
 
 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO: 2020/21 
 

 

 

DOCUMENTO 

DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13/04/2017 
e dell’O.M. n. 53/2021 

 

 

 

 

 

CLASSE: V A RIM 
 
 

ARTICOLAZIONE: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 

 

 

 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002046/U del 14/05/2021 14:22V.4 - Cursus studiorum



- 2 - 
 

SOMMARIO 
 

 

 

SEZIONE A 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

1. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO  p. 4 
 

SEZIONE B 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE - EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 

1. ELENCO DEGLI STUDENTI p. 5 

2. DATI CURRICOLARI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO p. 5 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE p. 6 

4. CONTINUITÀ/VARIAZIONE DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO p. 6 

5. RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE p. 6 
 

SEZIONE C 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

1. I TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO p. 8 

2. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE p. 8 

3. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  p. 9 

4. STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE p. 10 

5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME p. 10 

6. STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE p. 11 

7. METODOLOGIA CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) p. 11 
 

SEZIONE D 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

1. SCALA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE p. 12 

2. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO p. 13 

3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO p. 13 
 

SEZIONE E 

ATTIVITÀ E PERCORSI SVOLTI NEL TRIENNIO 

1. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI NEL TRIENNIO p. 15 

2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) p. 16 

3. PERCORSI INTERDISCIPLINARI p. 19 

4. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DI EDUCAZIONE CIVICA p. 19 
 

CONCLUSIONI  p. 20 
 

ALLEGATI 

ALLEGATO N. 1: PROGRAMMI SVOLTI 

1°. Programma svolto di Italiano 
2°. Programma svolto di Storia 
3°. Programma svolto di Lingua inglese 
4°. Programma svolto di Lingua francese 
5°. Programma svolto di Lingua tedesca 
6°. Programma svolto di Lingua cinese 
7°. Programma svolto di Matematica 
8°. Programma svolto di Ec. aziendale e geopolitica 
9°. Programma svolto di Diritto 
10°. Programma svolto di Relazioni internazionali 
11°. Programma svolto di Scienze motorie e sportive 
12°. Programma svolto di IRC 
13°. Programma di Ed. civica 

p. 21 

ALLEGATO N. 2: ELENCO LIBRI DI TESTO ADOTTATI p. 49 

ALLEGATO N. 3: TESTI DI STUDIO RELATIVI ALLA DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANE 

p. 51 

ALLEGATO N. 4: TRACCIA ELABORATO STUDENTI ASSEGNATA IL 28 APRILE 2021 p. 53 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002046/U del 14/05/2021 14:22V.4 - Cursus studiorum



- 3 - 
 

ALLEGATO N. 5: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA PER SIMULAZIONE COLLOQUIO ESAME 

DI STATO 

p. 56 

ALLEGATO N. 6: BUSTA CHIUSA CON RELAZIONE STUDENTE BES (TERZA SOTTOCATEGORIA) p. 58 

 

 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002046/U del 14/05/2021 14:22V.4 - Cursus studiorum



- 4 - 
 

A. PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

1. Profilo educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo Economico 

 

Il PTOF dell’Istituto, in conformità con le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli 
Istituti Tecnici (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 e Allegati A e B), delinea i seguenti 
traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento specifici del corso di studio 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING – RIM. 

 

Il corso RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING, Articolazione dell’Indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing, affianca, alle competenze specifiche di un perito aziendale, quelle derivanti 
dalla qualità degli studi linguistici attraverso la conoscenza di tre lingue straniere e l’utilizzo di 
appropriati strumenti tecnologici nell’ambito della comunicazione aziendale. 
Il tecnico in Relazioni Internazionali per il Marketing ha quindi competenze specifiche nel campo dei 
macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 
sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 
controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

 

Il diplomato è in grado di: 
 

 Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale. 
 Operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento. 
 Operare per obiettivi e per progetti. 
 Documentare opportunamente il proprio lavoro. 
 Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione. 
 Elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici. 
 Operare con una visione trasversale e sistemica. 
 Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi. 
 Comunicare in tre lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

 

In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 
 

 Rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili. 

 Trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali. 
 Adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi). 
 Trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda. 
 Lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali. 
 Controllo della gestione. 
 Reporting di analisi e di sintesi. 
 Utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo / 

finanziaria. 
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B. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE – EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 

 

1. ELENCO DEGLI STUDENTI 

 

Numero studenti: Ragazze: Ragazzi: 

16 13 3 

 

 

1.  A. G. 

2.  A. L. 

3.  C. I. 

4.  G. A. 

5.  G. A. 

6.  G. E. 

7.  G. S. 

8.  M. M. 

9.  M. J. 

10.  M. E. 

11.  R. K. 

12.  S. M. 

13.  S. A. 

14.  S. M. 

15.  V. M. 

16.  V. A. 

 

 

2. DATI CURRICULARI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

CLASSE 

STUDENTI 
PROVENIENTI 
DALLA STESSA 

CLASSE 

STUDENTI 
PROVENIENTI 

DA ALTRE CLASSI/ 
ALTRI ISTITUTI 

STUDENTI 
PROMOSSI 

A PIENI VOTI 

STUDENTI 
PROMOSSI 

CON DEBITO 

STUDENTI 
RESPINTI/ 
TRASFERITI 

IN ALTRO ISTITUTO 

III 
2018/19 

(17 alunni)(1) 

0 (2) 8 7 3(3) 

IV 
2019/20 

(17 alunni) 
14 3 14 3 0 

V 
2020/21 

(16 alunni)(4) 

16 0    

 

(1) = Gli alunni iscritti alla III A RIM all’inizio dell’a.s. erano 18; un’alunna si è ritirata nel mese di Nov. 
(2) = N. 2 alunni dalla ex II A SE; N. 2 alunni dalla ex II B SE; N. 6 alunni dalla ex II D SE; N. 7 alunni dalla ex II E SE. 
(3) = N. 2 alunni non ammessi a Giugno + n. 1 alunno non ammesso dopo recupero a Settembre. 
(4) = N. 1 alunno si è ritirato all’inizio del presente a.s. 

 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002046/U del 14/05/2021 14:22V.4 - Cursus studiorum



- 6 - 
 

3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof.ssa Annunziata Paola Jeraci 

SEGRETARIO: Prof.ssa Alessandra Mattesco 

 
 DISCIPLINA DOCENTE 

1.  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Jeraci Annunziata Paola 

2.  STORIA Jeraci Annunziata Paola 

3.  LINGUA INGLESE Fornari Elisabetta 

4.  LINGUA FRANCESE (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) Proverbio Emanuela 

5.  LINGUA TEDESCA (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) Agostini Rossella 

6.  LINGUA CINESE Manganiello Martina 

7.  MATEMATICA Fabiano Roberta 

8.  ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA Tolomeo Gregorio 

9.  DIRITTO Pastorino Maria Grazia 

10.  RELAZIONI INTERNAZIONALI Pastorino Maria Grazia 

11.  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Paparelli Lucia 

12.  IRC Mattesco Alessandra 

 

 

4. CONTINUAZIONE/VARIAZIONE DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

DISCIPLINA CURRICULARE 
CLASSE III 

A.S. 2018/2019 

CLASSE IV 

A.S. 2019/2020 

CLASSE V 

A.S. 2020/2021 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Jeraci Annunziata Paola Jeraci Annunziata Paola Jeraci Annunziata Paola 

STORIA Jeraci Annunziata Paola Jeraci Annunziata Paola Jeraci Annunziata Paola 

LINGUA INGLESE Fornari Elisabetta Fabiano Marina Fornari Elisabetta 

LINGUA FRANCESE (SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA) 
Mascioli Mario Cartigiano Maria Cristina Proverbio Emanuela 

LINGUA TEDESCA (SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA) 
Agostini Rossella Agostini Rossella Agostini Rossella 

LINGUA CINESE Sinaguglia Rosalia Manganiello Martina Manganiello Martina 

MATEMATICA Fabiano Roberta Fabiano Roberta Fabiano Roberta 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA Tolomeo Gregorio Tolomeo Gregorio Tolomeo Gregorio 

DIRITTO Pantaleo Antonella Pastorino Maria Grazia Pastorino Maria Grazia 

RELAZIONI INTERNAZIONALI Pantaleo Antonella Pastorino Maria Grazia Pastorino Maria Grazia 

TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE Ficarelli Santa Scarpello Giuliana // 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Dascanio Ruggiero Pucino Maria Paparelli Lucia 

IRC Mattesco Alessandra Mattesco Alessandra Mattesco Alessandra 

 

 

5. RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

La V A RIM è costituita da 16 allievi, di cui 13 ragazze e 3 ragazzi. Nel corso del triennio la 

composizione della classe ha subito alcuni cambiamenti: all’inizio del secondo biennio, dopo circa 

due mesi di frequenza, un’alunna si è trasferita in altro istituto scolastico e nel passaggio alla classe 

successiva non stati ammessi tre studenti. All’inizio del IV anno, ai 14 studenti rimasti, si sono 

aggiunti tre alunni non ammessi alla classe quinta. Prima dell’inizio di questo anno scolastico uno 

studente si è trasferito in un’altra scuola. 

Si avvalgono dell’IRC 8 studenti su 16. 
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Per quanto concerne i rapporti e le relazioni tra i ragazzi e le ragazze si deve segnalare il fatto che lo 

spirito di collaborazione e di aiuto reciproco rappresentano un punto di forza di questo gruppo-

classe all’interno del quale molti sono legati da vincoli di schietta amicizia. Nel corso del triennio si 

è sicuramente manifestata qualche difficoltà di comunicazione tra qualche elemento ed il resto della 

classe, ma si è trattato di incomprensioni transitorie. 
 

Si sono verificati anche in questa classe passeggeri momenti di nervosismo e confronto polemico tra 

docenti e alunni che hanno tuttavia dimostrato di saper affrontare le naturali e ovvie 

incomprensioni, dovute anche al peculiare processo di crescita e formazione degli adolescenti, in 

modo maturo e responsabile senza creare conflitti burrascosi. 
 

L’atteggiamento collaborativo delle rappresentanti di classe e la capacità del gruppo-classe di 

confrontarsi in modo costruttivo per pianificare gli impegni di studio hanno creato un clima di lavoro 

sereno che ha fatto da sfondo allo sviluppo di relazioni significative con i docenti sia sotto l’aspetto 

emotivo che educativo-didattico. 
 

Quindi le osservazioni riguardanti il comportamento della V A RIM permettono di confermare che il 

gruppo-classe, non numeroso e composto da allieve ed allievi che dal terzo anno di corso si sono 

distinti per un contegno garbato, perbene e rispettoso dei valori della buona educazione e del 

Regolamento di Istituto, si distingue per maturità, serietà, compostezza. 
 

Relativamente ai traguardi di profitto raggiunti, la V A RIM continua ad essere suddivisa in tre fasce 

di livello: Un primo gruppo, che ha seguito la progettazione didattica delle varie discipline 

dimostrando assiduità nello studio e rispetto degli impegni, è riuscito a conseguire la totalità degli 

obiettivi programmati con ottime valutazioni. Il secondo gruppo, pur manifestando qualche lieve 

difficoltà nella rielaborazione dei contenuti da apprendere, si è comunque impegnato in modo 

complessivamente adeguato dimostrando di saper sfruttare le competenze sviluppate. La terza 

fascia più debole è composta da pochi alunni che presentano fragilità sia dal punto di vista 

dell’apprendimento che dal punto di vista personale; il loro impegno, pur non essendo sempre stato 

adeguato dal punto di vista qualitativo e quantitativo, ha permesso loro di raggiungere risultati 

complessivamente sufficienti anche grazie agli interventi di recupero individualizzati messi in atto 

dai docenti e alle attività di studio che hanno permesso di rafforzare le competenze trasversali 

attraverso lavori di gruppo pianificati secondo la metodologia dell’apprendimento cooperativo. 
 

