’inserimento in azienda degli studenti per 
4 settimane, nel mese di ottobre della classe quinta (dal 05/10/2020 al 31/10/2020) e con la 
effettuazione delle seguenti attività: 
 Il Referente PCTO, in collaborazione con i docenti del Consiglio di Classe, con le famiglie e con 

gli studenti, ha individuato i soggetti ospitanti con i quali, insieme ai tutor scolastici, venivano 
condivise conoscenze, abilità e competenze da sviluppare nel percorso scuola lavoro. 

 Lo studente si è inserito in un processo di lavoro reale all’interno di un sistema di relazioni 
formali e informali. 

 Il tutor formativo esterno ha accolto lo studente e lo ha accompagnato nel percorso. 
 Il tutor scolastico ha effettuato il monitoraggio dell’attività svolta assieme al tutor esterno, 

mediante contatti telefonici ed e-mail. 
 La classe ha partecipato a un intervento organizzato da Unioncamera (19/11/2020). 

 
Valutazione complessiva sulle competenze specifiche e trasversali acquisite 
La valutazione dell’esperienza in oggetto è stata data sia dal Tutor Aziendale, che dalla singola 
studentessa/studente, attraverso la compilazione di due distinti questionari di valutazione. 
Inoltre, al rientro dall’esperienza in azienda, i Docenti componenti il Cdc, hanno richiesto la 
stesura di due relazioni – anche in formato multimediale (una in Lingua Italiana e una in Lingua 
Inglese) relative all’esperienza in oggetto, relazioni assoggettate a valutazione, facendo 
riferimento ai seguenti criteri: competenze professionali, competenze linguistiche e rispetto dei 
tempi di consegna. La relazione doveva considerate le seguenti tematiche: 

 descrizione del contesto e delle caratteristiche delle attività svolte; 
 esplicitazione dei punti di forza/debolezza dell’esperienza fatta; 
 elencazione delle conoscenze/abilità/competenze acquisite durante il percorso scolastico 

e risultate utili durante l’esperienza lavorativa; 
 indicazione dell’utilità rivestita dall’attività lavorativa in relazione a quelle che saranno le 

scelte individuali nell’immediato futuro. 
 

2.2 - CLIL  
 
CLASSE 5^B afm: 
Relativamente alla capacità di affrontare in lingua inglese contenuti di una disciplina di indirizzo, 
la classe ha svolto un modulo CLIL in Diritto (Disciplina non linguistica). 
Constatata l’assenza, nell’ambito del Consiglio di classe, di docenti che abbiano i requisiti 
richiesti, in accordo con la nota MIUR prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 in cui si definiscono le 
“Norme transitorie” per l'avvio della metodologia CLIL e tenendo conto degli orientamenti forniti 
nelle LINEE GUIDA per gli Istituti Tecnici, il modulo è stato programmato e svolto, nelle sue 
diverse fasi, dal docente di Diritto (DNL), prof. Orlandini Carlo in collaborazione con l'insegnante 
di lingua inglese dell’organico ex potenziamento, prof.ssa Bissaro Chiara.  

 
TITOLO: The European Union and its institutions 
Classe: 

 
Docenti: 

5^ B afm 
 

Prof. Orlandini Carlo- Diritto  
Prof.ssa Bissaro Chiara – Lingua inglese 

DISCIPLINA 
 
Diritto 
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LINGUA VEICOLARE 
 
Livello linguistico 

Lingua inglese 
 

B1 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze:  
La nascita ed il cambiamento dell’Unione Europea; 
Le principali caratteristiche dell’Unione Europea; 
Le istituzioni principali dell’Unione Europea: il Parlamento 
Europeo. 
Abilità: Utilizzare il lessico specifico della disciplina come 
parte di una competenza linguistica generale. 
Competenze: Saper individuare le diverse caratteristiche 
dell’Unione Europea. 

OBIETTIVI LINGUISTICI: 
 

Saper utilizzare i termini specifici della micro-lingua. 
   Conoscere e utilizzare le strutture grammaticali e sintattiche 

usate nelle risposte scritte e orali. 
Sviluppare e potenziare l’espressione orale e scritta della 
lingua inglese. 

TEMA GENERALE DEL 
MODULO: 

L’Unione Europea 

OBIETTIVI TRASVERSALI: Saper individuare le informazioni principali di un testo, 
riassumerle e rielaborarle in modo personale 

MODALITÀ OPERATIVA: 

Docente di Diritto: 
Ha svolto attività di docenza, integrazione contenutistica e 
supporto in L1 (italiano) – in particolare quando gli studenti 
incontravano difficoltà nella lingua inglese in termini di 
comprensione dei concetti fondamentali e di linguaggio 
settoriale. 
Docente di lingua inglese: 
Ha focalizzato l'attenzione soprattutto sulla micro-lingua, 
intervenendo per la corretta pronuncia e l’adeguatezza 
espressiva. 

METODOLOGIA: Lezione frontale in Didattica a Distanza attraverso l’utilizzo di 
varie tecniche: brainstorming, domande guidate, visione di 
video, lettura-comprensione e traduzione. 

STRUMENTI: Computer con collegamento in videoconferenza. 

MATERIALE: Condivisione del materiale di studio da parte del DNL con gli 
studenti sul registro elettronico. Link forniti dal DNL. 

TEMPI: 

Primo e secondo periodo. 2h + 1h di verifica scritta a distanza 
10/12/2021 trattazione  
17/12/2021 trattazione;  
14/01/2021 verifica scritta a distanza 

VALUTAZIONE: Conoscenza degli argomenti trattati. 
Conoscenza e uso appropriato della terminologia specifica, 
correttezza delle strutture usate e abilità di comprensione 
scritta in tutta la durata del modulo. 
Rielaborazione personale dei contenuti.  
Fluency nella produzione scritta e orale. 
Grado di partecipazione ed interesse dimostrati durante le 
video-lezioni 

 

Modalità di effettuazione: in modalità sincrona nell’ambito della didattica a distanza. 
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Eventuali considerazioni relative al lavoro svolto e ai risultati conseguiti: 
Nonostante la disomogeneità di interesse dimostrata dalla classe nei confronti degli argomenti 
affrontati e della disciplina, nel complesso i risultati conseguiti dalla prova sono stati mediamente 
sufficienti. 
 
CLASSE 5^B rim:  
Relativamente alla capacità di affrontare in lingua inglese contenuti di una disciplina di indirizzo, 
la classe ha svolto un modulo CLIL in Diritto e Relazioni Internazionali (Disciplina non 
linguistica). 
Constatata l’assenza, nell’ambito del Consiglio di classe, di docenti che abbiano i requisiti 
richiesti, in accordo con la nota MIUR prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 in cui si definiscono le 
“Norme transitorie” per l'avvio della metodologia CLIL e tenendo conto degli orientamenti forniti 
nelle LINEE GUIDA per gli Istituti Tecnici, il modulo è stato programmato e svolto, nelle sue 
diverse fasi, dal docente di Diritto e Relazioni Internazionali (DNL), prof.ssa Labriola Emilia Anna 
in collaborazione con l'insegnante di lingua inglese dell’organico ex potenziamento, prof.ssa 
Bissaro Chiara.  

 
TITOLO: The European Union and its institutions 
Classe: 

 
Docenti: 

5^ B (RIM) 
 

Prof.ssa Labriola Emilia Anna- Diritto e Relazioni 
Internazionali 
Prof.ssa Bissaro Chiara – Lingua Inglese 

DISCIPLINA Relazioni Internazionali 
 

LINGUA VEICOLARE 
Livello linguistico 

Lingua inglese 
B1 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze:  
La nascita ed il cambiamento dell’Unione Europea; 
Le principali caratteristiche dell’Unione Europea; 
Le istituzioni principali dell’Unione Europea; 
Il Mercato Unico Europeo. 
Abilità: Utilizzare il lessico specifico della disciplina come 
parte di una competenza linguistica generale. 
Competenze: Saper individuare le diverse caratteristiche 
dell’Unione Europea. 

OBIETTIVI LINGUISTICI: 
 

Saper utilizzare i termini specifici della micro-lingua. 
   Conoscere e utilizzare le strutture grammaticali e sintattiche 

usate nelle risposte scritte e orali. 
Sviluppare e potenziare l’espressione orale e scritta della 
lingua inglese. 

TEMA GENERALE DEL 
MODULO: 

L’Unione Europea 

OBIETTIVI TRASVERSALI: Saper individuare le informazioni principali di un testo, 
riassumerle e rielaborarle in modo personale. 

MODALITÀ OPERATIVA: 

Docente di relazioni internazionali: 
Ha svolto attività di docenza, integrazione contenutistica e 
supporto in L1 (italiano) – in particolare quando gli studenti 
incontravano difficoltà nella lingua inglese in termini di 
comprensione dei concetti fondamentali e di linguaggio 
settoriale. 
Docente di lingua inglese: 
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Ha focalizzato l'attenzione soprattutto sulla micro-lingua, 
intervenendo per la corretta pronuncia e l’adeguatezza 
espressiva. 

METODOLOGIA: Lezione frontale in Didattica a Distanza attraverso l’utilizzo di 
varie tecniche: brainstorming, domande guidate, lettura-
comprensione e traduzione. 

STRUMENTI: Computer con collegamento in videoconferenza. 

MATERIALE: Trasmissione di file da parte dell’insegnante di inglese su 
Moodle. Link forniti dal DNL. 

TEMPI: 

Primo e secondo periodo. 3h + 1h di verifica scritta a distanza 
14/12/2021 trattazione  
21/12/2021 trattazione;  
11/01/2021 trattazione; 
08/02/2021 verifica scritta a distanza 

VALUTAZIONE: Conoscenza degli argomenti trattati. 
Conoscenza e uso appropriato della terminologia specifica, 
correttezza delle strutture usate e abilità di comprensione 
scritta in tutta la durata del modulo. 
Rielaborazione personale dei contenuti.  
Fluency nella produzione scritta e orale. 
Grado di partecipazione ed interesse dimostrati durante le 
video-lezioni 

 

Modalità di effettuazione: in modalità sincrona nell’ambito della didattica a distanza. 
Eventuali considerazioni relative al lavoro svolto e ai risultati conseguiti: 
Nel complesso la classe ha interagito positivamente con le docenti e collaborato altresì 
attivamente alla costruzione del modulo. I risultati conseguiti dalla verifica scritta sono stati 
mediamente discreti, in linea con il profilo della classe. 

 
2.3 - Attività integrative e/o extracurricolari 
      La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

 Partecipazione al concorso “I giovani incontrano la Shoah”. 
 UDA di approfondimento di Diritto ed Economia “Lo Stato di Diritto, lo Stato Autoritario, 

lo Stato Totalitario”. 
 Incontro con l’esperto rapper madrelingua francese in data 08/03/2021. 
 Prove INVALSI: in data 08/04/2021, 09/04/2021, 10/04/2021. 
 Partecipazione al progetto “La Notte del Veneto. Dal 1977 al 1981 gli assassini e gli 

attentati terroristici nella regione, riletti 40 anni dopo” in data 30/04/2021. 
 I.D.E.I. (attività di recupero e sostegno) 
 Orientamento in uscita:  

X  Partecipazione, a titolo individuale, ad iniziative dell'orientamento universitario. 
X  Compilazione del questionario AlmaOrientati. 
X Compilazione del questionario AlmaDiploma e del Curriculum Vitae. 

 
Suddivisione delle materie per aree disciplinari 
In base al DM n. 319 del 29 maggio 2015, le materie dell’ultimo anno dell’indirizzo Economico, 
Articolazione Afm/Rim sono raggruppate nelle seguenti aree disciplinari: 

 
Area linguistico–storico-letteraria: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese,   
Seconda lingua comunitaria Francese, Terza lingua straniera Tedesco (rim).                                               
 
Area scientifico-economico-tecnica: Matematica, Diritto, Economia aziendale (afm), 
Economia politica (afm), Economia aziendale e geopolitica (rim), Relazioni internazionali (rim).  
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Considerato che le Scienze motorie e sportive, per finalità, obiettivi e contenuti specifici, 
possono trovare collocazione in entrambe le aree disciplinari, si rimette all’autonoma valutazione 
della commissione l’assegnazione della disciplina all’una o all’altra delle aree succitate. 
 
 
 
3. Allegati A: RELAZIONI FINALI e ARGOMENTI delle singole discipline 
 

Classe 5^B afm-rim 
 
 
Discipline comuni:  

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Conoscenze 
Il percorso di Lingua e Letteratura Italiana è stato svolto in modo sostanzialmente conforme alla 
traccia Ministeriale prevista per la classe quinta, anche se, all'inizio dell'anno, sono stati ripresi 
alcuni argomenti del precedente anno scolastico.  
Per la vastità del programma, in rapporto alle ore di lezione, e per andare incontro alle esigenze 
del gruppo-classe, ad inizio anno si è operata una selezione degli autori più significativi della 
letteratura italiana dell'Ottocento e del primo Novecento.  
Si è preferito costruire un itinerario prevalentemente italiano, anche se, in generale, affrontando 
lo studio dei vari movimenti letterari, si è accennato alla produzione letteraria europea, 
sottolineando, via via, le somiglianze e le differenze rispetto alla produzione italiana.  
Gli autori scelti sono stati, sostanzialmente, i maggiori esponenti della nostra letteratura ed i 
testi trattati quelli tra i più noti dei singoli autori.  
Nell’ambito delle abilità linguistiche l’insegnamento è stato finalizzato all’acquisizione di un uso 
della lingua, sia a livello ricettivo che produttivo, articolato, ampio, ricco e ben contestualizzato 
in rapporto alle diverse situazioni comunicative. 
Per l’educazione letteraria si è cercato di suscitare il desiderio di approfondire le opere letterarie 
mediante un approccio il più possibile variato alle diverse tipologie testuali, conducendo gli alunni 
a sviluppare le proprie capacità di analisi e critica.  
Relativamente al livello di conoscenze raggiunto, alcuni discenti, particolarmente dotati e 
motivati allo studio, sono pervenuti a conoscenze estese, ben assimilate ed adeguatamente 
rielaborate, che padroneggiano con sicurezza. Hanno conseguito buone capacità logico-
linguistiche e una valida organizzazione nel lavoro personale.  La maggior parte del gruppo classe 
ha acquisito una conoscenza discreta degli argomenti di studio. Dal punto di vista linguistico, la 
comunicazione orale risulta sciolta ma imprecisa riguardo al lessico, mentre nella produzione 
scritta emerge la modesta capacità nell'organizzazione del discorso e nella struttura complessiva 
dell'elaborato.  
Infine, un ristretto gruppo di alunni mostra una preparazione sufficiente, a causa di un minor 
impegno, e delle conoscenze non del tutto supportate da metodo e autonomia operativa.  
Nel complesso gli studenti conoscono le strutture linguistiche dal punto di vista morfologico e 
sintattico; possiedono strumenti per procedere all'analisi di un testo letterario, poetico e 
narrativo; possiedono  strumenti, metodi e nozioni utili alla redazione di un testo argomentativo; 
conoscono le caratteristiche di genere e strutturali degli elaborati la cui tipologia è prevista per 
l’esame di stato (Tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario italiano; Tipologia B, 
analisi e produzione di un testo argomentativo; Tipologia C, riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità); conoscono le principali istituzioni letterarie 
e  le poetiche degli autori studiati; conoscono le dinamiche sociali, politiche ed economiche che 
generano o influiscono sul fenomeno letterario o che lo caratterizzano. 
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Si è cercato di contestualizzare i fenomeni letterari entro più generali quadri di civiltà, stimolando 
gli studenti all’approfondimento ed evidenziando, quando possibile, i nessi interdisciplinari, in 
particolare per i nodi tematici trattati, e promuovendo negli stessi una "mentalità critica e 
problematica", caratterizzata dall'autonomia nell'esprimere giudizi e sostenuta da un produttivo 
metodo di studio.  
 
Abilità  
Gli studenti comprendono e analizzano i testi letterari ed espongono al riguardo con un linguaggio 
per quanto possibile specifico; contestualizzano un testo letterario; selezionano, raccolgono, 
ordinano informazioni tratte da testi diversi; redigono testi scritti nelle diverse tipologie previste 
dalla prima prova dell’Esame di Stato; forniscono un’ interpretazione precisa e corretta del testo, 
organizzano in modo personale e problematico i contenuti e riescono ad individuare relazioni tra 
autori, testi, generi su base diacronica e multidisciplinare; reperiscono informazioni da fonti 
varie, le ordinano secondo criteri prestabiliti e relativamente a una data area disciplinare e ne 
fanno oggetto di vaglio critico e di sintesi in un elaborato/tesi, in forma scritta o di esposizione 
orale. 
 
Competenze 
Gli alunni sono in grado di analizzare e interpretare i testi letterari collocandoli nel loro contesto 
storico-letterario; sanno, quindi, riconoscere, in un testo letterario caratteristiche formali e 
tematiche; sanno collocare l’autore di opere in un contesto di lucidi riferimenti; sanno produrre 
un testo espositivo sulla base di più “documentazioni” riguardanti lo stesso argomento. 
Tuttavia, è necessario precisare che, malgrado un generale possesso di sufficienti capacità nella 
maggior parte degli alunni, alcuni di loro hanno evidenziato carenze di base (in taluni casi gravi), 
in particolare nelle abilità di produzione di un testo scritto. Nonostante gli sforzi degli studenti in 
questione e le iniziative prese per il recupero di dette lacune, i risultati ottenuti non sono del 
tutto soddisfacenti. Si è cercato, nell’anno in corso, di far fronte a tutto ciò, dovendo nondimeno 
soccombere di fronte alla nuova modalità di lavoro della didattica a distanza per quasi tutto 
l’anno scolastico. Tuttavia, complessivamente, il programma svolto, rispetto a quanto previsto 
a ottobre 2020 nel piano di lavoro del docente, non ha subito particolari ridimensionamenti.  

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
L'età del Romanticismo: l’irrazionale e la tensione verso l’infinito, la 
poetica e i generi, la polemica classico-romantica in Italia.   
 