Anche quest’anno, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si è dovuto fare ricorso alla 

DaD in modalità asincrona e sincrona mediante la piattaforma Teams di Microsoft 365 per buona 

parte dell’a.s. Il comportamento degli studenti in questo nuovo contesto educativo e formativo è 

stato sempre corretto, anche se la partecipazione, il confronto, la discussione didattica non sono 

sempre stati vivaci né animati da particolare entusiasmo. Con questo non si vuole sottolineare il loro 

disinteresse ma precisare che la modalità di studio, che hanno dovuto seguire e subire, non ha mai 

ottenuto apprezzamenti particolari da questo gruppo-classe in cui perdura ancora un atteggiamento 

tipicamente scolastico volto all’apprendimento guidato dal docente. 
 

I rapporti con i rappresentanti dei Genitori e con le famiglie di questi alunni sono sempre stati 

cordiali e fondati sulla collaborazione costruttiva volta a favorire il dialogo educativo portato avanti 

dal nostro Istituto. 
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C. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Il C. di Cl. ha programmato le attività sulla base dei seguenti documenti approvati dagli organi 

collegiali: 

 PTOF. 
 Piano per la ripartenza 2021. 
 Piano per la Didattica digitale integrata. 

 

 

1. I TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

DISCIPLINA 
ORE SETTIMANALI 

PREVISTE 
ORE ANNUE 

PREVISTE 

ORE 
EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE AL 
15 MAGGIO 2021 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 132 45+59 

STORIA 2 66 36+29 

LINGUA INGLESE 3 99 78 

LINGUA FRANCESE (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) 3 99 79 

LINGUA TEDESCA (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) 3 99 78 

LINGUA CINESE 3 99 77 

MATEMATICA 3 99 78 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 6 198 152 

DIRITTO 2 66 52 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 3 99 65 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 66 51 

IRC 1 33 25 

EDUCAZIONE CIVICA* // 33 33 
  

*Le ore di questa disciplina sono state svolte nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 

 

2. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

In base al PTOF, l'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo dei quattro assi culturali che caratterizzano 

l'obbligo di istruzione. 

Le aree di indirizzo perseguono, invece, lo scopo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche 

e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 
 

Il C. di Cl. ha individuato i seguenti obiettivi trasversali a tutte le discipline: 
 

OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI 

 Rispetto delle scadenze. 
 Atteggiamenti responsabili, propositivi e costruttivi a livello di lavoro individuale e di gruppo. 
 Organizzazione autonoma del proprio lavoro. 
 Collaborazione con i compagni. 
 Capacità di relazionarsi con gli altri e di interagire senza pregiudizi con chiunque. 
 Capacità di operare per obiettivi e per progetti. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 

 Pronta e autonoma focalizzazione dei contenuti. 
 Rielaborazione personale, curiosità, interpretazione e analisi comparativa di contenuti e dati. 
 Formulazione di ipotesi e previsioni supportate da argomentazioni razionali. 
 Padronanza dei codici specifici delle differenti discipline. 
 Rigore metodologico. 
 Capacità di svincolarsi da un metodo di apprendimento manualistico. 
 Capacità di documentare il proprio lavoro individuando, reperendo e selezionando fonti anche 

con strumenti telematici. 
 Capacità di collaborare e operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici con 

particolare attenzione alla valorizzazione del territorio secondo parametri di efficienza, efficacia 
e qualità. 

 

 

3. MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Nel corso del presente anno scolastico, i docenti del C. di Cl. si sono avvalsi della seguente 

strumentazione didattica: 

 Libri di testo (si veda l’elenco dettagliato dei volumi adottati per ogni disciplina [ALLEGATO N. 1]. 
 Lavagna tradizionale, appunti, riviste di settore, quotidiani, calcolatrice tascabile. 
 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale). 
 Computer con videoproiettore. 
 Internet per ricerche di documenti e recupero d’informazioni finalizzate ad attività 

specifiche. 
 Manuali e codici. 
 CD e DVD. 
 Palestra. 
 Video-conferenze. 
 Aula virtuale: L’utilizzo della Piattaforma Teams di Office 365 per lo svolgimento delle attività 

in DaD ha consentito l’adozione di strumenti che hanno favorito l’interattività e l’operatività 
degli studenti. 

 

Nella tabella che segue, il quadro riepilogativo delle metodologie impiegate nelle diverse discipline: 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA          
STORIA          
LINGUA INGLESE          
LINGUA FRANCESE (SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA) 
         

LINGUA TEDESCA (SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA) 
         

LINGUA CINESE          
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MATEMATICA          
ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 
         

DIRITTO          
RELAZIONI INTERNAZIONALI          
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE          
IRC          

 

 

4. STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Gli strumenti di verifica utilizzati dai docenti del C. di Cl. per le discipline d’insegnamento vengono 

riepilogati nella seguente tabella: 
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LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
            

STORIA             

LINGUA INGLESE             

LINGUA FRANCESE (SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA) 
            

LINGUA TEDESCA (SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA) 
            

LINGUA CINESE             

MATEMATICA             

ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 
            

DIRITTO             

RELAZIONI INTERNAZIONALI             

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE             

IRC             

 

 

5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

Al fine di abituare gli studenti ad affrontare prove impegnative e prolungate in condizioni analoghe 

a quelle dell’Esame di Stato, il C. di Cl. ha organizzato una simulazione del colloquio che dovranno 

affrontare. 

 
SIMULAZIONE DATA DISCIPLINA/E 

Simulazione colloquio 03.06.2021 
Tutte le discipline della 

Sottocommissione d’Esame 
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Per la valutazione della prova è stata usata la griglia allegata all’O.M. n. 53/2021. 

 

 

6. STRATEGIE PER IL RECUPERO DELLE CARENZE FORMATIVE 

 

Nell’anno scolastico corrente, il C. di Cl. ha deliberato di far recuperare le carenze dovute a lacune 

pregresse dell’anno precedente (PAI) e a quelle emerse nel presente mediante: 

 Attività di recupero in itinere (tutte le discipline). 
 Sportelli pomeridiani. 
 Corsi di recupero pomeridiani. 
 Studio individuale (tutte le discipline). 

 

 

7. METODOLOGIA CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) 

 

DOCENTE: Prof.ssa Grazia Pastorino 

DISCIPLINA/E COINVOLTA/E: Relazioni internazionali 

LINGUA: Inglese 

MATERIALE: C. Aime-M.G. Pastorino, EconoMia pubblica, Rizzoli editore 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

The Italian tax system 

Vat 

European budget 

European Union and Next Generation Eu 

Globalization 

MODELLO OPERATIVO Lezioni svolte dal docente della disciplina 

METODOLOGIA/MODALITÀ DI LAVORO Collaborativa 

RISORSE (MATERIALI, SUSSIDI) Materiali tratti dal libro di testo e da internet inclusi file audio e video 

MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche orali 

MODALITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE Griglia di valutazione 

MODALITÀ DI RECUPERO Verifica orale 
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D. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il C. di Cl. si è attenuto alle indicazioni contenute nella normativa e nel PTOF comprensivo, 

quest’ultimo, del Piano per la didattica integrata. 

 

 

1. SCALA PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

 

Per la formulazione dei voti si sono utilizzati i seguenti criteri: 

 

VOTO CRITERI 

1 
 Nessuna conoscenza. 

 Nessuna comprensione. 

 Nessuna produzione. 

2 
3 

 Comprensione gravemente lacunosa. 

 Conoscenza gravemente lacunosa. 

 Produzione lacunosa e con gravissimi errori. 

 Espressione molto difficoltosa. 

4 

 Comprensione parziale e frammentaria. 

 Conoscenza confusa e disordinata. 

 Produzione incompleta e disorganizzata. 

 Espressione limitata e parziale, nel complesso poco organica. 

5 

 Comprensione superficiale. 

 Conoscenza superficiale. 

 Produzione limitata e parziale nel complesso poco organica. 

 Espressione non organica dei contenuti. 

6 

 Comprensione accettabile. 

 Conoscenza schematica ed essenziale. 

 Produzione semplice ma corretta. 

 Espressione semplice ma chiara di contenuti. 

7 

 Comprensione completa ed abbastanza approfondita. 

 Conoscenza organica e abbastanza articolata. 

 Produzione corretta. 

 Espressione corretta. 

8 

 Comprensione completa ed approfondita. 

 Conoscenza e padronanza dei contenuti. 

 Produzione corretta con uso appropriato del linguaggio specifico. 

 Espressione organica dei contenuti. 

9 

 Comprensione completa ed approfondita. 

 Conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti. 

 Produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico e rielaborazione personale. 

 Espressione logica e accurata. 

10 

 Comprensione completa e concettuale. 

 Conoscenza e padronanza completa ed approfondita dei contenuti. 

 Produzione logica, corretta con uso appropriato del linguaggio specifico e rielaborazione personale con 
apporti originali. 

 Espressione logica ed accurata con spunti concettuali. 

 Capacità di attualizzare i contenuti e/o di fare dei collegamenti interdisciplinari e/o di progettare 
autonomamente. 
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2. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Per valutare il comportamento, il C. di Cl. ha applicato la seguente griglia, tenendo ben presente 

quanto delineato nel Piano per la didattica integrata: 

 

VOTO INDICATORI COMPORTAMENTI 

10 ECCELLENTE 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico contrassegnato 
dal massimo impegno e dal massimo grado di partecipazione all’attività scolastica. 
Nessun atto di disciplina. 

9 OTTIMO 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico contrassegnato da 
buon impegno e buona partecipazione all’attività scolastica. Nessun atto di 
disciplina. 

8 BUONO 
Comportamento formale ineccepibile; comportamento scolastico contrassegnato da 
buon impegno, ma con qualche discontinuità; partecipazione all’attività scolastica 
senza particolari spunti di intensità. Nessun atto di disciplina. 

7 DISCRETO 
Comportamento formale vivace ma senza eccessi e facilmente controllabile; qualche 
discontinuità nell’impegno scolastico e nella frequenza. Nessun giorno di 
sospensione. 

6 SUFFICIENTE 
Comportamento al limite della sufficienza; ha offerto motivi per frequenti richiami 
sia alla disciplina formale sia all’impegno scolastico; ha provocato danni alle strutture 
inferiori a 50 euro; ha subito note per gravi infrazioni. 

5 INSUFFICIENTE 
Responsabilità per ripetute mancanze disciplinari; danni al patrimonio superiore a 
50 euro; offese a persone; mancanze abituali agli impegni scolastici; atti di violenza 
e di bullismo. Allontanamento dall’attività scolastica per più di quindi giorni. 

 

 

3. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Nella riunione del 23 Febbraio 2021 il Collegio Docenti ha individuato le attività valide per il 

riconoscimento del credito scolastico: 

 
ATTIVITÀ SCOLASTICHE CREDITO SCOLASTICO 

Certificazioni conseguite in tutti gli ambiti. 
[Per ICDL è sufficiente il superamento di due moduli.] 

Sì 

Laboratori orientativi classi seconde e Mostra Vetrina. Sì 

Attestati di frequenza a corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni. 
[PET, First, Revit, Autocad, ecc.] 

Sì 

Attestati di frequenza a corsi promossi nell’ambito di specifici progetti dell’Istituto. 
[PON, Laboratorio di Ed. civica, Peer to peer, progetto FAI, ecc.] 

Sì 

 
Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione è stato ritenuto necessario lo 
svolgimento, per una o più attività sopraelencate, di un numero di ore non inferiore a 10. 

 
 

Il C. di Cl. ha potuto, inoltre, attribuire il credito in presenza dello svolgimento, da parte dello 
studente, delle seguenti esperienze extrascolastiche, anche se svolte in modalità on line: 

 
ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE CREDITO SCOLASTICO 

Attività culturali Sì 

Attività ricreative Sì 

Attività artistiche Sì 
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Ambiente – Volontariato – Solidarietà – Cooperazione – Sport Sì 

Certificazioni acquisite fuori dall’ambito scolastico Sì 

Svolgimento, anche per periodi limitati, di attività lavorativa che non 

comprometta il rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici, nonché il 

rendimento. 