A. Manzoni: l'infanzia, la formazione, il periodo parigino; la poesia 
neoclassica e il suo superamento, la produzione teatrale, la questione 
della lingua, il rapporto con la storia; il Vero storico e il Vero poetico: 
il compito dello storico e il compito del poeta.  
A. Manzoni: "I Promessi sposi": edizioni, trama e struttura, il sistema 
dei personaggi, lingua e stile, la tecnica narrativa, la documentazione 
storica e l’ambientazione.  
A. Manzoni: "5 Maggio". 

Primo 

L'età del Realismo: il Naturalismo e il Verismo. 
 
I teorizzatori del Naturalismo: 
E. Zola, "Germinale", "La miniera". 
Guy De Maupassant, "La casa Tellier", "Sull'acqua".   
 
I teorizzatori del Verismo: 
F. De Roberto, "I Vicerè", "Un parto mostruoso e un'elezione al 
Parlamento";  

Primo 
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L. Capuana, "Giacinta", "Giacinta e un medico filosofo". 
G. Verga: la vita, il pensiero, l’opera, le tecniche narrative (eclissi 
dell’autore, regressione, straniamento, la lingua, il discorso indiretto 
libero);  
G. Verga, "Vita dei campi", "Cavalleria rusticana". 
G. Verga, "Storia di una capinera", "C'era un profumo di Satana in me"  
G. Verga, "Tutte le novelle", "Nedda e Janu".  
G. Verga, "I Malavoglia", struttura dell'opera, punti di contatto con "I 
Promessi sposi", letture: “Prefazione”, "La famiglia Toscano”, "Padron 
'Ntoni e 'Ntoni: due opposte concezioni di vita”.  
G. Verga, “Mastro-don Gesualdo”: il romanzo, il soggetto e la novità 
rispetto ai "Malavoglia", lettura del brano "La morte di Gesualdo". 
"Settimana dedicata alla Convenzione sui diritti dell'infanzia" 
 
G. Verga, "Jeli il pastore". 
H. Schneider, "Sotto un cielo rosso sangue". 
G. Strada, "Colpire i bambini per uccidere il futuro". 

Primo 

La crisi del Positivismo e la letteratura di fine Ottocento 
 
Età del Decadentismo in Europa: 
il dandysmo, l'estetismo (vita-arte, poeta veggente), il preraffaellismo; 
il Decadentismo italiano: la visione del mondo (rifiuto del positivismo 
ed esaltazione dell'inconscio), temi e miti della letteratura decadente 
(ammirazione per la decadenza, lusso e perversione, malattia, 
corruzione, morte, vitalismo). 
la Scapigliatura. 
 
G. Pascoli: la giovinezza, gli anni della maturità, l'omicidio del padre; 
la sua personalità e le differenze con D'Annunzio, il percorso delle 
opere, la poetica del fanciullino.  
Il fanciullino, “Il fanciullo che è in noi”. 
Myricae, “Lavandare”, “Il lampo”, ”X Agosto”, “L’assiuolo”, 
“Novembre”. 
 
G. D'Annunzio: la formazione e gli studi, gli esordi letterari, il periodo 
romano e napoletano, la vita come un'opera d'arte, la poetica del 
superuomo, il rapporto con Eleonora Duse, il periodo fiorentino, la 
metrica dannunziana (verso libero e strofa lunga). 
G. D'Annunzio: "Le Vergini delle rocce" (trama ed elementi di crisi), 
caratteristiche delle nuove forme narrative, il superuomo tribuno; 
lettura: "Il programma del superuomo". 
G. D'Annunzio: “Le Laudi”-"Alcyone" (l'articolazione del libro, il 
panismo, il valore fonico); lettura: “La pioggia nel pineto” . 
G. D'Annunzio: “Il piacere”, letture: "L'attesa di Elena", "Il conte 
Andrea Sperelli". 

Primo/Secondo 

Correnti letterarie del primo Novecento: 
 
La lirica: dai classici a Petrarca, la lirica romantica, come cambia 
nell'Ottocento la funzione del poeta, la svolta del Decadentismo in 
pascoli e D'Annunzio.  
 
I futuristi: come cambia il rapporto tra artista e società, il taglio con il 
passato, la prosa marinettiana, gli 11 punti dell'ideologia futurista, la 

Secondo  
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modernizzazione della lingua e il programma di innovazione linguistica, 
l'uso dei sostantivi doppi e dell'aggettivo. 
 
I crepuscolari: G. Gozzano, da “I colloqui”, "L'amica di nonna 
Speranza". 
La poesia vociana: "Viatico" di Clemente Rebora. 
I. Svevo: intellettuale di frontiera, l'evoluzionismo darwiniano, 
Schopenhauer e l'inetto, gli influssi di Marx, Freud e della cultura ebrea, 
perché è un intellettuale di profilo europeo.  
"La coscienza di Zeno": il periodo del silenzio e il ritorno alla scrittura, 
la centralità della psicoanalisi, l'ironia, la sperimentazione narrativa, la 
trama, letture: “Prefazione e preambolo”, “L’ultima sigaretta” 

Secondo  

L. Pirandello: la vita, il pensiero, l’opera. Il Relativismo. Contrasto 
vita/forma. Il sentimento dell'umorismo.  
L’umorismo, “L’arte umoristica scompone, non riconosce eroi, e sa 
cogliere la vita nuda”. 
Novelle per un anno, “La patente”. 
“Il fu Mattia Pascal”: letture Io mi chiamo Mattia Pascal”, “Un altro io: 
Adriano Meis”, “L’amara conclusione: Io sono il fu Mattia Pascal” 

Secondo  

La nuova poesia italiana tra le due guerre: l'Ermetismo.  
  
G. Ungaretti: la vita, i temi, la poetica;  
L’allegria: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, 
“Fratelli”, “Sono una creatura”, “La madre” 

Secondo  

S. Quasimodo: la vita, i temi, la poetica; 
Erato ed apòlion, “Ed è subito sera”; Giorno dopo giorno, “Alle fronde 
dei salici”. 

Secondo  

E. Montale: i temi, la poetica, lettura dell'art. "A che serve la poesia?" 
di E. Biagi; Ossi di seppia, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il 
male di vivere ho incontrato”. 

Secondo 

U. Saba: i temi, la poetica; Il Canzoniere, Casa e campagna, “La 
capra”, “A mia moglie”. 

Secondo 

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO, DELL’UNIONE 
EUROPEA E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI; STORIA DELLA 
BANDIERA E DELL’INNO NAZIONALE.  
Argomento: 
Il fenomeno dell’Antisemitismo in Europa nella prima metà del ‘900; la 
pace, la guerra e i rapporti internazionali; 
Il diritto di cittadinanza e i diritti umani: l’ONU;  
(EDUCAZIONE CIVICA) 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL CONTRASTO DELLE MAFIE.  
Argomento: 
I Diritti Umani: razzismo, xenofobia, multiculturalità e internazionalità; 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Nel corso dell’anno 

 
Metodologie 
Gli argomenti trattati sono stati presentati con la tecnica della lezione frontale-dialogica 
interattiva, che ha avuto l'obiettivo del coinvolgimento degli allievi e del controllo del feed back. 
Tale metodologia si è rivelata indispensabile come strumento di approccio ai vari argomenti, cui 
seguivano lavori individuali, finalizzati all'approfondimento di particolari tematiche che andavano 
concluse, in un secondo momento, da confronti e da relazioni orali. Prima della presentazione 
del nuovo argomento, ci si è sempre resi disponibili ad eventuali precisazioni sugli argomenti già 
trattati. A volte si è anche proceduto con la tecnica del brain storming, interpellando qualche 
allievo su tematiche già trattate. 
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E’ stata svolta attività di recupero e integrazione in itinere in forma di ripresa dei contenuti e dei 
concetti non assimilati, di discussioni guidate e collettive, suggerimenti individualizzati nei casi 
di riscontro di difficoltà specifiche. 
Sono state assegnate esercitazioni conformi alle tipologie testuali previste dall’Esame di Stato.  
Gli itinerari metodologici hanno considerato la necessità di assicurare l’apprendimento delle 
conoscenze, di favorire la capacità di astrazione e sintesi, scegliendo gli approcci più adatti a 
stimolare la partecipazione degli alunni.  
E’ stato dato spazio al dialogo e alle discussioni, integrati da letture. 
La lezione frontale ha avuto la funzione di presentare i singoli argomenti, di suscitare le 
motivazioni e di introdurre alla lettura dei testi. 
La lezione dialogata ha perseguito lo scopo di chiarire, approfondire e discutere le tematiche 
affrontate.  
Le tematiche sono state sviluppate in modo graduale, modulare, ricercando gli opportuni 
collegamenti con le altre discipline e con la realtà circostante.  
Lo svolgimento del percorso di letteratura è stato sostanzialmente basato sulla ricerca di un 
equilibrio tra il lavoro sui testi e la necessità di fornire nozioni di carattere generale relative agli 
autori e al loro contesto storico-culturale, tenendo in considerazione anche i ritmi reali di 
apprendimento e delle capacità di assimilazione e d’interiorizzazione del gruppo-classe.  
Per la maggior parte dell’anno scolastico il percorso educativo si è svolto in Didattica a Distanza 
sulla piattaforma Zoom. Tutti i materiali forniti dall’insegnante e gli elaborati degli alunni sono 
stati inviati e condivisi sulla piattaforma del registro elettronico nelle sezioni Didattica\Compiti e 
sulla piattaforma Moodle. In accordo con il consiglio di classe, le ore di lezione sono state 
pianificate in ore sincrone di videoconferenza e attività asincrone, che prevedevano la consegna 
agli studenti di compiti e materiali per il loro svolgimento. Ciò ha permesso di interagire con gli 
studenti applicando il modello della “flipped classroom”, in cui la lezione era mediata da video o 
altre risorse, riservando così all’attività sincrona gli approfondimenti e le discussioni. 
Inoltre, si è cercato di privilegiare l'insegnamento il più possibile individualizzato oltre che 
modellare il programma alla classe e a tutte le sue componenti. Per gli alunni con maggiori 
difficoltà si è cercato di promuovere il recupero intensificando i momenti di verifica.  

 
Materiali didattici 
Il testo in adozione (Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, vol. 3a e 3b, Edizioni Scolastiche 
Bruno Mondadori) è stato ampiamente utilizzato soprattutto per permettere agli allievi di avere 
una sicura base di riferimento; numerosi argomenti sono stati però integrati dalle conoscenze 
dell'insegnante. Sicuramente importante è stato l'ausilio, di cui l'aula è dotata, del computer con 
collegamento ad Internet ed annesso schermo di proiezione, che ha dato l'opportunità di 
approfondire le tematiche presentate con filmati, valorizzando e arricchendo il successivo 
momento di discussione e confronto. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Per le prove scritte gli alunni sono stati abituati ad affrontare le diverse tipologie previste 
dall’esame di stato prodotte e suggerite dal Ministero: Tipologia A, analisi e interpretazione di 
un testo letterario italiano; Tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo; Tipologia 
C, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  
Per le prove valide per l'orale sono stati effettuati questionari a domande aperte. 
Le prove scritte di italiano hanno valutato questi obiettivi fondamentali:  
- la padronanza della lingua;  
- la conoscenza specifica degli argomenti richiesti;  
- la capacità di organizzare e rendere coerente il testo;  
- la capacità di elaborazione critica, l'originalità e la creatività.  
Le verifiche orali hanno mirato a valutare:  
- la padronanza della lingua e la proprietà del linguaggio;  
- la conoscenza specifica degli argomenti richiesti;  
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- la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e collegarle anche in rapporto 
multidisciplinare;  
- la capacità di approfondimento dei diversi argomenti con elementi di originalità e creatività.  
La valutazione finale ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione concordati nel Consiglio di 
Classe, i cui obiettivi cognitivi sono stati valutati in termini di sapere (conoscenze) e saper fare 
(competenze e abilità), sia degli obiettivi non cognitivi (partecipazione, impegno, progressione, 
metodo di studio).  

Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi condivisi nella loro integralità. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                                                                                                   

                                                                                                         
                                                                                                               Il Docente 
                                                                                                     Prof. Denis Marangon 

  
 
 

STORIA 
 
Conoscenze 
Il programma è stato svolto in modo sostanzialmente conforme alla traccia Ministeriale prevista 
per la classe quinta.   
Ad inizio anno si è operata una selezione degli argomenti/avvenimenti più significativi della storia 
nazionale ed internazionale.  
Si è dato spazio, in particolar modo, all'analisi delle condizioni socio-economiche e del pensiero 
politico del periodo che va dall’epoca post-risorgimentale (cenni) fino alla seconda metà del 
Novecento (fine Seconda guerra mondiale, guerra fredda, Italia repubblicana) con attenzione 
alla storia nazionale ed europea, senza comunque tralasciare gli opportuni riferimenti alla realtà 
di alcuni paesi extra europei.  
Si è lavorato nel senso di fornire agli studenti strumenti e conoscenze in grado di aiutarli ad 
osservare le dinamiche storiche anche attraverso le fonti, a classificare e/organizzare dati, a 
riconoscere, comprendere e giudicare le relazioni tra dati e fenomeni, ad individuare connessioni 
logiche e linee di sviluppo nella molteplicità degli elementi e delle relazioni con altre discipline. 
La finalità generale rimane quella di avere una progressiva consapevolezza del passato per una 
migliore comprensione del presente.  
Relativamente al livello di conoscenze raggiunto, la maggioranza degli allievi ha seguito con 
continuo interesse ed impegno il percorso proposto ed ha conseguito una valida conoscenza della 
materia, buone capacità critiche e buone competenze logico-linguistiche, efficiente 
organizzazione nel lavoro personale e adeguata padronanza della materia; un gruppo ristretto 
di alunni, a causa di un minor impegno, ha conseguito delle conoscenze discrete, ma non 
supportate da metodo e autonomia operativa.  
Per questi alunni la preparazione, dal punto di vista linguistico, risulta poco sciolta e imprecisa 
in riferimento al lessico; nella produzione scritta di argomenti storici emerge con più evidenza la 
modesta capacità nell'organizzazione del discorso e nella struttura complessiva della riflessione 
storica.  
 
Abilità 
Gli studenti hanno acquisito le capacità/abilità di: 
ripercorrere, in modo sufficientemente articolato, lo svolgersi di processi e fatti significativi 
attraverso le interiezioni tra soggetti-singoli e collettivi-coinvolti; adoperare concetti e termini 
storici in rapporto agli specifici contesti e in relazione ai contenuti svolti;  esporre in modo chiaro 
ed articolato informazioni e conoscenze acquisite; leggere ed analizzare il manuale scolastico 
riconoscendo i diversi tipi di relazione logica utilizzati: causa/effetto, confronto mediante 
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somiglianza/differenza, successione cronologica ecc.; leggere e analizzare documenti e ricavare 
informazioni su fatti e problemi della storia italiana, allargati a quelli europei e mondiali; 
effettuare sintesi e collegamenti tra le conoscenze acquisite; orientarsi/muoversi con sufficiente 
consapevolezza lungo le dimensioni spazio/temporali; comprendere e valutare relazioni tra dati 
e fenomeni, rielaborando le informazioni; prendere coscienza dei fatti e delle tematiche 
affrontate avviando anche una personale "ricerca"; elaborare “interpretazioni” sostenute dai fatti 
e motivate.  

 
Competenze 
La maggioranza del gruppo-classe ha raggiunto un livello discreto di competenze, intese come 
padronanza del linguaggio e appropriazione dei concetti, capacità di analisi, di decodificazione, 
di sintesi e di critica degli argomenti affrontati.  
Gli alunni sanno leggere testi "specialistici" anche in rapporto ad altre discipline; sanno cogliere 
i nessi causa-effetto; sanno individuare le dinamiche e i processi della storia nel contesto della 
durata e collocare i fenomeni nella loro esatta dimensione di spazio e tempo. 
Più specificatamente, gli studenti hanno appreso la capacità di inquadrare, periodizzare, 
comparare i fenomeni storici, individuando con una accettabile sicurezza persistenze e 
mutamenti, e analizzare e ricostruire, nelle differenti situazioni, il vario intrecciarsi di fattori a 
carattere politico, economico, sociale, culturale, religioso.  
Una minoranza interna al gruppo-classe, invece, non è stata in grado di svincolarsi da uno studio 
mnemonico e poco riflessivo, e alcuni alunni evidenziano ancora difficoltà ad esporre i contenuti 
con ordine e con padronanza lessicale.  
In generale, circa l’aspetto cognitivo, in un discreto numero di allievi risultano approfondite le 
conoscenze e sviluppate le capacità di rielaborazione e utilizzazione delle stesse in collegamenti 
interdisciplinari.  
In altri, anche se si sono notati miglioramenti dall’inizio dell’anno scolastico, permangono alcune 
difficoltà di analisi, sintesi, elaborazione dei materiali proposti, di individuazione delle tecniche e 
di adeguate regole operative. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Il Risorgimento: i diversi orientamenti (i democratici, i neo-guelfi, i 
liberali, i federali), esito dei moti del 1848, le fasi principali della Prima 
guerra d'indipendenza, la politica della diplomazia di Camillo Benso; la 
guerra di Crimea, il trattato di Plombières, la II guerra d'indipendenza 
(le principali battaglie, la nascita della Croce Rossa, la pace di Zurigo);  
G. Garibaldi: le origini, l'esperienza in Sud America, la partecipazione 
alla Repubblica romana, la spedizione dei mille, l'eredità oggi di 
Garibaldi.  

Primo  

L'affermazione della società borghese industriale, inizio della II 
Rivoluzione industriale (caratteri generali); 
l'affermazione del capitalismo;  
Marx ed Engels: il "Manifesto del Partito Comunista" (caratteri 
generali), la "Rerum Novarum". 

Primo  

Dopo l'unità: Il nuovo regno d'Italia, distacco fra governanti e 
governati, la Terza guerra d’indipendenza (principali battaglie) e la 
pace di Vienna; 
la breccia di Porta Pia e la conquista di Roma;  

Primo  

l'Italia tra Otto e Novecento: la politica della Destra storica, i problemi 
dell'Italia unita, le politiche della Sinistra storica; 
Depretis: il protezionismo e il trasformismo, la politica estera (la 
Triplice alleanza e il colonialismo); lo sviluppo industriale italiano. 

Primo  

La crisi di fine secolo XIX. Primo  
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L’età giolittiana: il programma politico, l'esperienza di ministro 
dell'interno e il rapporto con le lotte sindacali; 
socialisti, cattolici e nazionalisti, la guerra di Libia e le elezioni a 
suffragio universale; 
Il primo conflitto mondiale. Le cause della guerra, concetto di "Grande 
guerra", l'attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto; 
i socialisti e la guerra, il fallimento della guerra offensiva (l'attacco 
tedesco a occidente e la situazione sui fronti di guerra), l'intervento 
italiano (neutralisti e interventisti, il Patto di Londra). 
Pangermanesimo, Panslavismo, Revanscismo, Irredentismo.  
Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell'Intesa (la guerra di trincea, 
la situazione sul fronte occidentale, guerra sottomarina, la guerra 
italiana). 
Approfondimenti: 
l"eliminazione programmata e sistemata": il genocidio armeno; 
"Russia, Austria, Germania: perché cadono gli imperi?"; 
lil quadro geopolitico della nuova Europa (la conferenza di Parigi, i 
trattati di pace e la loro eredità, i Quattordici punti e la nascita della 
Società delle Nazioni). 

Primo  

Il dopoguerra economico (il peso della guerra, le trasformazioni 
dell'economia industriale); 
movimenti di massa (la crisi sociale, il nuovo ruolo delle donne, la 
mobilitazione delle masse, le forze antisistema, la crisi delle istituzioni 
parlamentari, l'eredità delle trincee); 
la repubblica di Weimar (la costituzione, la crisi della Germania, la 
stabilizzazione economica, la pacificazione con la Francia), i diversi 
dopoguerra; 
Il biennio rosso 

Primo  

La crisi del 1929: gli anni ruggenti e il proibizionismo, il calo della 
domanda, i problemi dell'agricoltura, la speculazione; il meccanismo 
della crisi: il crollo borsistico e la crisi bancaria, la recessione 
dell'economia; 
Roosevelt e il New Deal (il programma, "primo" e "secondo" New Deal, 
economia e propaganda, il suo valore torico); 

Primo  

L’Italia dallo stato liberale alla dittatura fascista. 
Il crollo dello stato liberale: i fattori del successo fascista, lo 
squadrismo; l'ascesa del fascismo e le elezioni del 1921, il Partito 
fascista; la marcia su Roma, il crollo dello stato liberale, il primo 
governo Mussolini; la transizione alla dittatura: la fascistizzazione dello 
stato, i brogli dell'elezione del 1924, il delitto Matteotti. 
La svolta del 1925, la costruzione del totalitarismo, la fine delle libertà 
democratiche, l'antifascismo, il corporativismo fascista, i Patti 
lateranensi e il rapporto tra stato e chiesa.  
Il dirigismo economico e l'intervento dello stato, politiche sociali e 
demografiche, rapporto fascismo-famiglia-donna, l'organizzazione del 
consenso, l'opposizione al fascismo (l'emigrazione e il confino), la 
conquista dell'Etiopia e l'Impero, l'avvicinamento dell'Italia alla 
Germania, l'autarchia, le leggi razziali del 1938.  

Secondo  

La Germania nazista: la figura di A. Hitler, il putsch di Monaco, il 
contesto economico, antisemitismo e antibolscevismo, il partito, 
l'allineamento, la formazione dei lager, "la notte dei lunghi coltelli", il 
Reich, le organizzazioni e la politica economica del regime, la violenza 
nazista e le leggi razziali (la persecuzione degli ebrei, la "notte dei 
cristalli", operazione T4, la persecuzione degli omosessuali.  

Secondo 
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Dalle leggi di Norimberga alla “soluzione finale”. 
Il fascismo iberico: fascisti e antifascisti in Spagna".  Secondo 
Il secondo conflitto mondiale. Le tappe della strategia hitleriana, 
l'appeasement ("moderazione pacifica"), il Patto d'acciaio, il patto 
Molotov-Ribbentrop, l'invasione della Polonia e l'inizio del conflitto; le 
cause: il fallimento del sistema di Versailles, l'espansionismo dei 
regimi; le principali fasi del conflitto. 

Secondo 
 

Le Foibe: cosa indusse le foibe (il nazionalismo italiano nel Carso, 
l'etnocidio, i campi di concentramento fascisti, le violenze in Istria); 
cosa produsse le foibe (le tappe dell'esodo e le persecuzioni) visione 
video "Giorno del Ricordo: la tragedia delle Foibe, una ferita aperta", 
"La Verità sulle Foibe - Alessandro Barbero". 

Secondo 
 

Le forze politiche della Resistenza e loro influenza nella stesura della 
Costituzione.  

Secondo 
 

La Shoah: la soluzione finale, il sistema dei lager, la pianificazione dello 
sterminio, i campi di sterminio, il campo di Auschwitz, le marce della 
morte, la Shoah in Italia. 
 
Giorno della memoria: i giusti tra le nazioni (Albanesi musulmani che 
salvarono ebrei ai tempi della Shoah; vita nel ghetto di Varsavia 
(visione di foto e lettura di pp di diario con confronto) 

 

L'età della guerra fredda, la ricostruzione, un mondo diviso. Secondo 
COSTITUZIONE, ISTITUZIONI DELLO STATO ITALIANO, DELL’UNIONE 
EUROPEA E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI; STORIA DELLA 
BANDIERA E DELL’INNO NAZIONALE.  
Argomento: 
Il fenomeno dell’Antisemitismo in Europa nella prima metà del ‘900; la 
pace, la guerra e i rapporti internazionali; 
Il diritto di cittadinanza e i diritti umani: l’ONU;  
(EDUCAZIONE CIVICA) 
 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL CONTRASTO DELLE MAFIE.  
Argomento: 
I Diritti Umani: razzismo, xenofobia, multiculturalità e internazionalità; 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Nel corso dell’anno 

 
Metodologie 
Gli argomenti sono stati trattati con l’utilizzo delle seguenti metodologie: lezione frontale, lezione 
dialogica, letture dirette\analisi\commenti di documenti, discussioni guidate e collettive, lavoro 
individuale, approcci induttivi e problematici ai contenuti, visione di filmati storici. 
E’ stata svolta attività di recupero e integrazione in itinere in forma di veloci domande orali. 
Si sono ripresi contenuti e concetti non assimilati attraverso discussioni guidate e collettive, 
suggerimenti individualizzati nei casi di riscontro di difficoltà specifiche. 
Sono state assegnate esercitazioni conformi alle proposte previste dall’Esame di Stato (testi 
argomentativi di carattere storico). 
Gli itinerari metodologici hanno considerato la necessità di assicurare l’apprendimento delle 
conoscenze, di favorire la capacità di astrazione e sintesi, scegliendo gli approcci più adatti a 
stimolare la partecipazione degli alunni.  
E’ stato dato spazio al dialogo e alle discussioni, integrati da lezioni frontali per la presentazione 
degli argomenti, letture, ripassi frequenti, attività individuali.  
Alla lezione frontale, che ha avuto la funzione di presentare i singoli argomenti e di suscitare le 
motivazioni, si sono alternati momenti di approfondimento e ricerca, in cui gli alunni hanno preso 
in esame materiale documentario e/o storiografico come punto di partenza per una indagine 
personale, secondo le scelte e gli orientamenti d’interesse emersi.  
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La lezione dialogata ha perseguito lo scopo di chiarire, approfondire e discutere le tematiche 
affrontate.  
Le tematiche sono state sviluppate in modo graduale, modulare, ricercando gli opportuni 
collegamenti con le altre discipline.  
Alla sintesi manualistica, che fornisce il necessario riferimento condiviso, sono stati affiancati 
documenti o testimonianze significative, letture storiografiche, discussioni volte 
all’attualizzazione delle problematiche politico-sociali-culturali del passato, con l’intento di 
arricchire e problematizzare la trattazione.  
Per quel che riguarda le scelte di metodo è stata conferma la centralità della lettura del testo 
(manuale, documento) come fonte di dati da individuare, confrontare, porre in relazione, 
rielaborare. Tale scelta ha coinvolto attivamente gli studenti nel processo di apprendimento, e 
sviluppato le competenze attraverso la loro concreta esercitazione secondo un processo 
graduale. Si è inoltre cercato di privilegiare l'insegnamento il più possibile individualizzato per 
una migliore qualità del contenuto, e di modellare il percorso alla classe e a tutte le sue 
componenti. Per gli alunni con maggiori difficoltà si è favorito il recupero intensificando i momenti 
di verifica. 
Per la maggior parte dell’anno scolastico il percorso educativo si è svolto in Didattica a Distanza 
sulla piattaforma Zoom. Tutti i materiali forniti dall’insegnante e gli elaborati degli alunni sono 
stati inviati e condivisi sulla piattaforma del registro elettronico nelle sezioni Didattica\Compiti. 
In accordo con il consiglio di classe, le ore di lezione sono state pianificate in ore sincrone di 
videoconferenza e attività asincrone, che prevedevano la consegna agli studenti di compiti e 
materiali per il loro svolgimento. Ciò ha permesso di interagire con gli studenti applicando il 
modello della “flipped classroom”, in cui la lezione era mediata da video o altre risorse, 
riservando così all’attività sincrona gli approfondimenti e le discussioni. 
 
Materiali didattici 
Il testo in adozione (Fossati-Luppi-Zanette, Senso storico, Ed. Scolastiche Bruno Mondadori, vol. 
2°, 3°) è stato ampiamente utilizzato soprattutto per permettere agli allievi di avere una sicura 
base di riferimento; numerosi argomenti sono stati però integrati dalle conoscenze 
dell'insegnante. Sicuramente importante è stato l'ausilio, di cui l'aula è dotata, del computer con 
collegamento ad Internet ed annesso schermo di proiezione, che ha dato l'opportunità di 
approfondire le tematiche presentate con film o filmati, valorizzando e arricchendo il successivo 
momento di discussione e confronto. 
 
Tipologie delle prove di verifica utilizzate 
Le verifiche sia orali, sia scritte valide per l'orale, sono state valutate seguendo i criteri della 
pertinenza rispetto alla richiesta, coerenza logica, organicità dell'esposizione, utilizzo di un 
lessico specifico. Sono state proposte a ciascun allievo minimo due verifiche per ciascun periodo; 
le verifiche orali, indispensabili per formulare un giudizio sul livello di apprendimento e per 
verificare le capacità di analisi, e le verifiche scritte, incentrate su porzioni limitate di programma. 
Si sono applicati i criteri di valutazione previsti ed elaborati nel competente dipartimento 
disciplinare. Alla valutazione finale hanno anche contribuito altri indicatori, rilevabili 
dall'osservazione continua del docente, quali l'attenzione, la partecipazione, l'interesse e 
l'impegno profusi, considerata anche la modalità di lavoro in didattica a distanza. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi condivisi nella loro integralità. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                                                                                                    

                                                                                                         
                                                                                                            Il Docente 
                                                                                                     Prof. Denis Marangon 
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LINGUA INGLESE 
 

Conoscenze 
Il programma inerente allo studio della Lingua Inglese è stato svolto in maniera tale da dare 
particolare rilievo ad argomenti relativi alle istituzioni, alle problematiche storiche, culturali, 
economiche, sociali e ai nodi tematici definiti in sede di programmazione del Consiglio di Classe. 
Pertanto, si è cercato di effettuare collegamenti con alcune discipline curricolari e di indirizzo 
(Storia, Economia Aziendale e geopolitica, Diritto, Relazioni internazionali), favorendo uno studio 
interdisciplinare, dando un respiro e uno spessore culturale e civile più ampio alla materia. 
Parallelamente, si sono svolte attività di potenziamento linguistico, rinforzando l’acquisizione di 
un lessico appropriato e lavorando su alcuni aspetti sintattico-grammaticali fondamentali, molto 
fragili per un piccolo gruppo di studenti. La produzione orale di una parte della classe non sempre 
si è rivelata fluida ed organica, a causa di mancanza di interesse e impegno costanti, di un 
metodo di studio mnemonico e poco personale. Tuttavia, una buona parte di studenti ha 
dimostrato interesse e diligenza nell’approccio alla disciplina, raggiungendo anche livelli molto 
buoni di padronanza della lingua. Le competenze e le abilità linguistiche di questo gruppo 
evidenziano una valida competenza nel saper rielaborare autonomamente e con spirito critico gli 
argomenti affrontati. 
Il comportamento in classe è sempre stato corretto e cordiale.  
 
Abilità  
Obiettivo fondamentale è stato l’utilizzo di strutture linguistiche e grammaticali corrette e 
adeguate per interagire nei diversi contesti professionali, in relazione agli argomenti svolti. Come 
previsto dal Quadro di Riferimento Europeo, sono state potenziate le quattro abilità di base 
(listening, speaking, reading e writing), con particolare attenzione alla produzione scritta e orale. 
Sono state regolarmente svolte attività di comprensione e traduzione finalizzate ad acquisire un 
lessico adeguato e a comprendere testi nel loro significato sia globale che specifico. Nei mesi di 
DDI, le attività di listening sono state essenzialmente affidate come lavoro autonomo da svolgere 
a casa. 
 
Competenze 
A livello di competenza gli alunni sono in grado di: 
- cogliere informazioni (implicite ed esplicite) 
- individuare il messaggio presentato   
- comprendere il senso globale di un testo  
- individuare l’organizzazione e il tipo di testo presentato 
- leggere correttamente  
- rispondere ed esporre oralmente in modo semplice ma pertinente  
- rispondere per iscritto a domande di argomento storico, economico e non 
- conversare in modo semplice su argomenti vari previsti dal programma ministeriale  
- analizzare e commentare testi di vario genere  
- rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite, operando, dove possibile,  

collegamenti interdisciplinari. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Banking and finance: What are banks? 

- The history of banking 
- The banking system  
- The Bank of England 
- Basic banking services to businesses. Methods of payment and 

instruments of credit 
- Banking channels – E-banking, mobile banking, banking safety 

Primo  
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Globalisation 
- Definition, main aspects, supporters and critics, global issues 
- WTO, IFM and the World Bank 

Primo 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano o del paese di cui si studia la 
lingua, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. 

- The European Union: its origins and its institutions 
- Euroscepticism 
- NATO, ONU 
- The UK system of government 
- British Constitution 
- The three branches: legislative, executive, judiciary  
- UK political parties 
- The US system of government 
- The American Constitution 
- The executive, the legislative and the judiciary branches 

(EDUCAZIONE CIVICA) 

Primo 

British History 
- The Industrial Revolution 
- The Victorian Age 
- The British Empire and the Commonwealth 
- The Great War 
- Britain in the 1920s and 1930s 
- The Second World War 
- The Post- War years  
- Winston Churchill: life and works. “War Speeches” (reading of two 

extracts) 
- Brexit 

 
Primo/Secondo 

American History 
- The most important events 

Secondo 

Commerce and trade - revision 
- Home trade/International trade 
- From startups to multinationals and corporations 

Secondo 

Marketing - revision 
- Market segmentation 
- The four Ps 
- E-commerce 

Secondo 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

- Green economy and environmental sustainability 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Secondo 

Grammatica 
    -     Ripasso in itinere delle principali strutture verbali 

-     Reported speech 

Primo/Secondo 

 
Metodologie 
E’ stata ampiamente consigliata l’attività di “note taking”, in lezioni sia di tipo frontale, in 
presenza, sia durante la DDI. E’ stato utilizzato il metodo nozionale-funzionale, nell’ambito 
dell’approccio comunicativo: gli alunni sono stati guidati alla lettura, alla comprensione e alla 
rielaborazione orale e scritta delle sezioni fondamentali del programma. Nella comprensione dei 
testi, accanto alla semplice traduzione dei singoli vocaboli – talvolta indispensabile per alcuni 
studenti – si è cercato di lavorare sulla sintesi dei medesimi e sull’uso di sinonimi in L2. Durante 
il periodo di Didattica a Distanza, oltre al libro di testo, sono stati utilizzati materiali multimediali 
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(visione di video di esperti in L2, siti web) e dispense preparate dall’insegnante per 
approfondimenti degli argomenti proposti. 
 
Materiali didattici 
Libro di testo: “Your Business partner”, ed. Minerva. Articoli e documenti tratti da Internet, da 
altri libri di testo, video e altro materiale didattico ad integrazione del libro stesso. Dispense 
dell’insegnante. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche scritte: Comprensione del testo, Trattazioni brevi, Ricerche e relazioni individuali. 
Verifiche orali: Interrogazioni frontali individuali durante il periodo di Didattica in presenza, 
colloqui e debates in Didattica a Distanza. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                       
                                                                                                         La Docente 

                    Prof.ssa Beatrice Ravara 
 
 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA – FRANCESE 
 

Conoscenze 
La classe ha avuto modo di approcciarsi ad argomenti di attualità e di cultura generale riguardanti 
sia la Francia, sia il ruolo di questo paese all’interno dell’Unione europea e del mondo. In 
particolare, gli studenti/sse hanno appreso i contenuti e la terminologia specifica relativa ai 
seguenti nodi tematici: l’Unione europea, l’E-commerce, la globalizzazione, le regioni della 
Francia, la francofonia, la corrente letteraria del Simbolismo, di cui gli autori Baudelaire, Verlaine 
e Rimbaud, lo scrittore Apollinaire come esempio della modernità nella letteratura, le tappe 
principali della storia della Francia, le istituzioni della Quinta Repubblica. 
Lo studio di questi argomenti è stato accompagnato dal ripasso e dal potenziamento di alcuni 
aspetti sintattici, quali il congiuntivo, i pronomi relativi, il passé composé, l’imperfetto, il futuro, 
il condizionale e i connettori logici. Dal punto di vista lessicale, gli studenti hanno avuto la 
possibilità di approfondire la microlingua e la terminologia specifica degli ambiti di studio 
affrontati. 
È stato inoltre oggetto di studio il sistema fonetico francese al fine di potenziare la pronuncia e 
l’esposizione orale. 
 