Sì 

 

Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione è stato ritenuto necessario lo 
svolgimento, per una o più attività extrascolastiche, di un numero di ore non inferiore a 20. 
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E. ATTIVITÀ E PERCORSI SVOLTI NEL TRIENNIO 

 
1. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI NEL TRIENNIO 

 
Nel corso del triennio, gli allievi hanno partecipato a diverse attività extracurricolari, organizzate 

dall’Istituto o dai docenti del C. di Cl., che vengono riepilogate nella seguente prospetto: 

 
CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Laboratorio di teatro, TEATRANDO, realizzato in 
collaborazione con gli esperti della “Scuola di 
Teatro Laboratorio 56” (da Dic. a Mag.) [attività 
svolta solo da alcuni alunni]. 

Partecipazione all’evento 
MIND THE GAP organizzato 
dal gruppo ROLD S.p.A. 
(07.11.19) [attività svolta solo 
da alcuni alunni]. 

Percorso di orientamento in 
uscita: II Edizione di 

OrientaLombardia-
ASTERLombardia (01.12.20) 
[attività svolta solo da alcuni 
alunni]. 

Visita della Mostra Raffaello: il vero, il bello, il 
giusto (21.09.2018) [attività svolta da tutta la 
classe] 

Visita della Mostra L’esercito 
di Terracotta e il Primo 
Imperatore della Cina 
(22.01.2020) [attività svolta 
da tutta la classe]. 

Percorso di orientamento in 
uscita: Smart Future Academy 
- MILANO 2020 Online 
(09.12.20) [attività svolta da 
tutta la classe]. 

Lingua inglese: Corso di preparazione alla 
certificazione PET B1 (30 ore da Ott. 2018 a Mar. 
2019) [attività svolta solo da alcuni alunni]. 

Conferenza: “Cose mai viste”. 
Guardare il cielo con gli occhi 
di Galileo - Incontro con M. 
Gargantini (13.02.20) [attività 
svolta da tutta la classe]. 

Lingua inglese: Corso di 
preparazione alla 
certificazione FIRST B2 (36 ore 
da Gen. a Dic. 2021) [attività 
svolta solo da alcuni alunni]. 

Incontro di informazione-riflessione a cura 
dell’Associazione Teatro dell’Armadillo di Rho: 
“Remind me” Quando avevo la tua età, quando 
avrai la mia (29.10.18) [attività svolta da tutta la 
classe]. 

Percorso di orientamento in 
uscita: Progetto Teseo (nel 
periodo dal 27.01.20 al 
04.02.20) [attività svolta da 
tutta la classe]. 

 

Nell’ambito del progetto Educazione alla legalità 
e all’educazione del rispetto di genere: 
MALANOVA, (spettacolo teatrale, 22.11.18) 
[attività svolta da tutta la classe]. 

Corso di potenziamento della 
Lingua inglese (6 ore) [attività 
svolta solo da alcuni alunni]. 
Le attività sono state sospese 
a causa dell’emergenza 
sanitaria. 

 

Percorso di potenziamento delle competenze di 
base di Lingua tedesca intitolato “Gute Reise!” 
(30 ore da Nov. 2018 a Mar. 2019) [attività svolta 
solo da un’alunna]. 

Corso per le certificazioni 
Lingua tedesca A2 e B1. 

 

Nell’ambito del progetto Educazione alla Salute: 
Scuola LIBERA dal fumo (incontro con esperti, 
17.12.19) [attività svolta da tutta la classe]. 

  

Per commemorare la Giornata della Memoria: 
Perlasca, il coraggio di dire No (spettacolo 
teatrale, 22.01.19) [attività svolta da tutta la 
classe]. 

  

Corsi di potenziamento riguardanti Basket - 
Volley - Calcio e introduzione alle arti marziali e 
difesa personale "al femminile" (da Mar. a Mag. 
2019) [attività svolta solo da alcuni alunni] 

  

Stage linguistico a Dublino dal 20 al 26 Mar. 2019 
[attività svolta dalla maggior parte della classe] 

  

Conferenza: Donne dimenticate: le inventrici e le 
scopritrici – Incontro con la giornalista C. Cireddu 
(15.04.19) [attività svolta da tutta la classe] 

  

Partecipazione al modulo “LAB Ri Orienta Ed.2” 
avviato nell’ambito del progetto PON “LAB CO 
ORIENTA” con l’obiettivo di favorire il successo 
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formativo degli studenti più fragili attraverso 
percorsi di rimotivazione / riorientamento / 
cambiamento del percorso di studio [attività 
svolta solo da alcuni alunni] 

Sessione di esami ECDL per la certificazione delle 
competenze digitali di uso del computer (nel 
corso dell’a.s.) [attività svolta solo da alcuni 
alunni] 

  

 
Durante gli ultimi due aa. ss., a causa della pandemia, la programmazione e la realizzazione delle 
attività extracurriculari sono state compromesse dalle necessarie disposizioni sanitarie vigenti nel 
nostro paese. 

 

 

2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, parte integrante del percorso 

formativo, sono stati strutturati su base triennale con declinazione graduale e omogenea dei 

segmenti formativi e delle relative competenze individuate dal gruppo di progetto. 
 

a) Fasi del percorso 
 Individuazione delle competenze. 
 Attività preliminare di orientamento/formazione. 
 Formazione in aula e nei luoghi di lavoro. 
 Visite aziendali guidate. 
 Attività curricolari ed extracurricolari finalizzate allo sviluppo delle competenze individuate nel 

progetto dei PCTO. 
 Valutazione del percorso. 
 Rielaborazione del progetto individualizzato. 

 

b) Sintesi delle attività del percorso triennale PCTO 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che hanno contribuito a far maturare 
le competenze elencate nella tabella A, vengono riassunti nel prospetto SINTESI DELLE ATTIVITÀ: 

 
Tabella A 

COMPETENZE TRASVERSALI COMPETENZE DI INDIRIZZO 
1 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera.] 

A Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca, e approfondimento 
disciplinare. 

2 Competenza imprenditoriale. 
[ABILITÀ: Capacità di assumere l’iniziativa. Capacità 
di coraggio e perseveranza nel raggiungimento 
degli obiettivi. Capacità di accettare la 
responsabilità.] 

B Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

3 Competenza imprenditoriale. 
[ABILITÀ: Capacità di trasformare le idee in azioni. 
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente 
con gli altri. Capacità di accettare la responsabilità] 

C Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

4 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria carriera.] 

D Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggio settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
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5 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva. Capacità di gestire il tempo e le 
informazioni.] 

E Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 
e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

Competenza imprenditoriale. 
[ABILITÀ: Capacità di comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri.] 

Individuare ed utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

6 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di riflettere su se stessi e 
individuare le proprie attitudini. Capacità di gestire 
il proprio apprendimento e la propria carriera.] 

F 

// 

7 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di gestire efficacemente il tempo 
e le informazioni. Capacità di comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi. Capacità di 
esprimere e comprendere punti di vista diversi.] 

G Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

Competenze in materia di cittadinanza. 
[ABILITÀ: Capacità di pensiero critico e abilità 
integrate nella soluzione dei problemi.] 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 
un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Competenza imprenditoriale. 
[ABILITÀ: Capacità di riflessione critica e costruttiva. 
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente 
con gli altri.] 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti 
in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani. 

8 Competenza imprenditoriale. 
[ABILITÀ: Capacità di trasformare le idee in azione. 
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei 
problemi.] 

H Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

9 Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
[ABILITÀ: Capacità di comunicare costruttivamente 
in ambienti diversi.] 

I Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ 

ANNO 
SCOLASTICO 

TITOLO 
DEL 

PERCORSO 

TIPOLOGIA DI 

ESPERIENZA PCTO 
(STAGE, SCUOLA-

IMPRESA, 
WORKSHOP, 

FORMAZIONE, 
SICUREZZA, 

ORIENTAMENTO, 
ECC.) 

STRUTTURA OSPITANTE/ 
PARTNER/ 

ESPERTO ESTERNO 
PERIODO COMPETENZE ORE 

2018/19 
III A RIM 

CORSO SICUREZZA-
FORMAZIONE 

GENERALE 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Piattaforma 
Alternanza MIUR 19/02/2019 1 A 4 

2018/19 
RIFLESSIONE 

SUL CONCETTO DI 

“IMPRENDITORIALITÀ” 

Incontro 
con esperti 

IT “E. Mattei” 19/02/19 2 B 4 

2018/19 VISITA AZIENDALE Visita aziendale 
Pidielle S.p.A. 

(Nerviano) 
07/05/2019 3 C 8 

2018/19 
STAGE LINGUISTICO 

(DUBLINO) 
Formazione Dublino 20-26/03/2019 4 D 42 

2018/19 

CORSO DI LINGUA 

INGLESE 

(PREPARAZIONE ALLA 

CERTIFICAZIONE PET) 

Formazione IT “E. Mattei” 
da Ott. 2018 
a Mar. 2019 

4 D 30 

2019/20 
IV A RIM 

CORSO SICUREZZA-
FORMAZIONE 

SPECIFICA 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Piattaforma 
SCUOLA SICURA 

04.02.20 1 A 12 

2019/20 

CORSO DI 

ORIENTAMENTO 
ALLE CARRIERE 

INTERNAZIONALI 

Formazione IT “E. Mattei” 22-30/10/2019 5 E 30 

2019/20 
PROGETTO TESEO: 

ORIENTAMENTO ALLA 

SCELTA UNIVERSITARIA 
Orientamento 

Sala Convegni 
Villa Burba 

Rho 

dal 27/01/20 
al 04/02/20 

6 4 

2020/21 
V A RIM 

CORSO SICUREZZA-
FORMAZIONE 

SPECIFICA 
(PER GLI ALUNNI CHE 

NEL PRECEDENTE A.S. 
NON SI ERANO ISCRITTI 

AL CORSO) 

Sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Piattaforma 
SCUOLA SICURA 

04.02.20 1 A 12 

2020/21 
PROGETTO 

HIGH SCHOOL 
EXCELLENCY COURSE 

Formazione Attività online 
da Nov. 2020 
a Mag. 2021 

7 G 50 

2020/21 
ORIENTALOMBARDIA- 

ASTERLOMBARDIA 
Orientamento Attività online 01/12/20 6 2 

2020/21 
SMART FUTURE 

ACADEMY 
MILANO 2020 ONLINE 

Orientamento Attività online 09/12/20 6 4 

2020/21 
LE RELAZIONI 

IMPRENDITORIALI CON 

IL MERCATO CINESE 

Incontro 
con esperti 

Videoconferenza 18-19/03.21 8 H 4 

2020/21 
RELAZIONE SULLE 

ESPERIENZE MATURATE 
NEL TRIENNIO 

Riflessione sul 
percorso PCTO // 

Secondo 
quadrimestre 

9 1 20 
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3. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il C. di Cl. ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 

seguente tabella: 
 

TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

1.  La crisi di Wall Street Storia - Lingua inglese – Lingua tedesca - Relazioni 

internazionali 

2.  La globalizzazione economica e culturale Storia - Lingua inglese - Lingua francese - Lingua 

tedesca - Ec. aziendale e geopolitica – Diritto - 

Relazioni internazionali 

3.  Lo sviluppo sostenibile Lingua inglese – Lingua francese - Lingua tedesca - 

Lingua cinese - Matematica - Ec. aziendale e 

geopolitica – Diritto - Relazioni internazionali – Scienze 

motorie e sportive 

4.  Il commercio internazionale Lingua inglese - Lingua francese - Lingua tedesca - Ec. 

aziendale e geopolitica – Diritto – Relazioni 

internazionali 

5.  La cooperazione, i contratti e le alleanze 

internazionali 

Storia - Lingua tedesca - Ec. aziendale e geopolitica – 

Diritto 

6.  E-commerce: il mercato del terzo millennio Lingua inglese – Lingua francese - Lingua cinese – 

Diritto – Relazioni internazionali 

7.  La violazione dei diritti umani Italiano – Storia – Lingua inglese - Lingua tedesca - 

Lingua cinese 

8.  La tutela dei diritti umani Storia – Lingua francese - Diritto – Scienze motorie e 

sportive 

9.  Il secondo dopoguerra Storia – Lingua tedesca- - Lingua cinese – Diritto 

10.  Le organizzazioni internazionali di portata 

mondiale 

Storia - Lingua inglese - Ec. aziendale e geopolitica – 

Diritto 

11.  L’Unione europea Storia – Lingua inglese - Lingua francese - Lingua 

tedesca – Ec. aziendale e geopolitica – Diritto 

12.  Le istituzioni politiche nazionali ed europee Storia - Lingua inglese - Lingua francese - Lingua 

tedesca – Lingua cinese - Diritto 

 