Abilità  
La classe ha sviluppato abilità differenziate nelle funzioni linguistico-comunicative previste dal 
QCER al fine di servirsi della lingua straniera in modo adeguato al contesto, alla situazione, 
all’interlocutore. 
In particolare, gli studenti/sse si sono esercitati con gli obiettivi di: affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il proprio punto di vista; saper 
leggere e descrivere un grafico; usare i connettori logici per riassumere, fare un exposé ed 
esprimere la propria opinione; raccogliere e strutturare le informazioni anche in modo 
cooperativo; mettere a fuoco temi, argomenti e idee, confrontandoli con le diverse tradizioni 
culturali europee ed extraeuropee; sapersi orientare nel processo di sviluppo della società 
francese in relazione alle condizioni sociali, politiche e culturali; analizzare articoli di attualità, 
testi di diverso tipo, tra cui testi letterari; collocare nel tempo e nello spazio aspetti culturali, 
linguistici e geografici inerenti al mondo francofono; reperire materiale e operare scelte 
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opportune; rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite stabilendo 
collegamenti interdisciplinari. 
 

Competenze 
La classe ha raggiunto le seguenti competenze: 
Comprendere testi orali e scritti a carattere professionale, economico, sociale, culturale sia nel 
loro significato globale che nei particolari, cogliendone nessi, scopo, tipologia. 
Produrre testi orali e scritti per contenuto e lessico e più precisamente: relazionare con chiarezza 
logica, utilizzare lessico adeguato e rielaborare personalmente argomenti precedentemente 
trattati, anche integrandoli con brevi ricerche e/o approfondimenti personali; redigere 
composizioni su un tema dato adeguando il patrimonio lessicale ed espressivo ai diversi ambiti 
comunicativi; rispondere in modo pertinente ed efficace a quesiti a risposta aperta; creare ed 
esporre presentazioni orali di approfondimento e rielaborazione personale a partire da temi 
trattati insieme, anche attraverso l’aiuto di strumenti digitali (Power Point, Documenti Drive, 
etc.). 
Saper operare collegamenti interdisciplinari in prospettiva interculturale. 
Analizzare e sintetizzare i contenuti e le situazioni; riassumere testi coerenti con il proprio settore 
di indirizzo. 
Esprimere opinioni personali motivate. 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Révision lettre/courriel commerciale ; révision analyse d'une publicité. Primo 
Costituzione, istituzioni dello stato italiano o del paese di cui si studia 
la lingua, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. 
L’Union européenne – Les Institutions européennes 
Les grandes étapes de la construction européenne - chronologie de la 
construction européenne, l’UE aujourd’hui. 
Le système institutionnel de l'UE - les Institutions politiques (le 
Parlement européen, le Conseil européen, le Commission européenne, 
le Conseil de l’Union), les institutions économiques (la Banque centrale 
européenne - BCE, la Cour des comptes européenne) et les institutions 
juridiques (la Cour de justice) : rôle, membres, sièges, fonctions. 
Les symboles de l’UE : le drapeau, l’hymne, la journée de l’Europe, la 
devise, le programme Erasmus, l’euro. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
 
 
 

Primo 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari. 
L’économie verte – Green Economy 
Définition et étude de cas. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
Primo 

L’E-commerce 
Les différentes formes d'e-commerce : la vente en ligne, le m-
commerce, le f-commerce, le t-commerce, le b-commerce, le l-
commerce. 
L'impact des média sociaux sur les marques. 
Les habitudes d’achat : le marché du e-commerce en France et en 
Italie - comparaison. 
La classification des types de commerce : différences et points 
communs entre l’e-commerce et le commerce traditionnel. 

 
 
 
 

Primo 

La Mondialisation 
Origines et conséquences de la mondialisation. 
Définitions : mondialisation / globalisation. 

 
Primo/Secondo 
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Le processus de mondialisation : la diffusion du capitalisme, 
l’acculturation, les produits mondialisés, la délocalisation, les facteurs 
à la base du développement de la mondialisation. 
Avantages et inconvénients du point de vue économique, social, 
écologique. 
Les opinions concernant l'issue de la mondialisation : les libéraux, les 
antimondialistes, les altermondialistes. 
Mondialisation et environnement : les conférences sur le climat et sur 
le développement durable. L'OMC, Le GATT, les COP (exemple : la 
COP21). 
Analyse de plusieurs documents authentiques. 

 
Secondo 

Les Régions de la France et la Francophonie 
La France physique. 
L’organisation administrative : l’ancienne division et la nouvelle 
division des régions ; la loi sur la décentralisation. 
Étude de chaque région - aspects physiques, culturels, historiques, 
économiques et langagières (les langues régionales) : Paris et l’Île-
de-France, le Grand-Est, les Hauts-de-France, l’Auvergne-Rhône-
Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
l’Occitanie, la Corse, la Nouvelle Aquitaine, le Centre-Val-de-Loire, les 
Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie. 
Les villes principales de chaque région. 
La Francophonie, les Pays d’Outre-Mer (DOM et ROM). 

 
 
 
 
 

Secondo 

Grammaire et phonétique - Révision  
Les connecteurs logiques 
Le système phonétique français 
Le subjonctif 
Les pronoms relatifs  
Le passé composé 
L’imparfait 
Le futur présent 
Le conditionnel présent 

 
 
 

Primo/Secondo 

Littérature : le Symbolisme et la Modernité 
Le Symbolisme français et les poètes maudits. 
Charles Baudelaire (1821-1867) - vie et œuvres. Analyse de poèmes 
tirés des Fleurs du Mal (1857): «Correspondances», «Spleen», «Le 
voyage». La notion d’ennui, de spleen, du poète en tant que 
déchiffreur de symboles. 
Paul Verlaine (1844-1896) – vie et œuvres. Analyse de Art poétique 
(1882, manifeste du Symbolisme français). 
Arthur Rimbaud (1854-1891) – vie et œuvre. La théorie du voyant à 
partir d’un extrait de la Lettre du voyant. 
Guillaume Apollinaire (1880-1918) – vie et œuvres. Analyse du 
poème «Il pleut» (Calligrammes – 1918) comme exemple d’écriture 
moderne. 

 
 
 
 
 
 

Secondo 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano o del paese di cui si studia 
la lingua, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. 
Les Institutions de la Ve République  
Les Institutions de la cinquième République. L’Assemblée Nationale et 
le Sénat : rôle, fonctions, modes d'élections. 
Les étapes fondamentales de l’Histoire française. 
De la IVe à la Ve République ; De Gaulle et Mitterand ; Mai 1968 ; la 
France actuelle. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
 

Secondo 
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Metodologie 
Lezione frontale, lezione partecipata, supporto di slides e presentazioni multimediali, analisi di 
documenti e articoli, ricerca personale di materiale ad integrazione e/o approfondimento del libro 
di testo o del materiale fornito dall’insegnante. 
Lavori di gruppo, creazione di un Glossaire Portatif sulla piattaforma Moodle per 
l’approfondimento lessicale, svolgimento di quiz sulla piattaforma Moodle sia per attività di 
comprensione orale (video e file audio), sia per il potenziamento grammaticale.  
Ascolto di canzoni in lingua francese con attività di comprensione. 
Videoconferenza con l’esperto madrelingua Louis Thomas (in arte Lobo El), insegnante di musica 
rap e organizzatore di atéliers di scrittura creativa.  
Tutte le metodologie sono state utilizzate durante periodi di alternanza tra didattica in presenza 
e didattica a distanza, sia in modalità sincrona che asincrona. 
 
Materiali didattici 
Libri di testo in adozione: - Schiavi, Boella, Forestier, Peterlongo, Rue du Commerce, edizioni 
Petrini. 
Sono stati utilizzati anche documenti tratti da giornali e riviste francesi online, altri manuali, 
video e file audio tratti da Internet, dizionario bilingue e monolingue (cartaceo e online). 
Un ruolo importante ha avuto anche la piattaforma Moodle, mezzo utile sia per caricare il 
materiale didattico, sia per permettere lo svolgimento di attività (quiz, comprensioni orali, 
produzioni scritte, etc.).  
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Per le prove scritte sono stati assegnati questionari a risposta aperta e brevi composizioni. Per 
le prove orali sono state richieste risposte argomentate a domande specifiche o di più ampio 
respiro; sono inoltre stati richiesti exposés e presentazioni su ricerche svolte singolarmente o in 
gruppo. Le verifiche delle conoscenze e delle competenze sono inoltre state caratterizzate dal 
costante svolgimento di attività su Moodle, così come da conversazioni, commenti e scambi di 
opinioni sui temi trattati. 
Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto dei seguenti indicatori: contenuto, 
correttezza morfo-sintattica, conoscenza e uso del lessico, competenza testuale (coesione, 
coerenza, progressione). Per la valutazione delle prove orali si è tenuto conto degli stessi 
indicatori, oltre che della pronuncia, della fluidità e scioltezza espressiva.  
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                         
                                                                                                         La Docente 

                        Prof.ssa Virginia Milan 
 
 

MATEMATICA 
 

Conoscenze 
Ripasso sulla definizione di relazione, funzione, dominio. Concetto di limite e di continuità nelle 
varie forme. Concetto di derivata e suo significato geometrico.  
Derivate di alcune funzioni elementari, teoremi sul calcolo delle derivate. 
Lo spazio cartesiano a tre dimensioni; le funzioni reali di due variabili reali; il dominio di una 
funzione reale di due variabili reali. Linee di livello, derivate parziali, derivate successive, massimi 
e minimi relativi e vincolati. 
La Ricerca Operativa (R.O.): finalità e metodi; i diversi tipi di problemi di scelta. 
I concetti fondamentali del regime della capitalizzazione composta e delle rendite. 
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Abilità  
Saper classificare una funzione; calcolare il dominio di una funzione. Calcolare i limiti di una 
funzione; risolvere le forme indeterminate di certi limiti; individuare una funzione continua e 
riconoscere i punti di discontinuità. Calcolare la derivata di una funzione utilizzando i teoremi 
relativi. 
Saper operare nello spazio a tre dimensioni. Calcolare i massimi e i minimi relativi di una funzione 
di due variabili.  
Saper rappresentare graficamente in un sistema di assi cartesiani una funzione economica e 
saperne individuare i punti caratteristici. Saper determinare l’ottimo per funzioni di tipo 
economico. Riconoscere i problemi di R.O.; classificare i diversi tipi di problemi di scelta e 
risolvere alcune tipologie con il metodo idoneo. 
Saper valutare un capitale o una rendita nel regime dell’interesse composto. 
Affrontare problemi sulle rendite.  
 
Competenze 
Essere in grado di utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 
Utilizzare le tecniche dell’analisi per determinare massimi e minimi. 
Essere in grado di utilizzare le conoscenze dell’analisi infinitesimale per interpretare l’andamento 
di semplici funzioni di due variabili. Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 
Comprendere l’importanza della ricerca degli estremi vincolati per lo studio dei fenomeni 
economici. Essere in grado di interpretare i problemi del contesto economico elaborando 
opportuni modelli descrittivi astratti. Essere in grado di trovare la soluzione di problemi 
economici utilizzando le conoscenze dell’analisi infinitesimale e della matematica finanziaria. 
Essere in grado di interpretare i problemi del contesto economico aziendale determinandone la 
tipologia e l’approccio risolutivo più efficace. Essere in grado di impostare problemi mediante 
modelli di teoria delle decisioni. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Ripasso Funzioni reali di variabile reale: 
Definizione di relazione, funzione, dominio. Concetto di limite e di 
continuità nelle varie forme. Concetto di derivata e suo significato 
geometrico. Derivate di alcune funzioni elementari, teoremi sul calcolo delle 
derivate. 

 
Primo  

 

Funzioni reali di due variabili reali: 
equazione cartesiana di un piano; disequazioni in due variabili; definizione 
di funzione reale di due variabili reali; linee di livello (cenni); derivate 
parziali; derivate parziali di ordine superiore; teorema dell'inversione 
dell’ordine di derivazione (solo enunciato). 

 
Primo  

 

Massimi e minimi di funzioni di due variabili: 
generalità sui massimi e sui minimi; massimi e minimi relativi liberi (*); 
ricerca di massimi e minimi relativi mediante le derivate; massimi e minimi 
vincolati (*); ricerca dei massimi e minimi vincolati con vincolo 
rappresentato da una equazione mediante le derivate (sostituzione) e il 
metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 
(*) condizioni necessaria e sufficiente: solo enunciato. 

 
Primo/Secondo  

Ricerca operativa. Problemi di decisione: 
scopi e metodi della ricerca operativa e modelli matematici; problemi di 
scelta fra più alternative; problemi di ottimizzazione in condizioni di certezza 
con effetti immediati risolti mediante le derivate (no criterio marginalistico 
per risolvere i problemi di ottimizzazione nel discreto); il problema delle 
scorte. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti; 
problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati; 

 
Secondo 
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Matematica finanziaria: 
regime finanziario dell’interesse semplice; regime finanziario dell’interesse 
composto; confronto tra regimi; generalità sulle rendite; rendite a rata 
costante, annue, anticipate e posticipate; calcolo del valore attuale e del 
montante di una rendita e di un capitale. 

 
Secondo 

Educazione alla cittadinanza digitale. 
Modello matematico per esprimere i concetti di credito e debito – modello 
matematico sul potere d’acquisto delle retribuzioni – calcolo 
dell’oscillazione di un prezzo su un caso reale. La varianza e lo scarto 
quadratico medio. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Secondo 

 
Metodologie 
Per il periodo con modalità didattica in presenza, la metodologia utilizzata in prevalenza è stata 
la lezione frontale. Nell’attività didattica si è fatto ampio ricorso ad esercizi di tipo applicativo e 
a problemi allo scopo di consolidare i concetti appresi e consentire l’acquisizione delle necessarie 
abilità, ma anche per favorire la partecipazione attiva della classe all’attività didattica 
coinvolgendo gli studenti nella risoluzione degli esercizi e problemi proposti. 
Per il periodo con modalità didattica digitale integrata, si è fatto ricorso a lezioni in 
videoconferenza in modalità sincrona con l’utilizzo di strumenti digitali e materiale scritto 
(contenuti teorici ed esercizi risolti) fornito agli studenti utilizzando il registro elettronico per la 
modalità asincrona. 
 
Materiali didattici 
Testo adottato: Annamaria Gambotto, Bruna Consolini, Daniele Manzone: “Matematica per 
indirizzo economico”, Ed. Tramontana, volumi 1 e 3. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Per la valutazione sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove di verifica: verifiche scritte, 
articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale; interrogazioni per valutare la 
conoscenza e la comprensione degli argomenti, la qualità dell'esposizione e la capacità di 
utilizzare le nozioni acquisite; verifiche scritte di apprendimento con domande a risposta aperta 
e risoluzione di semplici esercizi numerici. 
Nel periodo della didattica digitale integrata, sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove 
di verifica: verifiche scritte, articolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale; 
colloqui-discussioni. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                         
                                                                                                         Il Docente 

                      Prof. Giorgio Pasquin 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Conoscenze 
La classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza in relazione a:  

 Terminologia specifica 
 Regole e situazioni tattiche dei maggiori giochi sportivi 
 Tecnica dei fondamentali individuali dei giochi sportivi di squadra e delle singole 

specialità. 
 

Abilità  
Gli alunni complessivamente hanno dimostrato di: 

  aver migliorato le capacità condizionali e coordinative rispetto ai livelli di partenza 
  saper utilizzare le abilità psicomotorie in modo cooperativo 

 
Competenze 
Gli alunni complessivamente hanno dimostrato di: 

 Saper compiere movimenti complessi finalizzati, 
 Saper trasferire le abilità in ogni disciplina 
 Saper utilizzare il progetto tattico altrui. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
I periodi di lezione, in base al calendario fornito dalla scuola, con attività a rotazione, di didattica 
in presenza e a distanza sono state prevalentemente lezioni teoriche a distanza e lezioni pratiche 
in presenza. 
 

Argomento Periodo 
 Primo 
Andature preatletiche, esercizi di tonificazione, mobilità articolare e 
coordinazione 

 

Potenziamento delle capacità condizionali con attività a circuito  
Balli latino americani : salsa  
Ginnastica artistica : esercizi base a corpo libero  
Cardio fitness e ginnastica funzionale  
Baseball : esercizi per i fondamentali di gioco  
Danza e balli di gruppo  
  

Secondo 
Le capacità condizionali : forza, resistenza, velocità e flessibilità ; le 
capacità coordinative. 

 

La respirazione diaframmatica: il diaframma  
Teoria dell’atletica leggera: corsa veloce e salto in lungo  
Teoria e preparazione atletica di alcune specialità come: Sci, Arti Marziali, 
Formula 1, Ciclismo, Body Building e di alcuni sport di squadra come: 
Calcio, Pallavolo, Hockey, Basket, Pallamano e Quidditch. 

 

Educazione stradale (Sicurezza in strada: “Imparare a guidare”) e salute e 
benessere (“La postura corretta”) 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

 

  
Metodologie 
Al fine di motivare gli allievi e renderli protagonisti del processo di apprendimento, l’approccio 
alle attività è stato di tipo problematico con forte sollecitazione alla partecipazione attiva, sia in 
didattica in presenza che a distanza. Alcuni contenuti disciplinari, nella didattica in presenza, 
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sono stati proposti dagli stessi alunni che hanno sviluppato parte teorica e parte pratica 
coinvolgendo la classe. 
 