 

4. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il C. di Cl. ha proposto agli studenti i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, nonché di Educazione 

civica, riassunti nella seguente tabella: 

 
TEMATICHE DISCIPLINE COINVOLTE 

1.  Ordinamento giuridico nazionale e internazionale Lingua inglese – Diritto - Scienze motorie e sportive 

2.  La tutela dei diritti umani Lingua francese – Diritto 

3.  La violazione dei diritti umani Storia - Lingua tedesca 

4.  Lo sviluppo sostenibile Relazioni internazionali – Scienze motorie e sportive 

5.  La green economy Lingua inglese – Lingua francese – Relazioni 

internazionali 

6.  La pandemia di Covid-19 Diritto – Lingua cinese 
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CONCLUSIONI 
 

 

 

Questo documento si compone di: 
 

 N° 58 pagine numerate da 1 a 58 (compresi copertina e allegati). 
 N° 6 allegati: 

 ALLEGATO N. 1: Programmi svolti. 
 ALLEGATO N. 2: Elenco libri di testo adottati. 
 ALLEGATO N. 3: Testi di studio relativi alla disciplina Lingua e Letteratura italiane. 
 ALLEGATO N. 4: Traccia Elaborato studenti assegnata il 28 Aprile 2021. 
 ALLEGATO N. 5: Griglia di valutazione adottata per simulazione colloquio Esame di Stato. 
 ALLEGATO N. 6: Busta chiusa con relazione studente BES (terza sottocategoria). 

 

La presente dichiarazione del Consiglio di Classe è posta a pagina 20. 
 

Il presente documento, letto e discusso nelle riunioni predisposte dalla dirigenza scolastica, viene 

pubblicato il giorno 15.05.2021 con l’approvazione del Consiglio della Classe V A RIM. 

Il documento non può essere sottoscritto fisicamente dai docenti per le disposizioni imposte dalla 

situazione pandemica. 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA DI APPROVAZIONE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Jeraci Annunziata Paola  

STORIA 

LINGUA INGLESE Fornari Elisabetta  

LINGUA FRANCESE (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) Proverbio Emanuela  

LINGUA TEDESCA (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) Agostini Rossella  

LINGUA CINESE Manganiello Martina  

MATEMATICA Fabiano Roberta  

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA Tolomeo Gregorio  

DIRITTO 
Pastorino Maria Grazia  

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Paparelli Lucia  

IRC Mattesco Alessandra  

 

Rho, 10.05.2021   
   

  
IL SEGRETARIO 

 

Prof.ssa A. Mattesco 
  

 
 
 

  
IL COORDINATORE 

 

Prof.ssa A. P. Jeraci 
  

 
 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof.ssa M. Lamari 
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ALLEGATO n. 1 
 
 

PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 5a A RIM 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERE ITALIANE 

DOCENTE Prof.ssa Annunziata Paola Jeraci 
 

LIBRO DI TESTO 
 R. Carnero-G. Iannaccone, Il TESORO della LETTERATURA. Dal Seicento al primo Ottocento, Vol. 2, Giunti 

T.V.P. editori, 2019 
 R. Carnero-G. Iannaccone, Il TESORO della LETTERATURA. Dal secondo Ottocento ad oggi, Vol. 3, Giunti T.V.P. 

editori, 2019 

 
 

MODULI CONTENUTI TESTI 

I. Il Romanticismo in Italia Per garantire la continuità didattica e completare il 
programma del precedente anno scolastico, è stata 
somministrata una verifica sugli apprendimenti relativa 
ai seguenti argomenti già trattati: periodo romantico in 
Europa e in Italia e produzione poetica di U. Foscolo. 

 

Alessandro Manzoni  Ritratto dell’autore e quadro degli eventi storici dal 
1785 al 1873 

 Genesi, struttura, tecniche narrative dei Promessi 
sposi 

 Il conte di Carmagnola: trama 

 Adelchi: il capolavoro del teatro romantico italiano 

Adelchi: 
▫ Dagli atrii muscosi, dai 

Fori cadenti, coro 
dell’atto III 

▫ Sparse le trecce 
morbide, coro dell’atto 
IV 

Giacomo Leopardi  Ritratto dell’autore 

 Lo sviluppo del pensiero leopardiano: pessimismo 
storico, pessimismo cosmico, pessimismo eroico 

 I Canti: struttura e temi 

 La ginestra o il fiore del deserto: contenuti tematici 

Operette morali: 
▫ Dialogo della Natura e 

di un Islandese 
▫ Dialogo di Plotino e di 

Porfirio 
I Canti: 
▫ L’infinito 
▫ Alla luna 

II. Il secondo Ottocento  Quadro politico-sociale-economico dell’Italia e 
dell’Europa 

 

L’età del Positivismo  Il concetto di “scienza” di A. Comte 

 La “teoria dell’evoluzione” di C. Darwin 

 Il “determinismo psicologico” di H.-A. Taine 

 Il “socialismo scientifico” di K. Marx 

 L’ “antropologia criminale” di C. Lombroso 

K. Marx-F. Engels, Manifesto 
del Partito comunista: 
▫ Oppressori e oppressi 
 

P. Valera, Milano 
sconosciuta: 
▫ Nei bassifondi della 

metropoli 

Il classicismo carducciano  Giosuè Carducci: cenni biografici 

 I temi trattati nelle raccolte poetiche 

Rime nuove: 
▫ Pianto antico 
▫ San Martino 

La Scapigliatura  Nascita di un termine per vite “ai margini” 

 Protagonisti, temi e motivi della protesta scapigliata 

E. Praga, Preludio 
 

I.U. Tarchetti, Fosca: Una 
donna bruttissima 
 

C. Arrighi, Introduzione al 
romanzo La scapigliatura e il 
6 Febbraio 

Il romanzo europeo del 
secondo Ottocento 

 Positivismo e letteratura: il Naturalismo 
- La riflessione critica di E. Zola 

E. Zola, Germinale: Alla 
conquista del pane 
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- Naturalismo e Verismo. Caratteri generali e 
confronto: aspetti peculiari, somiglianze e 
divergenze 

Giovanni Verga  Ritratto dell’autore 

 Panorama delle opere 

 Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: 
- Il mondo dei vinti 
- Regressione e impersonalità 
- L’artificio dello straniamento 
- Le scelte lessicali 
- Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro–don 

Gesualdo: intreccio, impianto narrativo, 
l’irruzione della Storia, la “religione della roba”, 
il prototipo dell’arrampicatore di successo 

Vita dei campi: 
▫ L’amante di Gramigna, 

Prefazione 
 

Novelle rusticane: 
▫ La roba 
 

I Malavoglia: lettura 
integrale 
 

I Malavoglia: 
▫ «La fiumana del 

progresso», Prefazione 
▫ Il naufragio della 

Provvidenza, cap. 3 
▫ Il commiato definitivo di 

‘Ntoni, cap. 11 
 

Mastro-don Gesualdo: 
▫ La morte di Gesualdo, 

IV, cap. 5 

III. Il Decadentismo  Scenario storico, economico, sociale 

 L’origine francese del Decadentismo 

 Il Simbolismo 

 L’Estetismo 

 Temi e motivi del Decadentismo 

 Le caratteristiche del nuovo linguaggio poetico 

 Il ruolo del poeta 

 C. Baudelaire, I fiori del male (cenni sulla struttura 
dell’opera 

I fiori del male: 
▫ Corrispondenze 
▫ L’albatro 

Giovanni Pascoli  Ritratto dell’autore 

 Panorama delle opere 

 La visione del mondo e della poesia: il lutto e il 
“nido”, il poeta e il “fanciullino,” la dimensione 
simbolica delle cose, lo sperimentalismo lessicale, 
l’impegno civile 

 Myricae: struttura, temi, aspetti formali e stilistici 

 Canti di Castelvecchio: cenni sulle caratteristiche 
della raccolta 

 Letture critiche: G. Contini, Determinato e 
indeterminato nella poesia pascoliana; A. Colasanti, 
Pascoli primo poeta del Novecento. 

Il fanciullino: 
L’eterno fanciullo che è in 
noi, I. III, XI 
 

Myricae: 
▫ Temporale 
▫ Il lampo 
▫ Il tuono 
 

Canti di Castelvecchio: 
▫ Il gelsomino notturno 

Gabriele d’Annunzio  Ritratto dell’autore 

 Panorama delle opere: il periodo della bontà, il 
periodo del superuomo, il periodo notturno 

 L’estetismo dannunziano 

 Il piacere: l’esteta votato al piacere, il tema del 
doppio, l’eroicizzazione dell’artista 

 Alcyone: la struttura dell’opera, i temi, lo stile 

Il piacere: 
 Il ritratto dell’esteta 

(libro I, cap. 2) 
 

Alcyone: 
 La sera fiesolana 

IV. Il primo Novecento  Quadro politico-sociale-economico dell’Italia e 
dell’Europa 

 La crisi dell’oggettività, la psicanalisi, malattia e 
solitudine 

 

Italo Svevo  Ritratto dell’autore 

 Panorama delle opere 

 Il pensiero e la poetica: la rivolta contro i padri, 
rapporto letteratura-vita, la penna come medicina, 

La coscienza di Zeno: 
 La Prefazione e il 

Preambolo (capp. I-II) 
 Il vizio del fumo e le 
«ultime sigarette» (cap. 

III) 
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Si dichiara che gli argomenti relativi alle voci contrassegnate con un asterisco [] verranno trattati 
nelle loro linee generali successivamente al 15 Maggio. 

 
MATERIALI DI LAVORO 

Libro di testo 
Schemi/mappe delle lezioni in formato ppt 

 
 

Rho, 10.05.2021 
 
 

  La Docente 
Prof.ssa Annunziata Paola Jeraci 

 

 

vita privata e comportamenti universali, 
indifferenza ideologica, le influenze culturali 

 La coscienza di Zeno: la struttura e la trama, i 
personaggi e i temi, l’antiletterarietà di Svevo 

 Letture critiche: S. Maxia, Il tempo “misto” nella 
Coscienza di Zeno, G.Tellini, Chi è, davvero, il 
narratore della Coscienza di Zeno. 

Luigi Pirandello  Ritratto dell’autore 

 Panorama delle opere: novelle, romanzi, opere 
teatrali 

 Il pensiero e la poetica: L’umorismo, vitalismo e 
pazzia, l’io diviso, la civiltà moderna, la macchina e 
l’alienazione, realtà e finzione nel teatro 

 Il fu Mattia Pascal: trama, persona e personaggio, 
lo smarrimento dell’identità individuale, la morte e 
il doppio, il moderno antieroe, la tecnica narrativa 

Novelle per un anno: 
 Il treno ha fischiato 
 

Il fu Mattia Pascal: 
 Maledetto fu Copernico 

 

Primo Levi  Breve ritratto dell’autore Per la tematica 
multidisciplinare La 
violazione dei diritti umani è 
stato letto il brano 
antologico Verso Auschwitz 
tratto dal romanzo Se 
questo è un uomo, cap. I 

 

Laboratorio di scrittura  Prova scritta dell’Esame di Stato: Tip. A 

 Questionari per l’analisi e l’interpretazione dei testi 
letterari 
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PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 5a A RIM 

DISCIPLINA STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE Prof.ssa Annunziata Paola Jeraci 
 
 

LIBRO DI TESTO 
 M. Fossati-G. Luppi-E. Zanette, Senso storico. Dall’Antico regime alla società di massa, Vol. 2, Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori, 2016 
 M. Fossati-G. Luppi-E. Zanette, Senso storico. Il Novecento e il mondo contemporaneo, Vol. 3, Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori, 2016 

 
 

MODULO 1: L’ITALIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

UNITÀ FORMATIVE CONTENUTI 

1) L’Italia post-unitaria [È stata somministrata una verifica sugli apprendimenti relativa ai seguenti 
argomenti trattati nel precedente a.s.: Dal Congresso di Vienna all’Unità 
d’Italia.] 
Per garantire la continuità didattica e completare il programma non svolto nel 
corso del precedente anno scolastico, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
1. La Destra storica e i problemi del nuovo Regno d’Italia 
2. L’Italia liberale e la crisi di fine secolo: il governo di Depretis, l’età di Crispi, 

l’eccidio di Bava Beccaris 
3. La società industriale di massa 
4. L’Italia e l’età giolittiana: le riforme, il rapporto tra socialisti e cattolici e la 

politica estera 
5. Letture: Statuto albertino e Costituzione repubblicana; Il governo della 

Destra storica; Federalismo; Tecnica, scienza e industria; Perché si emigra?; 
L’enciclica Rerum novarum. 