Materiali didattici 
Per la parte di didattica in presenza è stato utilizzato il materiale disponibile in palestra, mentre 
per la didattica a distanza sono state utilizzate schede, file e strumenti informatici. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Le verifiche si sono basate su: osservazioni, verifiche sommative e prove pratiche nella didattica 
in presenza e relazioni relative all’attività svolta e proposta dagli alunni nella didattica a distanza. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi condivisi nella loro integralità. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                                          
  
                     La Docente 

     Prof.ssa Alessandra Zennaro 

 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA  
 

Conoscenze 
Ho tenuto conto delle Indicazioni nazionali per la disciplina, di quanto definito per il curriculum 
di istituto e degli obiettivi formativi prioritari - punto 1.5 del P.T.O.F. - di istituto e cioè : sviluppo 
delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni 
e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale.  
Pertanto, le macro conoscenze che hanno orientato il lavoro didattico possono essere riferite  
all’etica delle relazioni: argomenti pratici per interpretare la realtà; riflessioni su tematiche per 
affrontare la complessità della vita umana; educazione, attraverso l'accostamento ai principi  
valoriali,  nell’ottica di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale per guidare gli 
studenti verso un dialogo attento e costruttivo, promuovendo l’esercizio della libertà in una 
prospettiva di giustizia e di pace. 

 
Abilità  
Gli studenti hanno acquisito le seguenti abilità: 
- Partecipare attivamente alle attività in classe, collaborando con gli altri. 
- Dialogare e confrontarsi   in modo aperto, libero e costruttivo, superando i propri pregiudizi. 
- Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con riferimento alle relazioni interpersonali. 

 
Competenze 

Gli studenti hanno acquisito le seguenti competenze: 
- Confrontarsi in modo critico con i problemi spirituali ed etici della realtà attuale in un contesto 

multiculturale. 
- Interagire con responsabilità e autonomia, esprimendo se stesso e rispettando la diversità 

degli altri. 
- Dare significato alle esperienze di crisi e prospettare soluzioni nel confronto con il messaggio 

cristiano. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
   COSTRUIRE IL FUTURO 
 Il lavoro: condanna o realizzazione? Dovere sociale e diritto. 
 Il valore morale del lavoro. Motivazione, criteri per la scelta. 
 Dignità del lavoro e del lavoratore. Discriminazioni. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
CITTADINI DEL MONDO 

 Stiamo governando la globalizzazione o la globalizzazione governa noi? 
Vantaggi e svantaggi. La globalizzazione dell’indifferenza. I dati ONU sul 
mondo: video SERMIG 

 Rapporto uomo – ambiente: proprietari o amministratori? Dal libro della 
Genesi: la “sacralità” del creato. Che cosa fare per l’ambiente? 

 Uno sviluppo diverso è davvero possibile? Lettera enciclica Laudato Si’. 
 

      
 
 
 

Primo  
 
                                                                    

   I VALORI CHE FONDANO LE RELAZIONI  
 Vivere è incontrare l’altro. 
 Amicizia e amore. 
 L’amore come valore umano e centro del messaggio cristiano. 
 Le “facce” dell’amore: filìa (affetto), eros (desiderio), agàpe 

(condivisione), charitas (solidarietà). L’amore come scelta e impegno. 
 La violenza e la tenerezza nella relazione affettiva. I sequestratori e i 

liberatori. 
 L’amore e la sessualità: smascherare i miti meccanicista, televisivo, 

materialista e maschilista. 
  La sessualità come dimensione della persona umana.  

CHI NON COMBATTE È UN DEBOLE? 
 Le cause dei conflitti tra persone. 
 Il valore della pace nel Cristianesimo. 
 Essere persone in pace o di pace? 
 La pace come beatitudine e   la mitezza come forza. 
 La Nonviolenza: i testimoni. 
 Il bene comune come valore e principio ispiratore dell’agire. 
 Modalità aggressiva, passiva e assertiva nelle relazioni. 
 La trappola dei pregiudizi: vincere il razzismo e l’intolleranza. 
 “La crocifissione bianca” di Marc Chagall e “Crocifissione” di Renato 

Guttuso: contesto delle opere e messaggi proposti. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Secondo 

 
Metodologie 
Ho privilegiato l’interazione nello svolgimento delle tematiche, “stimoli per provocare riflessioni 
e risposte condivise. Al momento frontale della lezione, solitamente breve, ho sollecitato la 
partecipazione degli alunni attraverso metodologie connesse alla didattica attiva e alla 
cooperazione 

 
Materiali didattici 
Ho utilizzato, oltre al libro di testo, materiale audiovisivo: visione di film o spezzoni di esso. 
Materiali predisposti dal docente. Stimoli sotto forma di aforismi, immagini, dipinti. 
Nella fase di DDI ho fatto uso dello spazio “Didattica” e “Compiti” del registro elettronico per 
proporre materiali da visionare e attività individuali di rielaborazione e approfondimento. Ho 
utilizzato la piattaforma di Zoom per video lezioni sincrone. 



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it 
e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 8 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 32/62 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Ho tenuto conto della qualità del lavoro prodotto sotto forma di: redazione di schede operative 
di rielaborazione personale sui contenuti trattati e contenuti realizzati in attività di ricerca-azione 
in laboratorio. Lo strumento per la determinazione del giudizio   di profitto di ciascun allievo è 
stato definito utilizzando la Rubrica di Valutazione decisa all’interno del dipartimento, riportata 
nel Piano di lavoro e condivisa con gli studenti. 

 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                         

                                                                                                 Il Docente 
                         Prof. Gastone Nordio  

 
 
 

 
Discipline dell’articolazione:   
 
Classe 5^B - Amministrazione, Finanza e Marketing 

   
ECONOMIA AZIENDALE 

Conoscenze 
Il programma è stato svolto in modo conforme alle indicazioni ministeriali nonostante il docente 
sia stato assente per malattia per circa 2 mesi senza essere sostituito. Da gennaio 2021, a causa 
della pandemia e delle conseguenze della malattia, lo svolgimento delle lezioni è avvenuto solo 
da remoto con tutte le complicanze del caso, e quindi il programma è stato svolto in maniera più 
teorica che pratica. La scelta, lo sviluppo e l’approfondimento degli argomenti sono stati orientati 
prevalentemente all’acquisizione di una professionalità di base ed alla conoscenza delle principali 
dinamiche della gestione aziendale e della traduzione in linguaggio contabile delle operazioni di 
gestione intervenute durante il periodo amministrativo. Particolare attenzione è stata rivolta allo 
studio del bilancio, alla sua rielaborazione ed analisi per margini, per indici e per flussi. Per 
quanto riguarda lo studio della contabilità gestionale nell’ambito delle imprese industriali, ci si è 
limitati a fare una carrellata, per lo più teorica, degli argomenti e delle problematiche relative.  
Per quanto riguarda le aziende bancarie la trattazione è stata indirizzata allo studio del fido, delle 
aperture di credito e delle principali operazioni di smobilizzo dei crediti e di finanziamento.  
 
Abilità  
Complessivamente la classe dimostra una buona padronanza del linguaggio specifico e degli 
argomenti svolti; alcuni sanno orientarsi con una molta sicurezza, applicando i concetti studiati 
in modo produttivo nella soluzione dei casi pratici. 
In alcuni, pochi, casi il lavoro non è stato sempre puntuale, approfondito e sistematico sul piano 
individuale e si è evidenziato un apprendimento tendenzialmente mnemonico 
 
Competenze 
In generale si può affermare che diversi allievi hanno raggiunto una ottima preparazione, alcuni 
discreta per quanto riguarda la padronanza degli argomenti trattati e la capacità di collegarli tra 
loro, mentre pochi, hanno conseguito un livello di conoscenze e competenze nel complesso 
buono. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
LA CONTABILITA’ GENERALE,  
Le immobilizzazioni immateriali, materiali, finanziarie, il leasing finanziario 
Il personale dipendente, gli acquisti, le vendite e il regolamento 
Outsourcing e subfornitura  
Lo smobilizzo dei crediti commerciali  
Il sostegno pubblico alle imprese  
La determinazione del risultato economico e del patrimonio di 
funzionamento 

      Primo 
 

Didattica in 
presenza 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO  
Il bilancio d’esercizio  
Il sistema informativo di bilancio  
La normativa sul bilancio  
Le componenti del bilancio d'esercizio civilistico  
I criteri di valutazione  
I principi contabili nazionali 
La relazione sulla gestione  
La revisione legale e la certificazione del bilancio  

Primo 
 

Didattica in 
presenza 

ANALISI DI BILANCIO  
L'interpretazione del Bilancio  
Le analisi di bilancio  
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale  
I margini della struttura patrimoniale  
La riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto  
Gli indici di bilancio  
L’analisi economica, patrimoniale e finanziaria e il coordinamento degli 
indici  
L’analisi per flussi  
Le fonti e gli impieghi 

Secondo 
 

Didattica da 
remoto  

L’IMPOSIZIONE FISCALE DELLE IMPRESE. La base imponibile IRAP  
Il reddito imponibile IRES 
La liquidazione delle imposte nei soggetti IRES  
Le imposte indirette e dirette 
Il concetto tributario di reddito d'impresa  
I principi su cui si fonda il reddito fiscale  
La svalutazione fiscale dei crediti  
La valutazione fiscale delle rimanenze  
Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni  
Le spese di manutenzione e riparazione  
La deducibilità fiscale dei canoni di leasing  
La deducibilità fiscale degli interessi passivi 

Secondo 
 

Didattica da 
remoto 

 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE  
Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale  
L'oggetto di misurazione  
La classificazione dei costi  
La contabilità a direct costing 
La contabilità a full costing 
Le configurazioni di costo  
Il calcolo dei costi basato sui volumi  
La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali (cenni) 

      Secondo 
 

Didattica da 
remoto 
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LE AZIENDE BANCARIE  
Il fabbisogno finanziario 
I finanziamenti bancari alle imprese 
Il conto corrente di corrispondenza 
Il fido bancario  
L’apertura di credito 
Le aperture di credito documentarie 
Lo sconto di cambiali 
Il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.) 
Gli anticipi su fatture 
Gli anticipi su transato POS e su MAV 
Il factoring 
Le anticipazioni garantite 
I mutui ipotecari 
Il leasing finanziario     
Riporti  

Secondo 
 

Didattica da 
remoto 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano o del paese di cui si studia la 
lingua, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. 
- norme europee nella redazione del bilancio, antitrust, governance 
bancaria e controllo mercato azionario, aiuti alle imprese, articolo del 
corriere su impatto Covid sulle imprese europee 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Secondo 

 
Metodologie 
Il programma è stato svolto perlopiù attraverso lezioni frontali, in presenza e successivamente 
in videolezione con la didattica a distanza. 
Si sono proposti, inoltre, momenti di confronto e discussione sugli avvenimenti economici reali, 
sollecitando gli studenti ad utilizzare gli strumenti teorici appresi per decodificare ed interpretare 
i fatti economici più significativi.  
 
Materiali didattici 
Lo strumento didattico più importante è stato il libro di testo in adozione (“Entriamo in azienda 
up 3" primo e secondo tomo di Astolfi, Barale & Ricci - Ed. Tramontana – Milano). 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Sono state svolte verifiche scritte e interrogazioni orali. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi condivisi nella loro integralità. 
 
Adria, 12 maggio 2021 
    

                                                                                                        Il Docente 
               Prof. Stefano Catozzo 
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ECONOMIA POLITICA 
 

Conoscenze 
Gli studenti, nella totalità, sia pure con diversi livelli individuali, a causa di impegno e studio 
diversificato, conoscono i principi ispiratori e gli elementi pratici con i quali lo stato effettua 
l’intervento economico finanziario in materia del pubblico bilancio e le conseguenze negative 
derivanti allo stesso documento contabile ed alla realtà sottostante, dal perdurare dell’epidemia 
covid 19. E’ però di assoluto rilievo, comprendere, soprattutto in una situazione di crisi, 
l’indispensabilità e l’importanza dell’intervento dello stato, nell’intero settore economico, per 
poter dare una risposta, a volte anche parziale, ai bisogni dei singoli e della collettività. 
 
Abilità 
Nell’ambito di quelle espressive specifiche della disciplina, l’insegnamento è stato finalizzato 
all’acquisizione di un registro linguistico appropriato, tramite il controllo dell’uso dei termini. 
Nello specifico, relativamente ai contenuti disciplinari, gli studenti sanno riconoscere: gli istituti 
fondamentali dell’economia politica nelle loro implicazioni pratiche; i principi regolatori 
dell’attività finanziaria dello stato soprattutto in relazione alle politiche comuni europee; il ruolo 
del debito pubblico nell’attività economica privata e pubblica e sul loro futuro di cittadini italiani. 
 
Competenze 
La quasi totalità della classe, pur dimostrando una qualche difficoltà nel passare da un argomento 
ad un altro, se opportunamente guidata è in grado di orientarsi; una buona parte inoltre, grazie 
ad una solida preparazione, ha palesato buone capacità di effettuare collegamenti. Nel 
complesso, anche se a differente livello, tutti gli allievi sono in grado di analizzare semplici 
situazioni di carattere economico, cogliere analogie e differenze nei fenomeni relativi, formulare 
semplici ipotesi risolutive di un ipotetico problema, trasferendo i concetti appresi, a situazioni 
diverse. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Considerazioni preliminari sull’economia Primo 
Caratteri dell’attività economica statale, relativi all’intervento in 
economia 

Primo 

Deficit di bilancio e debito pubblico in riferimento ai vincoli europei e 
soprattutto alla crisi economica del covid 19 

Primo 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano o del paese di cui si studia 
la lingua, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. 
La finanza dell’unione europea 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Primo 

Le spese e le entrate pubbliche Secondo 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie 
La sottrazione all’imposizione fiscale: evasione ed elusione 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Secondo 

Il bilancio dello stato: principi, struttura, risultati differenziali Secondo  
 
Metodologie 
Gli argomenti sopra elencati, sono stati presentati con la tecnica della lezione frontale-dialogica-
interattiva, che ha avuto l’obiettivo di coinvolgere gli allievi e di effettuarne il controllo delle 
prestazioni, tramite il feed back derivante dalle tematiche proposte. A volte si è proceduto con 
la tecnica del brain storming, soprattutto in fase di ripasso; Il metodo del problem solving e 
dell’analisi dei casi pratici e della conseguenza richiesta di una possibile soluzione, ha avuto come 
scopo, la stimolazione dell’interesse degli studenti. A questo proposito, la cronaca e l’attualità, 
sono sempre stati validi ed imprescindibili, ausili. Le numerose esemplificazioni pratiche di 
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quanto esposto, hanno non solo agevolato la comprensione, ma anche permesse la verifica della 
corrispondenza della realtà, alla teoria illustrata. Le lezioni sono state integrate da numerosi 
esercizi riepilogativi di fine modulo che hanno avuto lo scopo di chiarire e rinforzare, i concetti 
oggetto delle varie lezioni.  
 
Materiali didattici 
Il testo in uso: “Economia pubblica e sistema tributario”, di Vinci Orlando, Edizione Tramontana, 
è stato ampiamente utilizzato, soprattutto per permettere agli allievi di avere una sicura base di 
riferimento. Numerosi argomenti sono però stati integrati da articoli di quotidiani reperiti e 
presentati dall’insegnante, approfonditi e visualizzati tramite l’utilizzo del computer e 
dell’allegato schermo di proiezione di cui era dotata la classe, che hanno inoltre permesso, non 
solo di verificare in tempo reale le novità legislative, ma anche di approfondire le tematiche 
presentate, usando lo strumento visivo in parziale sostituzione del classico modello didattico 
uditivo. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Le verifiche sono state sostanzialmente cogestite, almeno per quanto concerne i tempi e le 
modalità di attuazione e di conseguenza è stato possibile registrare valutazioni positive nella 
totalità dei componenti. Le suddette, sono state valutate seguendo i criteri della pertinenza 
rispetto alla richiesta, coerenza logica, organicità dell'esposizione, utilizzo di un lessico specifico. 
Nei due periodi in cui il collegio dei docenti ha deciso di dividere l’anno scolastico, sono state 
proposte a ciascun allievo minimo 2 verifiche; le orali, utilizzate in abbondanza, soprattutto in 
previsione dell’esame orale della ex maturità, indispensabili per formulare un giudizio sul livello 
di apprendimento e  per verificare le capacità di analisi, sono state sommative incentrate su 
porzioni connesse di programma, e a queste si sono applicati i criteri di valutazione previsti ed 
elaborati nel competente dipartimento disciplinare. Quelle residue, scritte valide per l'orale, 
semi-strutturate, hanno registrato la tendenziale proposizione di quesiti vero o falso e la 
preponderante presenza di domande aperte; anche per queste si è applicato la griglia del 
dipartimento. Alla valutazione finale hanno anche contribuito altri indicatori, rilevabili 
dall'osservazione continua del docente, quali l'attenzione, la partecipazione, l'interesse e 
l'impegno profusi nel corso dell'anno scolastico. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                         
                                                                                                          Il Docente 

                                                                               Prof. Carlo Orlandini 
 
 
 
 

 
DIRITTO 

 
Conoscenze 
Gli studenti, nella totalità, sia pure con diversi livelli individuali, a causa di impegno e studio 
diversificato, conoscono gli istituti fondamentali e le tipologie principali del diritto pubblico, in 
particolar modo della struttura costituzionale dello stato italiano unitario, ma anche decentrato; 
data l’importanza del ruolo dell’Europa, gli allievi si sono pure soffermati sulla struttura della 
unione europea. A questo proposito, alcune ore di lezione sono state destinate allo sviluppo di 
una piccola unità in lingua inglese, in collaborazione con una docente di lingua inglese, estranea 
al consiglio di classe.  
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Abilità  
Nell’ambito di quelle espressive specifiche della disciplina, l’insegnamento è stato finalizzato 
all’acquisizione di un registro linguistico appropriato, tramite il controllo dell’uso dei termini 
specifici. Per quanto concerne invece i contenuti disciplinari, gli studenti sono in grado di 
comprendere, sia pure con intensità diverse, le basi storiche sottostanti la costituzione, di 
analizzare il ruolo dei diversi organi costituzionali, degli enti locali e della comunità europea. 
 