 

MODULO 2: CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO 

2) La Prima guerra mondiale 1. Le cause del conflitto 
2. Dalla guerra lampo alla guerra di logoramento 
3. L’Italia in guerra 
4. La svolta del 1917 e la fine della guerra 
5. Il dopoguerra nei paesi coinvolti nel conflitto e i trattati di pace 
6. Il Medio Oriente dopo la guerra: La delusione degli Arabi; Le origini del 

problema palestinese, La dichiarazione di Balfour 
 Letture: La catena delle cause; Il primo genocidio del XX secolo; Il patto di 

Londra; La Grande guerra come guerra moderna; I quattordici punti; La 
dichiarazione di Balfour; L’Europa prima e dopo la Grande guerra; 
L’organizzazione scientifica del lavoro e il fordismo; I diversi dopoguerra. 

3) La rivoluzione russa e 
l’Unione Sovietica fra le due 
guerre 

1. La rivoluzione di Febbraio 
2. La rivoluzione d’Ottobre 
3. Lenin alla guida dello Stato sovietico 
4. La Nuova politica economica e la nascita dell’URSS 
5. L’ascesa di Stalin 
 Letture: Russia, Austria, Germania: perché cadono gli imperi?; La rivoluzione 

e la donna. 
 

MODULO 3: CRISI ECONOMICA E TOTALITARISMI 

1) Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 1. Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
2. Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 
3. La crisi del ’29 
4. Roosevelt e il New Deal 
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 Letture: Che cos’è una crisi, quali sono le possibili soluzioni. 

2) Il dopoguerra in Italia e 
l’avvento del fascismo 

1. Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 
2. Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
3. La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
4. L’ascesa del fascismo e la costruzione del regime 
5. Il fascismo fra consenso e opposizione 
6. La politica interna ed economica 
7. I rapporti tra Chiesa e fascismo 
8. La politica estera e le leggi razziali 
 Letture: Discorso alla Camera del 3 Gennaio 1925; Che cosa fu il fascismo?; 

Il totalitarismo fascista; Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana; 
Storo/Chiesa; Le bonifiche dell’Italia fascista; Le leggi razziali sulla scuola; 
Perché le leggi razziali?. 

3) La crisi della Germania 
repubblicana e il nazismo 

1. La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
2. La nascita della Repubblica di Weimar 
3. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
4. Il nazismo al potere 
5. L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
 Letture: Il linguaggio del nazismo; Le leggi di Norimberga; Perché il nazismo 

ebbe consenso. 

4) Lo stalinismo 1. La collettivizzazione dell’agricoltura e l’industrializzazione dell’URSS 
2. Il regime del terrore e i gulag 
3. Il consolidamento dello Stato totalitario 
 Letture: Totalitarismi a confronto. 

 

MODULO 4: LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 

1) L’Europa verso una nuova 
guerra: 1933-1942 

1. L’Europa negli anni Trenta: Il riarmo della Germania nazista, l’alleanza con 
l’Italia e il Giappone, l’accordo con la Russia; La Spagna di Francisco Franco. 

2. L’attacco nazista alla Polonia 
3. L’Italia in guerra 
4. Il fronte russo 
5. La Resistenza 
6. La Carta atlantica 
7. La guerra nel Pacifico 
 Letture: Il “nuovo ordine” mediterraneo del fascismo; Le dimensioni 

mondiali del conflitto. 

2) La svolta nel conflitto: le 
prime sconfitte dell’Asse: dal 
1942 al 1945 

1. Le tre battaglie che cambiarono le sorti della guerra: Stalingrado, El 
Alamein, isole Midway 

2. Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia 
3. Il Regno del Sud e la Repubblica sociale italiana 
4. Lo sbarco n Normandia 
5. L’offensiva sovietica 
6. La bomba atomica e la fine della guerra 
7. Il processo di Norimberga 
 Letture: Le dimensioni mondiali del conflitto; Resistenza senz’armi. 

3) L’Europa dei lager e della 
Shoah 

1. Il sistema del lager 
2. Dalla discriminazione allo sterminio 
3. La “soluzione finale” 
 Letture: L’armadio della vergogna; Resistenza senz’armi. 

 

MODULO 5: L’ITALIA REPUBBLICANA 

1) La ricostruzione in Italia e gli 
anni del centrismo 

1. L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti 
2. Il referendum. l’Assemblea costituente, il trattato di pace 
3. Le elezioni politiche del 1948 
4. De Gasperi e il centrismo 

MODULO 6: IL MONDO BIPOLARE 

1) La fine della cooperazione 
internazionale 

1. Le sistemazioni territoriali dopo la guerra 
2. La nascita dell’ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
3. Cortina di ferro e containment - Bipolarismo e decolonizzazione - Blocco 

occidentale e blocco orientale 
4. La Cina comunista e la Guerra di Corea 
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 Letture: Perché le foibe?; Dalla cooperazione alla guerra fredda; La guerra 
fredda e le sue interpretazioni. 

 

MODULO 7: IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 

1) Dall’Europa dei sei alla Brexit 
(cenni) 

1) L’integrazione economica 
2) L’istituzione della CEE 
3) L’Unione europea 
4) La moneta unica europea 

 

MODULO 8: LA GLOBALIZZAZIONE 

1) La globalizzazione: un 
fenomeno 
multidimensionale 

1. Le globalizzazioni nella storia (cenni) 
2. La nuova mappa del potere economico mondiale 
3. Gli aspetti politici, economici, sociali, ambientali della globalizzazione 

 
MATERIALI DI LAVORO 

Libro di testo 
Schemi/mappe delle lezioni in formato ppt 

 
 

Rho, 10.05.2021 
 
 

  La Docente 
Prof.ssa Annunziata Paola Jeraci 
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PROGRAMMA ANALITICO SVOLTO di Lingua e Civiltà Inglese  
 

Anno scolastico 2020/2021  

Classe 5^ A RIM 
Prof.ssa Fornari Elisabetta 

 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: Gilberto Zani, Anna Ferranti, Alun Phillips, Your Business Partner, Minerva 
Scuola 

 
YOUR BUSINESS PLAN – Student’s book  

 
Section 1 – BUSINESS COMMUNICATION 

 
Enquiries , replies and offers 

 

 Steps in a business transaction p. 74 

 First contacts in business p. 76 

 Understanding enquiries p. 77 

 Replying to enquiries p. 78 

 Request for services p. 79   

 Making an enquiry p. 80  

 Replying to an enquiry p. 81 

 Quotations via the Web p. 82 

 Telephone enquiries p. 83 

 Negative replies p. 84 

 Unsolicited offers p. 85 

 

Placing orders 

 

 Order forms p. 100   

 Ordering goods p. 101 

 Online orders p. 102 

 Acknowledging orders p. 103 

 Sending an invoice p. 104 

 Modifying an order p. 105 

 Buyer cancelling an order p. 106 

 Seller cancelling an order p. 107  
 Being able to carry out an order p. 107 

 

How to describe and read charts and graphs  pagg. 44,45 e materiale digitale condiviso dalla 
docente nel Team della classe 

 
SECTION 2 – BUSINESS THEORY  

 

The framework of business 
 

 The factors of Production pag. 171 
 Commerce and Trade pagg. 172,173 
 Distribution Channels pag. 174 
 The impact of digital technologies on business pag. 175 
 Case study: Airbnb, the story behind the room-letting website 

 

Home and International trade 
 

 The contract of sale p. 187 

 Import / Export p. 187 

 Visible and invisible trade p. 188 

 Trade restrictions p. 190 
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 Customs procedures p. 192 – Within the EU p. 192  

 Trade with non-member countries – The SAD p. 192   

 Incoterms p. 194 

 Case study: Newcastle sees business flourishes thanks to export   

 
Ad integrazione dell’argomento materiale digitale condiviso dalla docente nel Team della classe: 

 

 Customs procedures VIES, INTRASTAT, Import/Export licence, Certificate of Origin)  
 E-commerce 

 
Business Organisations 

 

 Private and public enterprises p. 203 

 Sole traders p. 204 

 Partnerships p. 205 

 Limited companies p. 206 – Types of limited companies p. 206 – 

 Organisation of a limited company p. 207 

 Cooperatives p. 208 

 Multinationals p. 209 

 How businesses grow p. 210 – Types of business integration p. 210 

 Franchising p. 211 

 Case Study: Clarks, a family-owned private limited company      
 

Ad integrazione dell’argomento materiale digitale condiviso dalla docente nel Team della classe: 
 

 Co-branding 
 Case study: Diesel, a global clothing company, company profile 

 
Principles of marketing 

 

 The role of marketing p. 221 

 Market research p. 222   

 Market segmentation p. 224  

 SWOT analysis p. 225 

 The marketing mix p. 226  

 Advertising p. 228  

 Advertising media p. 229  

 Design thinking: what is it? p. 230 

 
Digital social media marketing  

 Why digital marketing? p. 239 

 The new ‘empowered consumer’ p. 240 

 The role of the 4 Ps in the digital marketing mix p. 242  

 The importance of social media p. 244 

 Social media marketing and influencers p. 245  

 Case Study: The ‘Share a Coke’ campaign  

 

Ad integrazione dell’argomento materiale digitale condiviso dalla docente nel Team della classe: 
 

 Marketing Concept 
 STP: Segmentation, Targeting, Positioning 
 Marketing services 
 The evolution of the Marketing Mix 

 The 4 Cs 
 Case Study: Sturbucks’ SWOT analysis  

 
 

Globalisation  
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 The globalisation process p. 289 

 Leading players in globalisation p. 290 

 WTO, IMF and World Bank p. 291 

 Main aspects of globalisation  

 Supporters and critics of globalisation p. 294 

 Global strategies and global companies p. 295 

 Outsourcing and offshoring p. 296 

 Global issues p. 299 

 
Ad integrazione dell’argomento materiale digitale condiviso dalla docente nel Team della classe: 

 
 Key factors in economic globalisation 
 Global companies 

 The evolution of globalisation, two waves of globalization 
 International organisations 

 
 

Sustainable Development  

 
Materiale digitale condiviso dalla docente: 

 What is sustainable development 
 Towards the 2030 Sustainable Development Agenda 
 The 17 sustainable development goals 
 Urgent solutions for urgent times: United Nations goals in the midst of the Covid 19 Pandemic 

 
 

SECTION 3 – CULTURE  

 
Social and political Institutions 

 

 The UK system of government p. 326 

 The separation of powers p. 327 

 The UK Parliament p. 328 

 The Crown p. 330 

 The Government p. 331 

 Political parties p. 332 

 The US system of government p. 333 

 The American constitution p. 333  

 State government p. 333 

 The Congress p. 334  

 The executive p. 335  

 Presidential elections p. 335 

 The judicial branch p. 336 

 Political parties p. 337 

 

The European Union 
 

 The origins: the EEC p. 394 

 The EU p. 395 

 Key dates and events p. 396 

 How the EU is organised p. 398 – The European Parliament p. 398 – The Council of the European 
Union p. 398 – The European Commission p. 398 

 The European Single Marketpag. 401 

 Brexit pag. 383  
 

Ad integrazione dell’argomento materiale digitale condiviso dalla docente nel Team della classe: 
 

 Brexit timeline: events leading to the UK’s exit from the European Union 
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Key events in American history:  
 

 The Wall street Crash, The Great depression and the New Deal pag. 385 
 The History of segregation in the USA.* 

 From The Civil Rights movement in the 1960s to Black Lives Matter*  
 

Solo attraverso materiale digitale e video fornito dalla docente 

 
 

Per la preparazioni alle prove Invalsi è stato utilizzato il testo “TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI”, 
Longman. Sono state affrontate anche le esercitazioni in formato Pdf e CBT proposte da Invalsi. 