Competenze 
La quasi totalità della classe, pur dimostrando una qualche difficoltà nel passare da un argomento 
ad un altro, se opportunamente guidata è in grado di orientarsi; una buona parte, inoltre, grazie 
ad una solida preparazione, ha palesato buone capacità di effettuare collegamenti. Nel 
complesso, anche se a differente livello, tutti gli allievi sono in grado di analizzare semplici 
situazioni di carattere giuridico, cogliere analogie e differenze nei fenomeni relativi, formulare 
semplici ipotesi risolutive di un ipotetico problema, trasferendo i concetti appresi, a situazioni 
diverse. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Costituzione, istituzioni dello stato italiano o del paese di cui si 
studia la lingua, dell’Unione Europea e degli organismi 
internazionali. 
 
La Costituzione della Repubblica italiana: nascita e struttura. 
La democrazia, lo Stato democratico, le forme di governo. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Primo 

Organi costituzionali: il Parlamento e il Governo. Primo 
Il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale. Primo/Secondo 
L'Unione europea: storia, Trattati e Organi (trattata anche in 
ambito Clil) 

Secondo 

Autonomia e decentramento nella Costituzione, con specifico 
riferimento al comune 

Secondo 

Diritti individuali e collettivi nella Costituzione: analisi di alcuni 
artt. della Parte prima 

Secondo 

 
Metodologie 
Gli argomenti sopra elencati, sono stati presentati con la tecnica della lezione frontale-dialogica-
interattiva, che ha avuto l’obiettivo di coinvolgere gli allievi e di effettuarne il controllo delle 
prestazioni, tramite il feed back derivante dalle tematiche proposte. A volte si è proceduto con 
la tecnica del brain storming, soprattutto in fase di ripasso. Il metodo del problem solving e 
dell’analisi dei casi pratici e della conseguenza richiesta di una possibile soluzione ha avuto come 
scopo, la stimolazione dell’interesse degli studenti. A questo proposito, la cronaca e l’attualità, 
sono sempre stati validi ed imprescindibili, ausili. Le numerose esemplificazioni pratiche di 
quanto esposto, hanno non solo agevolato la comprensione, ma anche permesso la verifica della 
corrispondenza della realtà, alla teoria illustrata. Le lezioni sono state integrate da numerosi 
esercizi riepilogativi di fine modulo che hanno avuto lo scopo di chiarire e rinforzare, i concetti 
oggetto delle varie lezioni.  
 
Materiali didattici 
Il testo in uso: “Diritto per il quinto anno”, di Zagrebelski, Oberto, Stalla trucco, Edizioni Le 
Monnier, è stato ampiamente utilizzato, soprattutto per permettere agli allievi di avere una sicura 
base di riferimento. Numerosi argomenti sono però stati integrati da articoli di quotidiani reperiti 
e presentati dall’insegnante, approfonditi e visualizzati tramite l’utilizzo del computer e 
dell’allegato schermo di proiezione di cui era dotata la classe, che hanno inoltre permesso, non 
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solo di verificare in tempo reale le novità legislative, ma anche di approfondire le tematiche 
presentate, usando lo strumento visivo in parziale sostituzione del classico modello didattico 
uditivo. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Le tipologie di verifica sono state essenzialmente orali, in considerazione della attuale struttura 
dell’esame di stato; essendo state sostanzialmente cogestite, almeno per quanto concerne i 
tempi e le modalità di attuazione, è stato possibile registrare risultati positivi nella totalità dei 
componenti. Le suddette, sono state valutate seguendo i criteri della pertinenza rispetto alla 
richiesta, coerenza logica, organicità dell'esposizione, utilizzo di un lessico specifico. Nei due 
periodi in cui il collegio dei docenti ha deciso di dividere l’anno scolastico, sono state proposte a 
ciascun allievo minimo 2 verifiche; le orali, indispensabili per formulare un giudizio sul livello di 
apprendimento e per verificare le capacità di analisi, sono state sommative incentrate su porzioni 
connesse di programma, e a queste si sono applicati i criteri di valutazione previsti ed elaborati 
nel competente dipartimento disciplinare. Residualmente, quelle scritte valide per l'orale, 
semistrutturate, hanno registrato la tendenziale proposizione di quesiti vero o falso e la 
preponderante presenza di domande aperte; anche per queste si è applicato la griglia del 
dipartimento. Alla valutazione finale hanno anche contribuito altri indicatori, rilevabili 
dall'osservazione continua del docente, quali l'attenzione, la partecipazione, l'interesse e 
l'impegno profusi nel corso dell'anno scolastico. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                         
                                                                                              Il Docente 

               Prof. Carlo Orlandini 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

In applicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 si elencano, al fine di evidenziare la 
trasversalità dell’insegnamento, i nuclei tematici dell’Educazione civica ritenuti essenziali per 
realizzare le finalità indicate nella Legge e le relative discipline coinvolte. Tali contenuti saranno 
riportati negli Allegati A delle singole materie cui si rimanda. 
Per quanto riguarda le conoscenze, abilità competenze e gli obiettivi dei diversi nuclei tematici 
si rimanda al documento “Integrazione al Curricolo di Istituto” pubblicato sul sito della scuola, 
nella sezione PTOF. 
 
Nuclei tematici svolti e discipline coinvolte: 
 

Argomento Discipline coinvolte 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell’unione 
europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale. 
 

Lingua e letteratura italiana; 
Storia; Lingua inglese; Seconda 
lingua comunitaria Francese; 
Economia aziendale; Diritto; 
Economia politica. 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 
 

Lingua e letteratura italiana; 
storia; economia politica. 

Educazione stradale. Scienze motorie e sportive. 
Educazione alla salute ed al benessere. Scienze motorie e sportive. 
Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Religione cattolica 
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Cittadinanza digitale Matematica 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

Lingua inglese;  
Seconda lingua comunitaria 
Francese 

 
Metodologie 
Lezione frontale, approccio per problemi, discussione guidata, lettura, comprensione e 
commento di testi. 
 
Materiali didattici 
Libri di testo, dispense e materiali multimediali. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche scritte e orali, in base agli argomenti trattati dai docenti delle singole discipline. 
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 
 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                         
                                               

           Il Docente coordinatore dell’Educazione civica 
                    Prof. Carlo Orlandini 
 

 
 
 

Discipline dell’articolazione: 
 
Classe 5^B - Relazioni Internazionali per il Marketing 

 
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA  

Conoscenze 
Il programma è stato svolto con l’obiettivo di raggiungere una preparazione tecnica di base in 
quelli che sono gli argomenti fondamentali dell’Economia Aziendale, dalla redazione del Bilancio 
di Esercizio alla sua Riclassificazione ed Analisi per Indici e per Flussi nonché alla Contabilità 
Gestionale, al Budget e, infine, al Business plan. Per quanto riguarda la Geopolitica, si è cercato 
di avvicinare gli studenti alla conoscenza e alla riflessione su importanti argomenti ed eventi di 
attualità attraverso i percorsi pluridisciplinari. 
 
Abilità  
Una volta acquisite le conoscenze si è poi cercato di ricorrere, il più possibile, ad esercitazioni 
con uso del foglio elettronico in modo da rendere la materia e l’oggetto del suo studio il più 
pratico possibile, curando anche l’acquisizione di un linguaggio tecnico corretto e adeguato e di 
un metodo di studio sufficientemente efficace, stimolando la rielaborazione personale dei 
contenuti oggetto di analisi. 
 
Competenze 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; individuare e accedere alla normativa civilistica, con 
particolare riferimento al Bilancio di Esercizio; comprendere i documenti del Bilancio; essere in 
grado di realizzare attività di analisi e comunicazione a terzi dei dati del Bilancio. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA 

- La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 
- Il bilancio di esercizio 
- Rielaborazione dello stato patrimoniale 
- Rielaborazione del conto economico 

 
Primo 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell’unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale 

- Principi fondanti del progetto europeo 
- L’Unione Europea 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Primo 

REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA 
- Analisi della redditività 
- Analisi della struttura patrimoniale 
- Analisi finanziaria 
- Calcolo del flusso finanziario di PCN generato dalla attività operativa 

 
Secondo 

IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA 
- Contabilità gestionale 
- Metodi di calcolo dei costi: full cost e direct cost 
- Utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 
- Break even analysis 

 
Secondo 

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELL’IMPRESA 
- Strategie aziendali 
- Strategie di business 
- Strategie funzionali 
- Pianificazione e controllo di gestione 
- Budget e sua redazione 
- Controllo budgetario 

 
 

Secondo 

BUSINESS PLAN 
- Dall’idea imprenditoriale al business plan 

Secondo 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell’unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale 

- Cambiamenti climatici, Euro moneta unica, Mercato Unico 
- Unione Europea - Agenda 2030  
- Unione europea – Welfare State 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Secondo 

 

Metodologie 
All'inizio lezioni frontali, successivamente metodologia "problem solving" anche con utilizzo del 
foglio elettronico per coinvolgere maggiormente gli allievi. 
 

Materiali didattici 
Libro di testo: Impresa, marketing e mondo più 3, Corso di economia aziendale e geopolitica, 
Barale – Nazzaro – Ricci, ed. TRAMONTANA. 
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Compito in classe con utilizzo del foglio elettronico, interrogazione, prova scritta valida per orale. 
 

Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 
 

Adria, 12 maggio 2021                                                                                       
                                                                                                Il Docente 

                         Prof. Riccardo Ghirelli 
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DIRITTO 
 

Conoscenze 
La classe si è sempre dimostrata partecipe e propositiva. L’impegno costante ha portato ad un 
buon raggiungimento dei risultati, tra cui si evidenziano alcune eccellenze. Per questi motivi la 
classe ha conseguito una più che adeguata conoscenza degli argomenti sviluppati. Nello 
svolgimento del programma è stata privilegiata la trattazione di argomenti che presentassero 
agganci multidisciplinari, e in tale ottica sono state affrontate le tematiche relative alle grandi 
organizzazioni internazionali, l'Unione Europea in chiave economica ed istituzionale. 

 
Abilità  
Saper individuare la normativa applicabile alle operazioni del commercio internazionale e saper 
riconoscere i soggetti che operano in tale contesto. Saper riconoscere i diversi modelli 
contrattuali nelle operazioni con l’estero. Saper valutare vincoli ed opportunità dei diversi tipi di 
strumenti di pagamento. Saper contestualizzare tali politiche e tali strumenti a livello europeo. 
Saper riconoscere ed applicare la normativa nazionale, comunitaria ed internazionale per la 
tutela del consumatore. Saper applicare la normativa relativa al commercio elettronico. Saper 
individuare gli elementi essenziali di un contratto concluso attraverso la rete informatica. Saper 
utilizzare gli strumenti a tutela dei viaggiatori. Riconoscere le competenze degli organi di giustizia 
internazionali. Individuare soluzioni di controversie internazionali fra gli Stati. 
 
Competenze 
Comprendere la funzione del diritto internazionale e il ruolo svolto dalle principali organizzazioni 
internazionali. Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale, con 
particolare riferimento alle attività aziendali. Comprendere l'importanza per gli Stati di superare 
i contrasti con il ricorso al diritto internazionale. Comprendere la natura e le finalità dei diversi 
strumenti di diritto internazionale per la soluzione delle controversie di natura pubblica e privata. 
Comprendere la necessità di un'organica e completa tutela giuridica del consumatore.  

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 
Argomento Periodo 

Princìpi generali del commercio internazionale: 
UD1: Fonti del diritto commerciale internazionale  

- Lo sviluppo del commercio internazionale. 
- Le fonti normative di rilevanza internazionale.  
- Fonti normative specifiche del commercio internazionale.  

UD2: I soggetti del commercio internazionale 
- Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionale.  
- Il ruolo delle organizzazioni internazionali (governative e non 

governative) 

 
 

Primo 

Le operazioni del commercio internazionale: 
UD1: I principali contratti internazionali. 

- I contratti internazionali.  
- Il contratto di compravendita internazionale. 
- I contratti di trasporto e di assicurazione. 
- Le altre tipologie di contratti internazionali. 

UD2: La disciplina delle operazioni con l’estero 
- Disciplina e adempimenti doganali 
- Gli adempimenti ai fini IVA 
- I pagamenti internazionali 
- I finanziamenti all’internazionalizzazione 

 
 
 

Primo 
 
 
 
 

Secondo 

La tutela del consumatore e l’e-commerce: 
UD1: La tutela del consumatore.  
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- La legislazione a tutela dei consumatori. 
- I contratti del consumatore.  
- La tutela del turista.  
- La tutela del viaggiatore. 

UD2: L’e-commerce.  
- La comunicazione aziendale. 
-  Il commercio elettronico. 

 
 

Secondo 
 
 
 
 

Le controversie internazionali: 
UD1: La regolamentazione dei rapporti internazionali 

- Le controversie internazionali in ambito contrattuale. 
- Gli organi per la risoluzione delle controversie internazionali. 

 
 

Secondo 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie: 
- Il concetto di evasione ed elusione fiscale. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
Primo 

 
Metodologie 
Alla tradizionale lezione frontale si è più spesso fatto ricorso ad un approccio interattivo, 
sollecitando un diretto coinvolgimento degli studenti facendo loro esprimere opinioni personali. 
Ricerca personale di integrazione e approfondimento. 

 
Materiali didattici 
Testo in adozione: Diritto senza Frontiere B autori: Marco Caliluppi - Maria Giovanna D‟Amelio. 
Ed. Tramontana. 
Schemi e sintesi forniti dalla docente, uso di Internet per ricerca di informazioni. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove scritte: quesiti a risposta aperta su argomenti svolti.  
Verifiche orali: risposte a domande mirate su argomenti svolti, argomentazioni, descrizioni, 
relazioni, commenti.  
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 

 
Adria, 12 maggio 2021                                                                               

                                                                   
                                             La Docente 
              Prof.ssa Emilia Anna Labriola 

 
 
 
 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Conoscenze 
La classe si è sempre dimostrata partecipe e propositiva. L’impegno costante ha portato ad un 
buon raggiungimento dei risultati tra cui si evidenziano alcune eccellenze. Per questi motivi la 
classe ha conseguito una più che adeguata conoscenza degli argomenti sviluppati. Nello 
svolgimento del programma è stata privilegiata la trattazione di argomenti che presentassero 
agganci multidisciplinari, e in tale ottica sono state affrontate le tematiche relative alla 
globalizzazione, alle relazioni economiche internazionali, l'intervento economico-finanziario dello 
stato in materia di bilancio pubblico ed i rapporti economici e finanziari con l'Unione Europea e 
internazionali. 
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Abilità  
Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie. Individuare gli ostacoli 
all’internazionalizzazione e le possibili soluzioni in un dato contesto. Analizzare cause ed effetti 
della politica doganale e valutaria sull’economia nazionale ed internazionale. Saper 
contestualizzare gli argomenti trattati in ambito locale, nazionale ed internazionale.  
 
Competenze 
Riconoscere il tipo di politiche economico finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore o di un intero Paese. Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di 
politica economica. Analizzare cause ed effetti della politica doganale e valutaria sull’economia 
nazionale ed internazionale. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

 
Argomento Periodo 

La Politica Economica: 
UD1: La politica di bilancio  

- La politica economica 
- La politica di bilancio e i suoi strumenti.  
- Il Moltiplicatore 
- La spesa pubblica nella teoria Keynesiana 
- Le diverse tipologie di tributi 
- I finanziamenti della spesa pubblica 
- Il limite delle politiche di bilancio 

UD2: La politica monetaria 
- Gli obiettivi e gli strumenti della politica monetaria 
- La teoria Keynesiana della moneta 
- I meccanismi di trasmissione della politica monetaria 
- I neoclassici e la teoria quantitativa 
- La politica monetaria dell’Unione Europea 

 
 
 
 
 
 
 

Primo 

Sviluppo, sottosviluppo e globalizzazione: 
UD1: Sviluppo e sottosviluppo economico. 

- Significato di sviluppo economico.  
- Le cause del sottosviluppo 
- I fattori determinanti dello sviluppo economico 
- Le teorie dello sviluppo economico 
- Lo sviluppo sostenibile. 

UD2: La Globalizzazione 
- La globalizzazione dell’economia 
- Le conseguenze della globalizzazione 
- Il commercio equo e solidale 

 
 
 
 

Primo 
 
 

Secondo 
 
 
 
 

Gli scambi internazionali e l’operatore Resto del mondo: 
UD1: Il commercio internazionale.  

- Mercato interno e mercato internazionale 
- La nascita del commercio internazionale: la teoria dei costi 

comparati 
- La teoria di Heckscher e Ohlin e il paradosso di Leontief 
- Le teorie sull’influenza del progresso tecnologico sugli scambi 

internazionali 
- Le ragioni e gli ostacoli al commercio internazionale: il 

protezionismo 
- La bilancia dei pagamenti 

UD2: La cooperazione economica internazionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondo 
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- Gli accordi di Bretton Woods e l’istituzione del Fondo Monetario 
Internazionale 

UD3: L’Unione Europea: 
- La nascita dell’Unione Europea e i trattati istitutivi 
- L’unione doganale e il mercato unico 
- Le istituzioni dell’Unione Europea 
- L’unione economica e monetaria 
- CLIL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gli ostacoli all’internazionalizzazione delle imprese. La politica valutaria e la 
politica doganale: 
UD1: Sistemi di pagamento e tassi di cambio. La politica valutaria: 

- Tassi di cambio, mercato valutario e bilancia dei pagamenti 
- Cambi fissi e cambi flessibili 
- La politica valutaria come strumento di regolazione degli scambi 

internazionali 
- Dal Sistema Monetario Europeo all’euro 

UD2: La politica doganale: 
- Obiettivi e strumenti della politica doganale 
- La politica doganale dell’Unione Europea 

UD3: Gli ostacoli all’internazionalizzazione delle imprese: 
- Decisione di localizzazione di un’impresa all’estero: il rischio paese. 

 

 
 
 
 
 
 

Secondo 

Costituzione, istituzioni dello Stato, l’Unione Europea e altri organismi 
internazionali: 

- L’U.E., nascita ed istituzioni 
- La politica monetaria dell’U.E. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

 
 

Primo 

 
Metodologie 
Alla tradizionale lezione frontale si è più spesso fatto ricorso ad un approccio interattivo, 
sollecitando un diretto coinvolgimento degli studenti facendo loro esprimere opinioni personali. 
Ricerca personale di integrazione e approfondimento. 

 
Materiali didattici 
Testo in adozione: Le relazioni internazionali 2, per il quinto anno degli Istituti tecnici economici 
- Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing - Articolazione RIM. 
Schemi e sintesi forniti dalla docente. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove scritte: quesiti a risposta aperta su argomenti svolti.  
Verifiche orali: risposte a domande mirate su argomenti svolti, argomentazioni, descrizioni, 
relazioni, commenti.  
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 

 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                                
                                              

                                    La Docente 
              Prof.ssa Emilia Anna Labriola 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

In applicazione della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 si elencano, al fine di evidenziare la 
trasversalità dell’insegnamento, i nuclei tematici dell’Educazione civica ritenuti essenziali per 
realizzare le finalità indicate nella Legge e le relative discipline coinvolte. Tali contenuti saranno 
riportati negli Allegati A delle singole materie cui si rimanda. 
Per quanto riguarda le conoscenze, abilità competenze e gli obiettivi dei diversi nuclei tematici 
si rimanda al documento “Integrazione al Curricolo di Istituto” pubblicato sul sito della scuola, 
nella sezione PTOF. 

 
Nuclei tematici svolti e discipline coinvolte: 
 

Argomento Discipline coinvolte 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano, dell’unione 
europea e degli organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale. 

 

Lingua e Letteratura italiana; Storia; 
Lingua inglese; Seconda lingua 
comunitaria Francese; Economia 
aziendale e geopolitica; Terza lingua 
straniera tedesco; Relazioni 
Internazionali 

Cittadinanza digitale Matematica 
Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie. 

 
Lingua e Letteratura italiana; Storia; 
Diritto 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 
delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

Lingua inglese;  
Seconda lingua comunitaria Francese 

Educazione stradale Scienze motorie e sportive 
Educazione alla salute e al benessere Scienze motorie e sportive 
Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva Religione cattolica 

 
Metodologie 
Lezione frontale, approccio per problemi, discussione guidata, lettura, comprensione e 
commento di testi. 

 
Materiali didattici 
Libri di testo, dispense e materiali multimediali. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifica scritta e/o orale in base all’argomento trattato dalle singole discipline. 

 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi interamente condivisi. 

 
Adria, 12 maggio 2021                                                                                        

                                                   La Docente coordinatrice dell’Educazione civica 
          Prof.ssa Emilia Anna Labriola 
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TERZA LINGUA STRANIERA: TEDESCO 
 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti dagli studenti, se pur a livelli 
differenziati, i seguenti obiettivi in termini di:  
 
Conoscenze 
Conoscere alcuni linguaggi settoriali, relativi agli aspetti geografici, socio-culturali ed economici 
dell’area linguistica tedesca. 
Conoscere gli aspetti di coesione, coerenza e tipologia di un testo. 
Conoscere le tematiche relative agli argomenti trattati a livello pluridisciplinare. 
 
Abilità  
Comprendere testi di vario tipo nel loro significato globale e dettagliato. 
Analizzare e saper operare in modo semplice una sintesi dei contenuti appresi e delle tematiche 
affrontate. 
Riferire sugli argomenti trattati e fare collegamenti.  
Redigere documenti scritti in modo efficace e globalmente corretto. 
 
Competenze 
Analizzare semplici testi anche in un contesto pluridisciplinare. 
Rielaborare le conoscenze acquisite in base alle competenze linguistiche individualmente 
sviluppate. 
Reperire materiale e operare scelte opportune. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Argomento Periodo 
Ripasso di alcuni argomenti grammaticali: Perfekt dei verbi regolari e 
irregolari, verbi ausiliari essere e avere al passato. Data e complemento di 
tempo, Tag, Uhrzeit, Wetter.  

Primo  

Lezione 13: Was tut dir weh? Körperteile, Medikamente – argomenti 
grammaticali: imperativo, verbo modale sollen, pronomi riflessivi. 
Referat von meinem Praktikum. 

Primo 

Lektion 14 Lokalpräpositionen - preposizioni e verbi di posizione: liegen, 
legen, stehen, stellen, sitzen, setzen. 

Primo 

Landeskunde: die BRD, Grenzen, Länder, Bevölkerung, Industriezentren in 
der BRD, Deutsche Städte, Die deutsche Sprache und Dialekte, Fragen 
zum Thema BRD- Lesetext: pag 142 Multikulti: wie "deutsch" ist die 
deutsche Gesellschaft? Multikulturelle Gesellschft und Parallelgesellschaft 
Text pag142.  

Primo 

Verbo werden - ein Personalausweis lesen - Ein wichtiges Datum deines 
Lebens. 
Die Industrien in der BRD, deutsche Marken  
Made in Germany - Deutsche Marken das Unternehmen, ich suche ein 
deutsches Unternehmen und die Rechtsform.  

 

Primo 

Das Unternehmen: ein Beispiel Bahlsen GmbH. Definizione di impresa: das 
Unternehmen classificazione di imprese: AG, GmbH usw.  
Lezione 18: groβ, gröβer, am gröβten – argomenti grammaticali: 
comparativo di maggioranza e superlativo, pronomi relativi. 

Secondo  

Pläne für meine Zukunft. 
Hotels vergleichen, Personen vergleichen, Autos vergleichen 

Secondo 
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Landeskunde : Marketingstrategie, ich stelle ein Unternehmen vor : Texte 
schreiben. 
Pronomi relativi e frasi secondarie 
Berufe: Welcher Beruf ist das?; Wo und was? 
Korrespondenz im Handel: Briefe schreiben, E-Mails schicken 

      Secondo 

Costituzione, istituzioni dello stato italiano o del paese di cui si studia la 
lingua, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. 
Die europäische Union, Geschichte und Ziele. Die Hymne der EU con L. 
van Beethoven 
Korrespondenz im Handel:  
Bestandteile des Geschäftsbriefes – Anfrage, Angebot und Bestellung. 
(EDUCAZIONE CIVICA) 

Secondo 

 
Metodologie 
Didattica in Presenza: Lezione frontale, lezione partecipata, gruppi di lavoro.  
Didattica a Distanza: Preparazione da parte dell’insegnante di un ambiente di apprendimento 
idoneo: per ciascun argomento e Unità didattica vengono forniti agli studenti, mediante il 
Registro Elettronico/Didattica, eventuali materiali didattici. 
 
Materiali didattici 
Didattica in presenza: Testi in adozione, fotocopie, materiale preparato dall’insegnante, uso di 
Internet per ricerca di informazioni, dizionario online. 
Didattica a Distanza: Riferimenti dal libro di testo, esercizi e attività, in formato word, come link 
a materiale on-line e annotazioni di testo. 
Video-lezioni di ripasso e approfondimento. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Didattica in Presenza: Sono state svolte verifiche di tipo sommativo e formativo (orali e scritte). 
Verifiche scritte: Test grammaticali e lessicali, prove di produzione, questionario sugli argomenti 
svolti. 
Verifiche orali: Risposta a domande mirate su contenuti letti o su tematiche emergenti dai brani 
presi in esame. Esposizione degli argomenti studiati. 
Didattica a Distanza: Tipologia di prove di verifica: 
Secondo l’orario di lezione sono stati caricati sul Registro Elettronico i compiti da svolgere entro 
una data di scadenza in formato word che venivano poi corretti e per i quali veniva emesso un 
giudizio.  
 
Gli argomenti svolti sono stati sottoposti all’attenzione delle studentesse e degli studenti della 
classe e sono stati da questi condivisi nella loro integralità. 
 
Adria, 12 maggio 2021         
 

 La Docente   
          Prof.ssa Roberta Laurenti                                                                                  
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4. Allegati B: Relazioni sui percorsi pluridisciplinari sviluppati 
 

 
Classe 5^Bafm/rim 

 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato i seguenti percorsi multidisciplinari: 
 

 Argomento Discipline coinvolte 

1  
I finanziamenti nelle imprese 

Economia aziendale, Economia aziendale e 
geopolitica, Lingua Inglese 

2 
 

L’Unione Europea 
 

Lingua inglese, Seconda lingua comunitaria Francese, 
Diritto, Economia politica, Relazioni Internazionali 

3 Le diverse forme di governo 
 

Lingua inglese, Seconda lingua comunitaria Francese, 
Diritto 

4 
 

La Globalizzazione 
 

Lingua inglese, Seconda lingua comunitaria Francese, 
Relazioni Internazionali 

5  
Emancipazione femminile  Diritto, Storia 

6 
 

Il sistema bancario 
 

Lingua inglese, Economia Aziendale  

7 
 

Il sistema di bilancio 
 

Economia aziendale, Economia aziendale e 
geopolitica, Economia Politica 

8 Simbolismo, Estetismo e 
Decadentismo 

Lingua e letteratura italiana, Seconda lingua 
comunitaria-Francese. 
 

9 E-commerce (rim) Diritto, Lingua Inglese, Seconda lingua comunitaria-
Francese 

10 
 

Guerra e Letteratura 
 

 
Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese 

 

11 Salute, malattia e 
inettitudine 

 
Lingua e letteratura italiana, Diritto, Lingua Inglese 

 

12 
 

Il male di vivere 
 

Lingua e letteratura italiana, Seconda lingua 
comunitaria Francese 
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1. Area disciplinare interessata: Scientifico-economica 
 
Titolo del modulo multidisciplinare:  
 

I FINANZIAMENTI NELLE IMPRESE 
 

Discipline coinvolte: Economia aziendale, Economia aziendale e geopolitica, Lingua Inglese 
 
Contenuti disciplinari 
 
ECONOMIA AZIENDALE: 
Il fabbisogno finanziario e il ciclo monetario. I finanziamenti bancari alle imprese.  Il fido 
bancario. L’apertura di credito. Il portafoglio salvo buon fine(s.b.f.). Gli anticipi su fatture. Gli 
anticipi su transato POS. Il factoring. I mutui ipotecari. 
 
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA: 
Il capitale proprio ed il capitale di terzi a confronto. 
 
INGLESE: 
The world of banking and finance. 
 
Conoscenze  
Definire il fabbisogno finanziario delle imprese e le modalità di raggiungimento dell'equilibrio 
finanziario. 
Conoscere le modalità e i caratteri delle fonti di finanziamento interne ed esterne.  
Conoscere l'aspetto tecnico-operativo delle operazioni di finanziamento analizzate. 
Conoscere la differenza tra Capitale proprio e Capitale di Debito, nonché le relative implicazioni.  
Conoscere i criteri di scelta per problemi con effetti differiti.  
 
Abilità  
Essere in grado di individuare il mix delle fonti di finanziamento più efficace rispetto alla struttura 
degli investimenti.  
Saper dedurre, dalla lettura dei documenti, quali, ad esempio, il Bilancio di Esercizio e di quello 
Riclassificato, le informazioni necessarie ad inquadrare le diverse problematiche. Saper 
argomentare e rielaborare in modo coerente.  
 
Competenze  
Saper individuare le aree di intersezione tra gli argomenti dei diversi ambiti disciplinari ed 
utilizzare in modo integrato gli strumenti operativi ed i linguaggi specifici delle singole materie.  
Saper operare una sintesi adeguata dei contenuti e saperli esprimere in modo chiaro, ordinato e 
con lessico appropriato.  

 
Metodologie  
Lezioni frontali, creazione di modelli riferiti a concreti casi aziendali, didattica a distanza. 

 
Materiali didattici  
Testi in adozione. Appunti dalle lezioni, siti web, appunti e dispense fornite dai docenti. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate  
Verifiche scritte, verifiche orali, verifiche di apprendimento.    
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2. Area disciplinare interessata: Linguistico-storico-letteraria 
 

Titolo del modulo multidisciplinare: 
 

L'UNIONE EUROPEA 
 

Discipline coinvolte: Diritto, Economia politica, Lingua inglese, Seconda lingua comunitaria 
Francese, Relazioni internazionali 

 
Contenuti disciplinari 

 
DIRITTO: 
L’Unione Europea: le tappe del processo di integrazione; le istituzioni; le fonti del diritto 
comunitario. 
 
ECONOMIA POLITICA: 
Politica economica nazionale e integrazione europea. 
 
LINGUA INGLESE: 
The European Union, European Institutions, Euroscepticism. 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE: 
Nascita dell’Unione europea e tappe fondamentali della sua evoluzione. Le istituzioni europee: 
politiche, economiche, giuridiche. Il Trattato di Lisbona. I simboli dell’UE. 

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI: La nascita dell’U.E, unione doganale e mercato unico. Le 
istituzioni. Unione economica e monetaria. 

 
Conoscenze 
Conoscere il processo storico che ha portato alla formazione dell’Unione Europea, le tappe 
giuridico- economiche che, partendo dal Trattato di Parigi del 1951 arrivano al Trattato di Lisbona 
del 2007. La portata di questo processo rispetto alla dimensione quotidiana e allo sviluppo delle 
idee di libertà, democrazia, convivenza pacifica.  
Le principali politiche e le istituzioni della UE; le problematiche inerenti al suo ampliamento.  

 
Abilità 
Capire l’importanza dell’Unione Europea in riferimento all’attuale struttura economica. Analizzare 
le problematiche e la complessità del processo di integrazione che dovrebbe portare ad 
un’Europa dei popoli. Esporre in modo chiaro, ordinato e con lessico adeguato i contenuti. 

 
Competenze 
Evidenziare i collegamenti tra i diversi fatti e avvenimenti, seguendo lo sviluppo delle idee e degli 
eventi. Saper interpretare e valutare la loro portata storica. 
Saper selezionare le informazioni necessarie ed operare una sintesi adeguata dei contenuti.  

 
Metodologie 
Lezione frontale, approccio per problemi, discussione guidata, didattica a distanza. 

 
Materiali didattici 
Testi in adozione, dispense, sussidi tratti da Internet. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche orali formative e sommative, quesiti a risposta singola. 
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3.   Area disciplinare interessata: Linguistico-storico-letteraria 
 

Titolo del modulo multidisciplinare: 
 

LE DIVERSE FORME DI GOVERNO 
 

Discipline coinvolte: Seconda lingua comunitaria Francese, Lingua inglese, Diritto 
 

Contenuti disciplinari 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE: 
I poteri della Repubblica Francese: esecutivo, legislativo e giudiziario. Le Istituzioni della quinta 
Repubblica. Gli schieramenti politici che si sono susseguiti al governo della quinta Repubblica e 
quelli che ne hanno rappresentato una tenace opposizione. 

 
LINGUA INGLESE: 
UK and American systems of government. UK political parties. 

 
DIRITTO: 
I principi della forma di governo parlamentare e presidenziale. Sistema elettorale per l’elezione 
in Italia del parlamento. Sistema elettorale maggioritario e proporzionale a confronto. La 
rappresentanza politica ed il ruolo dei partiti. 
 
Conoscenze 
Conoscere i diversi sistemi di governo che amministrano gli Stati democratici. Confronto delle 
modalità di organizzazione dei poteri in Italia, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. 

 
Abilità 
Analizzare le condizioni storico-politico-sociali che sottostanno all’evoluzione delle forme 
partitiche in Italia, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. 
Esporre con sufficiente fluidità e chiarezza i contenuti proposti. 

 
Competenze 
Individuare e confrontare le forme istituzionali dei paesi oggetto di analisi, rilevandone analogie 
e differenze. Esprimere una valutazione autonoma su pregi e difetti dei diversi sistemi elettorali. 

 
Metodologie 
Lezioni frontali, approccio per problemi, discussione guidata, didattica a distanza. 

 
Materiali didattici 
Testi in adozione, dispense, sussidi tratti da Internet. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche orali formative e sommative, quesiti a risposta singola. 
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4. Area disciplinare interessata: Linguistico-storico-letteraria 
 

Titolo del modulo multidisciplinare:  
    

LA GLOBALIZZAZIONE 
 

Discipline coinvolte: Lingua Inglese, Seconda lingua comunitaria Francese, Relazioni 
Internazionali 
                            
Contenuti disciplinari 

 
LINGUA INGLESE: 
The process of globalisation. Global issues and debates: pros and cons. From startups to 
multinationals. 
 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE: 
Definizione di mondialisation, origini e conseguenze, le sue manifestazioni nei diversi ambiti 
(culturale, economico-finanziario, ambientale, linguistico, tecnologico). Vantaggi e 
inconveniente. Le conferenze sul clima. 

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI:  
La globalizzazione dell’economia, le conseguenze della globalizzazione. 
 
Conoscenze 
Conoscere le caratteristiche, le principali manifestazioni e le contraddizioni del processo di 
globalizzazione. Conoscere le strategie adottate dalle imprese per operare in un ambiente 
competitivo globalizzato (multinazionali). 
I processi storici, economici, tecnologici, sociali che hanno favorito il fenomeno della 
globalizzazione.  Le conseguenze e le ripercussioni nella società moderna. Vantaggi e svantaggi. 

 
Abilità 
Comprendere il fenomeno della Globalizzazione nelle sue diverse sfaccettature. Analizzare i testi 
proposti in lingua straniera.  
Utilizzare la lingua in modo efficace ed il più possibile corretto per esporre gli argomenti studiati. 

 
Competenze 
Saper confrontare i vari aspetti, positivi e negativi, della globalizzazione a livello politico, 
economico, sociale, linguistico e culturale. 
Analizzare le problematiche e la complessità del processo e le ripercussioni negli stili di vita di 
tutti, esprimendo anche opinioni personali. 

 
Metodologie 
Lezione frontale, ricerca di materiale, approccio per problemi, discussione guidata. Lettura, 
comprensione e commento dei testi in lingua. 

 
Materiali didattici 
Libri di testo in adozione, dispense in fotocopia, sussidi tratti da Internet, didattica a distanza. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche orali formative e sommative, quesiti a risposta singola. 
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 5. Area disciplinare interessata: Linguistico-storico-letteraria 
 
Titolo del modulo multidisciplinare:  
 

EMANCIPAZIONE FEMMINILE 
 

Discipline coinvolte: Storia e Diritto 
 
Contenuti disciplinari 

 
DIRITTO: parità uomo donna nella costituzione. Analisi degli articoli 3,29, 37, 48 Cost. 