 
Sono state proposte attività di comprensione, interpretazione di testi scritti riguardanti argomenti di 

carattere sociale, di attualità e di indirizzo di studio e sono state analizzate alcune simulazioni e prove 
oggetto della seconda prova scritta dell’Esame di Stato in precedenti anni scolastici. 
Per la produzione scritta sono state presentate le seguenti tipologie di testi scritti: il saggio, l‘articolo, la 
relazione, la lettera/e-mail commerciale. 

 
Gli argomenti seguiti da * saranno svolti dopo la data del 15 maggio 

 

Rho, 15 maggio 2021 

 

 

  La docente 

 
Prof. ssa Elisabetta Fornari 
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Programma di Francese 

Docente: Emanuela Proverbio 

a.s. 2020-2021 

Classe V RIM 

Ripasso strutture grammaticali (forme ipotetiche, uso dei pronomi e accordo dei participi) 

Dal libro di testo : Commerce en action di Domitille Hatuel 

Lettres (ripresa di parte del programma di quarta) 

La présentation d’un nouveau produit  

L’offre promotionnelle 

L’annonce d’ouverture d’un nouveau magasin 

L’invitation à un salon 

La demande de documentation et sa réponse 

La demande d’échantillons et sa réponse 

La demande de conditions de vente et sa réponse 

La réponse à une demande de conditions de vente 

La commande à titre d’essai et la commande urgente 

L’accusé de réception 

Le bon de commande 

La commande modifiée 

La réponse positive et négative à une demande de modification 

La commande annulée 

La demande de tarifs de transport  et la réponse  

La demande de tarifs d’assurance 

La demande de livraison anticipée   et sa réponse  

La réclamation pour un retard de livraison  

La réclamation suite à une erreur de facturation et sa réponse 

La demande de prorogation d’échéance  et sa réponse 

Théorie commerciale 

L’entreprise : l’organisation 

La bourse 

Le e-commerce  

Le marketing : le 4P du marketing 

La vente : les types 

Les conditions de vente 
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La banque 

La logistique et le transport 

Le contrat de transport 

L’assurance  

L’économie de la France : Le secteur primaire, secondaire et tertiaire 

Vers une nouvelle économie ? 

La mondialisation  

Le commerce équitable 

Politique française et européenne 

L’organisation des pouvoirs  

Les élections et le référendum  

L’histoire de l’Europe  

Les symboles de l’Union européenne  

Le fonctionnement de l’Europe  

Materiale fornito dalla docente e approfondimenti 

La net économie 

Matrice SWOT 

La politique française 

Les institutions de l’Union européenne 

L’économie et la question Chinoise 

Les catastrophes climatiques 

La COP21 

Les associations caritatives : les Restos du Cœur  

Les énergies renouvelables 

Culture : les femmes, les droits des femmes, l’émancipation des femm 

Les objectifs de l’agenda 2030 

Le commerce équitable et les banques éthiques 

La France, d’une guerre à l’autre (1900-1945) Histoire 

Vision de 2 vidéos relatifs aux témoignages de la Seconde Guerre Mondiale  
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PROGRAMMA DI TEDESCO 

a.s. 2020-201 

 

Docente:  Agostini Rossella 

Classe : 5^ ARIM 

Libri di testo: Wirtschaft.online; e altro materiale autentico fornito dalla docente.  

Wirtschaft Storia  

Das Marketing 

 

Ende des Ersten Weltkriegs  

Europäische Union und ihre 
Geschichte 

Die Weimarer Republik und der 
Weg in die Diktatur 

Das Dritte Reich 

 

Globalisierung: Vorteile und 
Nachteile 

 

Der Zweite Weltkrieg und der 
Holocaust  

 

 

Die Umwelt  Visione del documentario Giusti 
di ieri e ingiustizie di oggi 

 

Kinderbeit Potsdamerkonferenz und Teilung 
Deutschlands: BRD und DDR 

 

Fair Trade und Boikott Die Rolle der Frauen nach dem 
Ersten Weltkrieg 

 

Die internationale Organisationen Die Mauer  

Die Dienstleistungen und der 
Dritte Sektor.  

  

Auβenhandel   

Blaue Wirtschaft   

Multikulti   
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Programma di cinese svolto  

Classe V ARim  

Anno scolastico 2020/2021 

Ore settimanali: 3 ore  

Ore settimanali durante la DAD: 3 ora  

Docente: Martina Manganiello  

Le lezioni sono state svolte con un metodo deduttivo comunicativo e con attività ludiche. Alle lezioni di 

lingua sono state affiancate lezioni storico-culturali, attraverso ricerche svolte dagli studenti, che hanno 

coperto il periodo storico che parte dal 1915 fino ai giorni nostri. Il tutto supportato da video ed elaborati 

PowerPoint.  

Sono stati affrontati, anche in lingua cinese, i seguenti argomenti: 

- La grande rivoluzione culturale. 

- La strage di piazza Tian An’Men 

- Il sogno cinese di Xi JinPing 

- La tutela ambientale 

- E-commerce: il caso di WeChat 

 

Per quanto riguarda la grammatica di lingua cinese, il testo adottato è Parliamo cinese Volume I e volume II, 

Hoepli Editore. Sono state trattate l’unità 7 (volume I) e l’Unità 1 lezione 1A e 1B(Volume II).  

Comunicazione  

- Chiedere e dire il prezzo 

- Chiedere e dare informazioni su un’azione già realizzata 

- Chiedere a qualcuno di fare qualcosa insieme 

- Parlare di quali mezzi di trasporto usare per spostarsi 

- Raccontare azioni abitudinali di uno studente straniero on Cina 

- Esprimere un desiderio 

- Parlare di un esame 

- Descrivere come si svolge un’azione 

- Esprimere un augurio 

- Parlare dei risultati scolastici 

- Parlare di un test orale 

Lessico e grammatica  

- La moneta cinese 

- Le abbreviazioni 

- I titoli di opere 

- L’espressione zenme mai 怎么卖 

- Zhen真 come avverbio 

- Bucuo 不错 

- L’espressione youshi 有事e meishi 没事 

- Gan干 

- I verbi zuo坐 e qi骑 

- L’espressione yidianr一点儿 
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- Il suffisso hua 话 

- L’utilizzo di zhuhao 祝好 

- L’indicazione del prezzo 

- La struttura shi…de 是。。。。。。的 

- Zai 在come avverbio che esprime l’azione progressiva del verbo. 

- L’uso di hen 很 

- La preposizione gei 给 

- L’avverbio hen 很e i verbi di sentimento 

- I verbo kao 考 

- Il verbo Yingai 应该 

- Il classificatore ci 次 

- L’imperativo negativo 

- Xin新 

- Il complemento di grado 

- Il complemento di grado e il suo oggetto 

 

La docente            Martina Manganiello 

 

RHO, 06/05/2021 

 

 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002046/U del 14/05/2021 14:22V.4 - Cursus studiorum



- 37 - 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA APPLICATA A.S. 2020- 2021 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA       INDIRIZZO: ECONOMICO 
 

CLASSE: VA RIM                    DOCENTE: FABIANO ROBERTA                         MONTE ORE ANNUALE: 99 
 
 

COMPETENZE VALIDE PERTUTTE LE UNITA’ DIDATTICHE: 
Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e modalità, in funzione del proprio 
metodo di studio, del tempo disponibile e delle proprie strategie. 
Fare uso del linguaggio simbolico, formale e tecnico 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 
 
 

 
RIPASSO STUDIO DI FUNZIONE 

Competenza 1: usa consapevolmente le tecniche di calcolo algebrico, individua la rappresentazione grafica di 

una funzione, individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Competenza 3: padroneggia il calcolo e gli strumenti matematici, riesce a tradurre graficamente le funzioni 

matematiche 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
TESTO 

Sa rappresentare graficamente una 
funzione generica individuando il 
dominio, i limiti nel suo campo di 
esistenza, il suo andamento nei  punti 
di discontinuità, l’esistenza di punti di 
massimo e/o minimo e di flesso (se ci 
sono) 

Funzioni crescenti e decrescenti, concavità, 
punti di massimo e/o di minimo e flessi. 
Asintoti orizzontali, verticali ed obliqui. 

CAP. 16 DEL VOLUME 4 

MATEMATICA.ROSSO 

Obiettivi minimi finalizzati all’ammissione all’ammissione all’esame di Stato:  
Applicazione dello studio di funzione nei casi proposti, saper rappresentare graficamente una funzione razionale 
fratta, saper individuare gli estremanti di una funzione. 

 
 
 

 
ECONOMIA E FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

Competenza 1: usa consapevolmente le tecniche di calcolo algebrico, individua la rappresentazione grafica di 

una funzione, individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

Competenza 3: padroneggia il calcolo e gli strumenti matematici, riesce a tradurre graficamente le funzioni 

matematiche 

ABILITÀ’ 
 

CONOSCENZE 
 

TESTO 
 

Saper ricavare dai dati le funzioni 
della domanda e dell’offerta, saper 
determinare le condizioni di equilibrio 
di un mercato. Determinare le 
funzioni dei costi, dei ricavi e del 
profitto. Stabilire gli obiettivi 
dell’attività economica di un’impresa e 
verificarne il raggiungimento. 

Funzione della domanda, elasticità della 
domanda. Funzione dell’offerta, prezzo di 
equilibrio.  Funzione del costo, funzioni del 
costo medio e del costo marginale. Funzione 
del ricavo in mercato perfettamente 
concorrenziale e nel mercato monopolistico. 
Ricavo medio e ricavo marginale. Funzione 
del profitto in concorrenza perfetta ed in 
mercato monopolistico. 

CAP. 17 DEL volume 4 
Matematica.rosso 

Obiettivi minimi finalizzati all’ammissione all’ammissione all’esame di Stato 
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Applicazione della teoria ai casi più semplici. Conoscere le funzioni della domanda e dell’offerta, saper calcolare ed 
interpretare il punto di equilibrio del mercato, saper interpretare il significato del valore dell’elasticità della domanda, 
sia d’arco che puntuale. 

 
 
 

 
LA FUNZIONE Z DI DUE VARIABILI 

Competenze: 
-utilizzare adeguatamente le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, conosce la relazione tra grafico e 
funzioni. 
-utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

ABILITÀ CONOSCENZE TESTO 
 

Sa trovare il dominio di una funzione z, 
sa rappresentare il dominio come 
soluzione grafica di un sistema di 
disequazioni lineari, sa rappresentare 
con le linee di livello una funzione z e 
individuarne l’andamento 

 

Funzione  z = f(x;y), introduzione della 
variabile z e passaggio dal piano 
cartesiano allo spazio. Dominio di una 
funzione z, dominio costituito da una 
regione del piano individuata da un 
sistema   di disequazioni lineari. 
Rappresentazione nel piano cartesiano 
di z tramite le linee di livello. 

Appunti della docente, 
esercizi scaricati da siti di 
matematica 

Obiettivi minimi finalizzati all’ammissione all’esame di Stato: 
Saper rappresentare la soluzione di un sistema di disequazioni, saper rappresentare la funzione z tramite linee di 
livello. 