 
STORIA: 
Il ruolo della donna nella prima guerra mondiale e nella Resistenza. 
 
Conoscenze: conoscere il mutare della condizione della donna nello spazio e nel tempo (nello 
specifico il ruolo della donna nella Prima guerra mondiale e durante il fascismo e il nazismo, 
Costituzione italiana e Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo). Le aree e gli Stati del 
mondo in cui le donne sono maggiormente prive di diritti.  
 
Abilità: saper riconoscere e interpretare testi e dati per costruire un’immagine critica della realtà 
della donna nell’età contemporanea, saper analizzare le diverse fasi della storia in relazione a 
un fenomeno dato e riconoscerne le variazioni nello scorrere del tempo storico, saper riconoscere 
le ragioni (CULTURALI, RELIGIOSE, ECONOMICO-SOCIALI) che tengono la donna in subordine 
rispetto all’uomo in alcune aree del mondo. 

 
Competenze: sa utilizzare e reperisce informazioni da varie fonti e le sa organizzare; sa 
utilizzare le conoscenze acquisite in nuovi contesti, rielaborandole in modo creativo e personale; 
conosce i contenuti disciplinari e sa utilizzare linguaggi e strumenti specifici, stabilendo adeguati 
rapporti di relazione tra situazioni ambientali, sociopolitiche ed economiche; nella descrizione e 
nell’analisi dello specifico fenomeno storico-sociale, sa stabilire adeguati rapporti di causa - 
effetto, analogie e differenze 

 
Metodologie 
Lezioni frontali, approccio per problemi, discussione guidata, attività di recupero, sostegno ed 
integrazione. 

 
Materiali didattici 
Testi in adozione, dispense, sussidi tratti da Internet. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche orali formative e sommative, quesiti a risposta singola. 
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6. AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: SCIENTIFICO-ECONOMICO-TECNICA  
 
Titolo del modulo multidisciplinare:   

IL SISTEMA BANCARIO 
 

Discipline coinvolte: Lingua Inglese, Economia Aziendale, Economia aziendale e geopolitica 
 
Contenuti disciplinari 

 
LINGUA INGLESE:  
Origin and definition of the bank; The Bank of England; The most common banking services to 
business: current accounts, deposit accounts, loans, mortgages, overdrafts.  

 
ECONOMIA AZIENDALE: 
Modalità di accesso al capitale di terzi a breve/medio e lungo termine, smobilizzo crediti nelle 
varie forme tecniche e utilizzo di sistemi virtuali di pagamento 
 
Conoscenze 
Conoscere la storia e l’evoluzione del sistema bancario, il ruolo che esso ha e i principali servizi 
che offre.  

 
Abilità 
Comprendere le dinamiche del sistema creditizio inglese. 
Saper individuare e definire i servizi offerti ai clienti utilizzando il lessico specifico. 

 
Competenze 
Saper fare gli opportuni collegamenti e confronti tra il sistema creditizio inglese e francese.  

 
Metodologie 
Lezioni frontali, approccio per problemi e discussione guidata. 

 
Materiali didattici 
Libri di testo in adozione, dispense in fotocopia, sussidi tratti da Internet. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche orali formative e sommative, quesiti a risposta singola. 
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7.   Area disciplinare interessata: Scientifico-economico-tecnica 
 

Titolo del modulo multidisciplinare:      
 

IL SISTEMA DI BILANCIO  
 

Discipline coinvolte: Economia Aziendale, Economia Aziendale e geopolitica, Economia politica 
 

Contenuti disciplinari 
 

ECONOMIA AZIENDALE: 
I profili della comunicazione aziendale; le esigenze informative sulla gestione; la redazione del 
bilancio e dei prospetti obbligatori; l’interpretazione e la sua rielaborazione.  
L’analisi di bilancio: l’analisi per indici (economica, patrimoniale e finanziaria); l’analisi per flussi 
e il rendiconto finanziario delle variazioni di patrimonio circolante netto.  

 
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA: 
Contabilità generale e contabilità gestionale.  
 
ECONOMIA POLITICA: 
Il bilancio dello Stato: funzioni e struttura del bilancio; differenze con il bilancio di un’azienda. 

 
Conoscenze 
Conoscere le tipiche poste del bilancio d’esercizio delle aziende in generale e delle aziende 
industriali in particolare. 
Le diverse tipologie di bilanci pubblici, il contenuto degli stessi, le regole e le procedure per 
giungere alla loro approvazione. 
Bilancio d’esercizio e principali metodologie di imputazione dei costi.  
 
Abilità 
Cogliere analogie e differenze nelle funzioni svolte dal bilancio dello Stato rispetto al bilancio di 
un’impresa privata.  
Riconoscere la complessità del problema dell'equilibrio dei conti pubblici. Individuare la funzione 
dei diversi tipi di strumenti contabili. Analizzare i risultati differenziali risultanti dal quadro 
riassuntivo del bilancio di previsione. 
Esporre con sufficiente fluidità, chiarezza e competenza i contenuti proposti. 

 
Competenze 
Essere in grado di leggere e interpretare i dati contenuti in un bilancio di un’impresa industriale 
ricavandone informazioni storiche e prospettiche sulla gestione, anche mediante utilizzo di 
tecniche come l’analisi per indici e per flussi.  
Saper comprendere e confrontare l’approccio contabile orientato alla formazione del bilancio di 
esercizio con quello mirato alla individuazione del costo del prodotto.  

 
Metodologie 
Lezioni frontali, approccio per problemi, discussione guidata, attività di recupero, sostegno ed 
integrazione. 

 
Materiali didattici 
Libri di testo in adozione, appunti.  

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche orali formative e sommative, prove scritte.  
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8. Area disciplinare interessata: Linguistico-storico-letteraria 
 

Titolo del modulo multidisciplinare:   
 

SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 
 

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura italiana, Seconda lingua comunitaria Francese 
 

Contenuti disciplinari  
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 
Gabriele D’ Annunzio: Il Piacere, caratteri generali del romanzo. La poetica dell’estetismo. La 
vita come “un’opera d’arte”.  
La poesia decadente. 
Giovanni Pascoli: Myricae e la poetica del fanciullino. 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE: 
Baudelaire: vie et œuvres. Définition de “poète maudit”. Les Fleurs du Mal: structure de l’œuvre, 
signification. Lecture et analyse de « Spleen » et de « Correspondances ». Contraposition, dans 
la poésie de Baudelaire, entre “spleen” et “idéal”. Théorie des correspondances. Le thème du 
voyage - lecture de quelques strophes de « Le voyage ». 
Verlaine: vie et œuvres.  Lecture et analyse de Art poétique. Éléments symbolistes dans cette 
poésie. 
Rimbaud: vie et œuvres. Éléments symbolistes à partir de la Lettre du voyant. 
Le Symbolisme. Décadence et Symbolisme en France et en Italie. 

 
Conoscenze 
Conoscere le caratteristiche principali di un fenomeno artistico e letterario, le ripercussioni 
storiche e sociali. Conoscere ed apprezzare autori e testi esteti e decadenti. 

 
Abilità 
Saper selezionare le informazioni necessarie e analizzare gli argomenti. Comprendere i testi 
proposti in lingua straniera. Utilizzare la lingua in modo efficace e saper esprimere opinioni 
personali in modo corretto.  
Comprendere, saper collegare e confrontare autori e testi diversi. Analizzare gli argomenti e i 
testi proposti utilizzando un lessico adeguato. Saper selezionare le informazioni necessarie ed 
operare una sintesi adeguata dei contenuti, esponendoli in modo chiaro, ordinato e con lessico 
adeguato.  
 
Competenze 
Comprendere la portata culturale e sociale di correnti letterarie collegate tra loro, di autori e 
testi diversi. Saper operare una sintesi adeguata dei contenuti e rielaborarli criticamente. 
Utilizzare la lingua in modo efficace ed il più possibile corretto per esporre gli argomenti studiati 
e per esprimere opinioni personali. 
 
Metodologie 
Lezione frontale, ricerca di materiale, approccio per problemi, discussione guidata. Lettura, 
comprensione e commento dei testi in lingua. 

 
Materiali didattici 
Libri di testo in adozione, dispense in fotocopia, sussidi tratti da Internet. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate  
Verifiche orali formative e sommative, quesiti a risposta singola. 
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9. Area disciplinare interessata: Scientifico-economica 
 

Titolo del modulo multidisciplinare:  
 

E-COMMERCE 
 

Discipline coinvolte: Diritto, Lingua Inglese, Seconda Lingua comunitaria Francese 
 
Contenuti disciplinari  
 
DIRITTO: La tutela del consumatore, i contratti del consumatore, il commercio elettronico, la 
tutela del turista e del viaggiatore. 

 
LINGUA INGLESE: 
E-commerce. Definition, main issues, pros and cons. 

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE 
L’e-commerce: définition, les différentes formes d’e-commerce. 

 
Conoscenze  
Definizione di e-commerce. Vantaggi e svantaggi sul mercato. 
Conoscere le modalità e le caratteristiche di questo sistema di business. 

 
Abilità  
Essere in grado di individuare caratteristiche e vantaggi o meno del sistema. 

 
Competenze  
Saper cogliere il funzionamento del sistema. 

 
Metodologie  
Lezione frontale, ricerca di materiale, approccio per problemi, discussione guidata. Lettura, 
comprensione e commento dei testi in lingua. 
 
Materiali didattici  
Libri di testo in adozione, dispense in fotocopia, sussidi tratti da Internet. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate  
Verifiche scritte, verifiche orali, verifiche di apprendimento.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO TECNICO DI ADRIA” 
Via Dante, 17 - 45011 ADRIA (RO) - Tel. 0426/900667 - C.M. ROIS011005 

sito web: www.polotecnicoadria.edu.it 
e-mail: rois011005@istruzione.it - pec: rois011005@pec.istruzione.it - C.F. 90016130297 

Revisione n° 8 Documento del Consiglio di Classe 5^ MD75054 
 

pag. 58/62 

10. AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA    
 

Titolo del modulo multidisciplinare:      
 

GUERRA E LETTERATURA 
 

Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana, Storia, Lingua inglese 
 

Contenuti disciplinari 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 
G. Ungaretti: “L’Allegria”, caratteri generali della raccolta e testi analizzati. S. Quasimodo: “Alle 
fronde dei salici”. L’Ermetismo. 

 
STORIA: 
La prima e la seconda guerra mondiale: cause, avvenimenti principali, esiti. 

 
LINGUA INGLESE: 
The First and the Second World War. Winston Churchill and his War Speeches. 

 
Conoscenze 
Conoscere le cause immediate e profonde che hanno portato alla prima e della seconda guerra 
mondiale, le fasi fondamentali della stessa e le conclusioni, con particolare riguardo ai motivi e 
alle modalità della partecipazione italiana e alle conseguenze politiche e sociali.  
Conoscere inoltre la poesia che ha testimoniato l’esperienza bellica di Ungaretti e quella civile di 
Quasimodo, come denuncia e atto d’accusa. 

 
Abilità 
Saper individuare le cause e le conseguenze della “Grande guerra” e del secondo conflitto 
mondiale.  
Saper analizzare e contestualizzare alcuni testi letterari dei primi anni del Novecento di fronte 
alla Prima guerra mondiale.  
Saper individuare testi e personaggi rilevanti del contesto storico studiato. 
Utilizzare la lingua in modo efficace e il più possibile corretto per esporre gli argomenti studiati. 

 
Competenze 
Comprendere la portata storica, culturale e sociale di avvenimenti e testimonianze letterarie 
collegati tra loro, effettuando i dovuti paragoni. Saper operare una sintesi adeguata dei contenuti 
e rielaborarli criticamente. Esprimere commenti personali sulle tematiche affrontate. 

 
Metodologie 
Lezioni frontali, approccio per problemi, discussione guidata, brevi relazioni e rielaborazione 
personale orale. 

 
Materiali didattici 
Testi in adozione, sussidi audiovisivi, riviste, articoli e saggi. 
 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove scritte e orali, formative e sommative, strutturate e non strutturate. 
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11. AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA    
 

Titolo del modulo multidisciplinare:      
 

SALUTE, MALATTIA E INETTITUDINE 
 

Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana, Diritto, Lingua Inglese 
 
Contenuti disciplinari 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 
Italo Svevo: “La coscienza di Zeno” e l’inettitudine. Percorso formativo dell’autore. Caratteri della 
figura dell’inetto. Struttura del romanzo e nuclei tematici in esso contenuti. 

 
DIRITTO: 
Il diritto alla salute: art. 32 della Costituzione; la recente sentenza della corte costituzionale 
relativa al reato di aiuto al suicidio. 
 
LINGUA INGLESE:  
Living conditions during the Victorian Age. 
 
Conoscenze 
Conoscere il concetto di inettitudine, salute e malattia nella poetica di Svevo e il conseguente 
diritto costituzionale alla salute. Salute come dovere di solidarietà verso gli altri e possibile 
obbligo di sottoporsi a cure mediche in caso di pericolo per la salute pubblica. Salute come bene 
di merito e componente di una politica economica di welfare state. 

 
Abilità 
Analizzare il concetto di inettitudine e malattia nell’opera di Svevo, collocandolo nel suo contesto 
storico-letterario e riportandolo al contesto attuale, operando una distinzione tra i diversi aspetti 
di diritto e di dovere nel mantenimento dello stato di salute. 
Utilizzare la lingua in modo efficace ed il più possibile corretto per esporre gli argomenti studiati 
e per esprimere opinioni personali. 
 

Competenze 
Effettuare collegamenti tra gli aspetti giuridici individuali e collettivi della tutela della salute ed i 
vantaggi economici collettivi nella salvaguardia della salute collettiva. Saper selezionare le 
informazioni necessarie ed operare una sintesi adeguata dei contenuti. 

 
Metodologie 
Lezioni frontali, approccio per problemi, discussione guidata, brevi relazioni orali e rielaborazione 
personale.  

 
Materiali didattici 
Testi in adozione, dispense, sussidi audiovisivi e tratti da Internet, riviste, articoli e saggi. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Prove scritte e orali, formative e sommative. Strutturate e non strutturate. 
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12.  AREA DISCIPLINARE INTERESSATA: LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA    
 

Titolo del modulo multidisciplinare:      
IL MALE DI VIVERE 

 
Discipline coinvolte: Lingua e letteratura italiana, Seconda lingua comunitaria Francese 

    
Contenuti disciplinari 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 
Eugenio Montale: Ossi di Seppia, caratteri generali della raccolta. La poetica dell’oggetto 
emblematico. Il pessimismo montaliano. 
Luigi Pirandello: Il fu Mattia Pascal e Uno, Nessuno e Centomila, caratteri generali delle opere. 
La poetica dell’umorismo come risposta alla crisi. 
 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE: 
Le sentiment du “spleen” dans la poésie de Baudelaire. Lecture et analyse de «Spleen» (Les 
Fleurs du mal). 

 
Conoscenze 
Conoscere la visione della vita e dell’uomo testimone della crisi dell’Ottocento e del Novecento: 
il pessimismo di Montale e il relativismo di Pirandello. Definire il “male di vivere” in Montale e 
Baudelaire.  

 
Abilità 
Comprendere e confrontare il concetto del “male di vivere” in autori e testi diversi. Saper 
individuare i diversi tipi di intervento di protezione sociale con le differenti finalità e forme di 
finanziamento.  
Analizzare gli argomenti e i testi proposti, esponendoli in modo chiaro, ordinato e con lessico 
adeguato.  

 
Competenze 
Saper collegare autori, testi diversi e le diverse tipologie di prestazioni che garantiscono lo stato 
di benessere del cittadino alle diverse finalità, enti di riferimento e forme di finanziamento. Saper 
selezionare le informazioni necessarie ed operare una sintesi adeguata dei contenuti ed 
esprimere opinioni personali. 

 
Metodologie 
Lezione frontale, ricerca di materiale, approccio per problemi, discussione guidata. Lettura, 
comprensione, analisi e commento dei testi. 

 
Materiali didattici 
Libri di testo in adozione, dispense, sussidi tratti da Internet, sussidi audiovisivi, articoli e saggi. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
Verifiche orali formative e sommative, quesiti a risposta singola. 
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6. Allegato C: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE  
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

II Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 
del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 
modo stentato 3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 2  

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5  

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5  

                                                           Punteggio totale della prova    /40 
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7. FIRME 
I docenti dichiarano che la classe, tramite i suoi rappresentanti, ha preso visione del presente 
Documento redatto dal Consiglio di classe e che i contenuti relativi ai punti 2.2 (CLIL), 3 
(contenuti disciplinari: Allegati A) e 4 (percorsi pluridisciplinari sviluppati: Allegati B) sono 
conformi a quanto effettivamente sviluppato in classe e nelle attività di didattica digitale 
integrata.    
                                       
                                                             
Firme docenti del Consiglio di Classe  

 
Consiglio della Classe 5^B afm/rim 

 
Docente  Disciplina         Firma 

Marangon Denis Lingua e letteratura italiana        Firmato 

Marangon Denis Storia        Firmato 

Catozzo Stefano Economia aziendale (afm)        Firmato 

Ghirelli Riccardo  Economia aziendale e geopolitica (rim)        Firmato 

Ravara Beatrice Lingua inglese        Firmato 

Orlandini Carlo Diritto (afm)        Firmato 

Orlandini Carlo Economia politica (afm)        Firmato 

Labriola Emilia Anna Diritto (rim)        Firmato 

Labriola Emilia Anna Relazioni internazionali (rim)        Firmato 

Pasquin Giorgio Matematica        Firmato 

Milan Virginia 
(supplente prof.ssa   
Brazzo Fiorenza) 

Seconda lingua comunitaria Francese        Firmato 

Laurenti Roberta Terza lingua straniera Tedesco        Firmato 

Zennaro Alessandra Scienze motorie e sportive        Firmato 

Nordio Gastone Religione cattolica        Firmato 

 
Adria, 12 maggio 2021 

 
 
   F.to Il Dirigente Scolastico 
      Armando Tivelli 

 