 
 
 

 
MASSIMI E MINIMI DI Z 

Competenze: 
usare consapevolmente le tecniche di calcolo algebrico, individuare la rappresentazione grafica di una funzione, 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi,  utilizzare adeguatamente  le tecniche e le 
procedure del calcolo algebrico. 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE TESTO 

Sa trovare i punti estremanti di z 
in tutte le situazioni proposte. 
Sa tradurre in casi pratici le 
conoscenze teoriche volte per 
risolvere problemi di tipo 
economico. 
 

Massimi  e /o minimi di funzioni libere con 
l’hessiano. 
M e /o m di funzioni con vincolo costituito da 
una funzione lineare, M e /o m di una funzione 
con vincolo costituito da una regione del piano. 
Applicazione delle funzioni di due variabili a 
problemi di economia: massimo profitto di 
un’impresa che produce e vende due beni, 
minimo costo nel caso di due materie prime 
usate nella produzione. 

Appunti della docente, 
esercizi scaricati da siti di 
matematica 

Obiettivi minimi finalizzati all’ammissione all’esame di Stato: 
Ricerca di punti di massimo/minimo liberi di funzione z con hessiano, massimi/minimi di z vincolati da funzioni 
lineari, applicazione della teoria nella soluzione di problemi di tipo economico-aziendale. 

 
 
 

 
I PROBLEMI DI SCELTA 

Competenza 1: usare consapevolmente le tecniche di calcolo algebrico, individuare la rappresentazione 

grafica di una funzione, individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
COMPETENZA  2 :individuare le relazioni tra varie materie, formalizzare in modello matematico conoscenze 
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teoriche, usare lo strumento matematico per risolvere problemi di tipo economico- finanziario concreti. 
ABILITÀ CONOSCENZE TESTO 

 
Sa risolvere semplici problemi 
inerenti all’economia di impresa 
ricorrendo a modelli matematici 

 

Classificazione dei problemi di scelta in 
condizioni di certezza/incertezza, ad effetti 
differiti ed ad effetti immediati. 
Problemi di scelta in condizioni di certezza 
ad effetti immediati. La ricerca operativa e le 
sue fasi, i problemi di scelta nel caso continuo e 
nel caso discreto, il problema delle scorte, la 
scelta tra più alternative. 
Problemi di scelta in condizioni di certezza 
ad effetti differiti. 
Criteri di scelta. Criterio dell’attualizzazione, 
criterio del tasso di rendimento interno, scelta 
tra mutuo e leasing 

Cap. 23 e cap. 25 del testo  
“X+Y fondamenti di ricerca 
operativa e programmazione 
lineare” 

Obiettivi minimi finalizzati all’ammissione all’esame di Stato: 
Applicazione della ricerca operativa nei casi più semplici. Applicazione dei criteri di scelta in esercizi e casi semplici, 

 
 
 

 
PROGRAMMAZIONE LINEARE 

 
COMPETENZA 1:usa consapevolmente le tecniche di calcolo algebrico, individua la rappresentazione grafica di 
una funzione, individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi,  
COMPETENZA 2:individua le relazioni tra varie materie, formalizza in modello matematico conoscenze teoriche, 
usa lo strumento matematico per risolvere problemi di tipo economico- finanziario concreti 
COMPETENZA 3: formalizza in  un modello matematico i dati e d i quesiti relativi a decisioni inerenti l’ambito 
produttivo- economico. 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE TESTO 

Individua le variabili di un problema 
di tipo economico, costruisce un 
modello con funzione obiettivo e 
vincoli, trova le soluzioni e discute 
sulla scelta della più conveniente 

Concetto di programmazione lineare, 
funzione obiettivo, vincoli di tipo tecnico. 
Rappresentazione grafica di vincoli 
costituenti un sistema di disequazioni a due, 
massimo tre variabili, riconducibili a due, 
scelta della soluzione più vantaggiosa con 
l’uso della funzione obiettivo 

 
Cap. 26 del volume  
 “X+Y fondamenti di ricerca 
operativa e programmazione 
lineare” 

Obiettivi minimi finalizzati all’ammissione all’esame di Stato: 
Saper impostare un problema di tipo economico, risolvere un problema di P.L. nei casi più semplici 

 
 

VERIFICHE 
Sono previste un numero minimo di due verifiche scritte e una verifica orale per quadrimestre, secondo 
quanto stabilito dalla riunione di dipartimento.  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
Verifiche formative e sommative, interrogazioni, esercizi assegnati, domande dal posto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Ciascuna verifica scritta verrà accompagnata da una griglia di valutazione in ventesimi, la sufficienza sarà 
pari ad un punteggio di dodici su venti.  
Per le verifiche orali saranno presi in considerazione: esercizi assegnati come compito a casa, 
conoscenza, utilizzo linguaggio specifico, capacità di analisi nella risoluzione di problemi. 

 
LA DOCENTE, 

ROBERTA FABIANO 
 

RHO, 15 MAGGIO  2021 
 

 

 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002046/U del 14/05/2021 14:22V.4 - Cursus studiorum



- 40 - 
 

Programma di Economia Aziendale e Geopolitica – Classe VA RIM – a. s. 2020/2021 
 
 

1. La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 
a. Classificazione delle immobilizzazioni  
b. Le operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali  
c. Le operazioni riguardanti i beni strumentali  
d. Costruzione di beni in economia  

 
2. Il bilancio d’esercizio  
a. Gli strumenti della comunicazione economico finanziaria 
b. Le disposizioni e i principi che regolano il bilancio d’esercizio  
c. Il contenuto del bilancio e forme di redazione  

 
3. Il bilancio IAS/IFRS  
a. Bilancio IAS/IFRS 
b. Le principali differenze tra bilancio IAS/IFRS e bilancio civilistico 
c. Gli elementi sono valutati al fair value.  

 
4. La rielaborazione dello stato patrimoniale e del conto economico 
a. Rielaborazione dello stato patrimoniale 
b. Rielaborazione conto economico  

 
5. Analisi per indici e per flussi finanziari  
a. Analisi della redditività  
b. Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 
c. Analisi dei flussi finanziari  
d. Il rendiconto finanziario 

 
6. Analisi del bilancio socio-ambientale  
a. Responsabilità sociale dell’impresa 
b. Il bilancio socio-ambientale 
c. Interpretazione del bilancio socio-ambientale 
d. La ripartizione del valore aggiunto 

 
7. La pianificazione e la programmazione dell’impresa  
a. Le strategie aziendali  
b. Le principali strategie di internazionalizzazione 
c. Le strategie di business e le iniziative di internazionalizzazione   
d. Le strategie funzionali  
e. La pianificazione e il controllo di gestione  
f. La redazione del budget 

 
8. Il business plan di imprese nazionali e internazionali  
a. Business plan  
b. Business plan per l’internazionalizzazione 
c. Il marketing plan  

 
9. Le operazioni di import e di export  
a. Le operazioni commerciali con l’estero 
b. Ruolo dello stato nell’internazionalizzazione delle imprese  
c. Le operazioni di compravendita internazionale  

Il Docente 
(Prof. Gregorio Tolomeo) 
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ANNO SCOLASTICO: 2020 - 2021  
 

DISCIPLINA: DIRITTO 
 

CLASSE: VA RIM  
 

LIBRO DI TESTO: M. Capiluppi, M.G.D’ Amelio, L. Nazzaro – Diritto Azienda Mondo 3 - 
Tramontana RCS  

 
PROGRAMMA SVOLTO  

 
 

 Il commercio internazionale 

 La globalizzazione economica 

 Gli enti e gli organi statali competenti anche in materia di commercio estero (Mise, 
Ice, Sace, Camere di commercio, Agcm) 

 Le Organizzazioni internazionali in ambito economico: Ocse, Omc, Istituzioni del 
Gatt (FMI e Gruppo Banca Mondiale), Unione europea (origini, istituzioni principali 
e atti)  

 L’ internazionalizzazione delle imprese: importazioni e le esportazioni dirette e 
indirette 

 I contratti di collaborazione interaziendale: licensing, franchising, piggy back, 
joint venture  

 Il contratto di compravendita internazionale (nozione, parti, diritti ed obblighi 
delle parti), incluse le principali clausole incoterms 

 I contratti di trasporto e di spedizione internazionali (nozioni, parti, diritti ed obblighi 
delle parti), inclusi adempimenti doganali e documenti legati al trasporto 

 Altri contratti commerciali internazionali (nozioni, parti, diritti ed obblighi delle 
parti): contratto di agenzia, contratto di distribuzione   

 Il regolamento dei crediti esteri: bonifici, assegni, incassi documentari e crediti 
documentari.  

 Normativa a tutela dei consumatori, in particolare il Codice del consumo: struttura 
del Codice, soggetti del rapporto di consumo, vendita dei beni di consumo, 
garanzie e diritti del consumatore, pratiche commerciali (scorrette: ingannevoli ed 
aggressive) e pubblicità ingannevole, contratti per adesione e clausole vessatorie, 
contratti a distanza e stipulati al di fuori dei tradizionali locali commerciali, azioni a 
tutela del consumatore. 

 E - commerce: tipologie, pro e contro, adempimenti del venditore, diritti del 
consumatore 

 
 

La docente: Maria Grazia Pastorino  
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ANNO SCOLASTICO:  2020 - 2021  
 

DISCIPLINA: RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

CLASSE: VA RIM  
 

LIBRO DI TESTO: Carlo Aime, Maria Grazia Pastorino - Economia pubblica – Tramontana 

Rizzoli  

PROGRAMMA SVOLTO  
 

Tema 1 – La finanza pubblica tra passato e presente 

 Nozione, origini storiche, finalità, fonti presupposto e oggetto della Finanza pubblica 

 Beni e servizi pubblici, inclusa classificazione giuridica dei beni pubblici  

 I soggetti della Finanza pubblica: pubbliche amministrazioni centrali e locali, imprese 
pubbliche  

 Evoluzione della finanza pubblica: dalla finanza pubblica neutrale a quella funzionale 
ed etica 

 Le politiche della Finanza pubblica: politica finanziaria, dei redditi e dei prezzi e 
relativi effetti 

 
Tema 2 – Le entrate e le spese pubbliche  

 

 Entrate pubbliche tributarie ed extra tributarie: nozioni, tipologie, classificazioni 

 Entrate tributarie: principi giuridici e nozioni di base 

 Imposte tasse e contributi: nozioni, classificazioni e differenze 

 Effetti economici delle entrate tributarie 

 Entrate extratributarie: prezzi e prestiti pubblici (nozioni, classificazioni con 
particolare riferimento al debito pubblico) 

 Spesa pubblica e politica della spesa pubblica: nozioni, classificazioni, finalità, effetti 
ed espansione della spesa pubblica 

 Il sistema di protezione o sicurezza sociale: fonti, tipologie ed effetti delle prestazioni 
sociali, modalità di erogazione e di sovvenzione, settori di protezione sociale, misure 
di protezione sociale per giovani, anziani, famiglie e per contrastare la povertà con 
aggiornamenti riguardanti reddito di cittadinanza e quota cento, misure di 
assistenziali e previdenziali erogate da Inps e Inail.   

 
Tema 3 - Il bilancio dello stato 

 

 Contabilità pubblica e principali documenti di contabilità pubblica 

 Bilancio dello Stato italiano: nozione, caratteristiche, funzioni e principi 

 Bilancio di previsione dello Stato: nozione, struttura, in particolare il bilancio a 
legislazione vigente   

 Il Rendiconto generale dello Stato 

 La gestione e il controllo del bilancio e dei documenti di Finanza pubblica 
 
 
 
 

Tema 4 – Le imposte dirette 
 

 Imposte dirette: nozioni di base, codice fiscale e anagrafe tributaria 
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 Irpef: nozione, soggetti passivi, base imponibile e redditi (fondiari, di lavoro, di 
capitale, di impresa e redditi diversi), calcolo e versamento dell’imposta, 
dichiarazione dei redditi e 730 precompilato  

 Ires: nozione e caratteristiche generali 
 

Tema 5 – Le imposte indirette  
 

 Imposte indirette in generale  

 Iva: nozione, soggetti passivi, meccanismo di funzionamento e principali 
caratteristiche, presupposti per la sua applicazione e categorie di operazioni ai fini 
Iva, obblighi dei contribuenti Iva, regimi, commercio al minuto e attività assimilabili  

 Imposte sui trasferimenti a titolo gratuito e altre imposte indirette 

 Imposte sui consumi, tasse e imposte sugli affari 
 

La docente: Maria Grazia Pastorino 

 
Clil 

 Globalization 

 Value Added Tax (Vat) 

 The Italian tax system  

 European budget 

 European Union and Next generation Eu 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Ore settimanali: 2 

Docente: Lucia Paparelli 

 

OBIETTIVI:  

- Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali; 

- Conoscenza e attuazione dei fondamentali di base nella pratica di giochi sportivi; 

- Avere consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria/sportiva per il 

benessere individuale e collettivo e di saperla esercitarla in modo efficace 

 

1. Consolidamento del carattere 

- Acquisire grado decisionale e di autocontrollo 

- Conoscere e confrontarsi con i propri limiti prestativi 

- Acquisire autostima e senso critico 

- Collaborare con compagni e insegnanti 

- Sapere assumere compiti organizzativi 

- Accettare e rispettare regole di vita relazionale 

- Acquisire comportamenti etici sportivi. 

Modalità di verifica: 

- Osservazione sistematica delle attività svolte in palestra 

- Assegnazioni di compiti organizzativi. 

 

2. Rielaborazione degli schemi motori di base 

- Rielaborare e consolidare la coordinazione oculo-muscolare 

- Consolidare la coordinazione spazio-temporale 

- Acquisire abilità motorie specifiche 

Modalità di verifica 

- Test motori 

- Valutazione dell’esecuzione del gesto 

 

3. Conoscenza e pratica sportiva 

- Conoscere e praticare sport individuali e di squadra 

Modalità di verifica 

- Test motori specifici 

- Osservazione sistematica delle attività svolte in palestra 

 

4. Consolidamento degli schemi motori di base: 

- Esercizi a carattere generale e specifici con/ senza piccoli attrezzi finalizzati alla pratica dei giochi 

presportivi e sportivi di squadra ( pallavolo, pallamano, volano, calcetto, ping pong, calcio tennis, 

fitness e gioco sport). 

- Circuit training 

 

 

PROGRAMMA PRATICO 

 

1. SOCIALITA’: 

- Attività e giochi di squadre finalizzate alla collaborazione e alla relazione di aiuto. 

 

2. VALUTAZIONE CAPACITÀ MOTORIE: 

- Forza arti inferiori: numero esecuzione piegamenti arti inferiori /1 min.  

- Forza addominali: numero esecuzione crunch/30’’ 

- Resistenza: percorrere 7Km in un’ora. 
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- Mobilità articolare: indice di flessibilità rachide e muscoli posteriori dell’arto inferiore da seduto 

 

3. HOME FITNESS 

- Esercizi mirati al potenziamento dei muscoli della parte superiore corpo  

- Esercizi mirati al potenziamento dei muscoli parte inferiore del corpo 

- Esercizi mirati al miglioramento della mobilità articolare 

- La camminata sportiva 

 

 

PROGRAMMA TEORICO 

 

1. LE DIPENDENZE 

- L’uso, l’abuso e la dipendenza da sostanze e da comportamenti 

- Il tabacco e le sostanze tossiche. 

- L’alcool: come agisce; gli effetti immediati sul cervello; gli effetti a lungo termine 

- Le droghe e i loro effetti: la cannabis; la cocaina; l’ecstasy, l’eroina; gli allucinogeni 

- Le dipendenze comportamentali: I giochi internet, videogiochi e social network; la ludopatia; la 

dismorfia muscolare 

- Visione e commento del film “Christiane F. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino” (consigliato) 

- Visione e commento del cortometraggio “Nuggets” sulla piattaforma Youtube 

 

2. L’ATTIVITÀ FISICA E SALUTE 

- Stili di vita attivi: Visione e commento del video “23h ½ versione italiana” sulla piattaforma 

Youtube (canale Dr Mike Evans); differenza tra attività fisica ed esercizio fisico; le indicazioni 

dell’OMS sugli stili di vita attivi. 

- Attività fisica preventiva: L’evidenza scientifica; ricerca di articoli scientifici attraverso la 

piattaforma google scholar; le linee guida dell’OMS; i benefici dell’esercizio fisico sull’apparato 

locomotore, cardiocircolatorio, respiratorio ed endocrino; l’attività fisica come mezzo di 

prevenzione per l’ansia, stress e depressione. 

- Stili di vita sedentari: Visione e commento del video “cosa succede al nostro corpo se non 

facciamo attività fisica” sulla piattaforma Youtube; la sedentarietà come rischio di patologie 

croniche; le conseguenze dell’ipocinesi; l’obesità; le malattie osteoarticolari; la depressione nel 

soggetto sedentario. 

- La carta di Toronto per l’attività fisica e il Libro bianco sullo sport: Significato acronimo HEPA 

LEPA; definizione di Salute; il connubio stile di vita attivo e sviluppo eco- sostenibile; lettura dei 

nove principi guida della Carta di Toronto; il ruolo sociale dello sport, la sua dimensione 

economica e la sua organizzazione in Europa. Consigliata la lettura dell’estratto del libro bianco 

sullo sport. 

 

3. STORIA DELLO SPORT 

- La donna e lo sport: Il ruolo sociale e sportivo della donna spartana e della donna ateniese; 

l’esclusione della donna nelle prime Olimpiade antiche; i giochi Erei (Heraia); Il gioco popolare e 

lo sport dall’antica Grecia all’Ottocento; Il pensiero di Pierre De Coubertin sulla partecipazione 

delle donne nelle prime Olimpiadi Moderne. 

- La partecipazione delle donne alle Olimpiadi dal 1896 ad oggi: Stamàta Revithi, Charlotte Cooper, 

Fanny Durak, Alfonsina Strada, Trebisonda Valla, Francina Elsie Blankers Koen; Irene Camber, 

Barbara Buttrick; Maria Teresa De Filippis; il “doping di Stato” durante il periodo della guerra 

fredda;Novella Calligaris; Sara Simeoni,la rivoluzione islamica del 1978/1979; Martina 

Navratilova; Hassiba Boulmerka;Emanuela Pierantozzi; Lida Fariman;Ruquaya Al Ghasara; 

Robina Muqimyar; Sarah Attar; l’arresto di Ghoncheh Ghavami; Valentina Greggio; Nicole 

Orlando; Giusy Versace e Federica Pellegrini. 
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IRC 

PROGRAMMA SVOLTO 5ARIM 

a.s. 2020-2021 

 

Testo in adozione:  

Bocchini Sergio, INCONTRO ALL'ALTRO PLUS, Volume Unico, EDB 

 

 Presentazione del programma IRC.  

 Area Etica: la politica come impegno morale (discussione guidata). 

 Area etica: laboratizzazione ricerca sulle guerre per l’acqua. 

 Area etica: lettura e commento articolo tratto da Avvenire del 4-11-2020 "Se da 

rinchiudere per «bene» sono quelli del Sessantotto". 

 Area etica: economia sostenibile articolo tratto da Avvenire dell'11 novembre 

2020 "La crisi non frena la sostenibilità" di PAOLO GUIDUCCI. 

 Area storico/etica: Enciclica LAUDATO SII sulla cura della Casa Comune. 

 Aspetti Storico-teologici dell’ enciclica LAUDATO SI,  degrado dell'ambiente 

naturale e dell'ambiente umano. Cap VI Educazione e spiritualità ecologica 

(n.206-227). Laboratizzazione a gruppi sull'Enciclica. 

  Area etica: la cura della Casa Comune e le micro-plastiche in FA’ LA COSA 

GIUSTA (video) 

 Area etica: la consapevolezza di sé, le domande fondamentali dell'essere umano 

(il rapporto dell'uomo con la realtà e la malattia, la speranza). 

 Area etica: Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza art.29. 

 A. Storica: laboratizzazione sui dogmi, il P.O., il linguaggio mitologico, il dogma 

dell’Immacolata Concezione. 

 A.E.. commento al brano di Alessandro D'Avenia il senso cristiano della Cena. 

 A.E.: spettacolo teatrale "l'appello" di Alessandro D'Avenia 

 A.E.: Analisi semantica di alcuni termini: ad-pello, in-fante, adolescente 

(adolesco, adolescis, adolevi, adutlum, ere). 

 A.E.: solidarietà sociale "perchè vaccinare i paesi poveri", motivazioni etiche e 

sociali (articolo tratto da AVVENIRE del 28-01-2021 "Coronavirus. Mantovani 

(Humanitas): «Vaccini subito ai Paesi poveri» a cura di Lucia Bellaspiga) 

 A.E.: il colpo di stato in Myanmar e la persecuzione delle minoranze musulmane 

per costruire le infrastrutture (oleodotto) verso la Cina. 

 A.E.: riflessioni sulla pandemia e l'uomo davanti la paura della malattia e della 

morte 
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PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe VA RIM 

Tematica 1 Ordinamento giuridico nazionale e internazionale  
a. Insieme per capire: “L’America al voto”. Lezione on line organizzata dalla 

Fondazione Corriere della Sera 
b. Il referendum costituzionale del 2020. Lezione tenuta dalla Docente di Diritto. 
c. La storia dell’Unione europea. Lezione tenuta dalla Docente di Diritto. 
d. Le fonti del Diritto dell’Unione europea. Lezione tenuta dalla Docente di Diritto. 
e. The European Union: key dates and events. Lezione tenuta dalla Docente di Inglese  
f. The European Institutions. Lezione tenuta dalla Docente di Inglese  
g. Brexit: from the 2016 Referendum to the UK’s exit from the EU. Lezione tenuta 

dalla Docente di Inglese  
h. “L’Europa e i cittadini”. Videoconferenza organizzata dal Comune di Rho. 
i. Interventi di alcuni rappresentanti della Commissione dell’Unione europea. 

j. Il libro bianco sullo sport. Lezione della Docente di Scienze motorie  
 

 
Tematica 2 La tutela dei diritti umani 

a. Les femmes et l’emancipation. Lezione tenuta della Docente di Francese 
b. La Déclaration des droits de l’Homme. Video 
c. La modialisation. Lezione tenuta dalla Docente di Francese 

 
 
 

Tematica 3 La violazione dei diritti umani 
a. La violazione dei diritti umani: Il genocidio degli Armeni nella Prima Guerra mondiale e la 

nascita della Repubblica armena. Verifica degli apprendimenti. Lezione tenuta dalla 

Docente di Storia 

b.  “Raccontare la Storia: Mussolini e la nascita di una dittatura” con Antonio Scurati e Pier 

Luigi Vercesi. Webinar del Corriere della Sera 

c. Kinderarbeit (Il lavoro minorile). Lezione tenuta dalla Docente di Tedesco 

 
 

Tematica 4 Lo sviluppo sostenibile  
a. Il green e il blu nello sviluppo sostenibile delle città. Progetto Mind_Festival dello Sviluppo 

Sostenibile. Diretta YouTube. 
b. Sano per noi, sostenibile per il Pianeta. Videoconfernza organizzata dal Corriere della Sera 
c. Lo sviluppo sostenibile: studi, obiettivi del Millenio e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(Agenda 2030). Lezione tenuta dalla Docente di Relazioni internazionali  
d. La Carta di Toronto per l’attività fisica Lezione tenuta dalla Docente di Scienze motorie 

 
 
 

Tematica 5 La green economy 
a. The Conference of Paris COP21.  Lezione tenuta della Docente di Francese 
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b. Les catastrophes climatiques.  Lezione tenuta della Docente di Francese 
c. L’économie durable. Lezione tenuta della Docente di Francese 
e. La green economy: attività e marchi. Lezione tenuta dalla Docente di Relazioni 

internazionali 
 
 
 

Tematica 6 La pandemia di Covid 19  
a. “La Cina fra Covid 19 ed elezioni americane”. Conferenza online organizzata dall’Istituto 

Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI 

b. La Cina e la gestione della pandemia di Covid-19. Lezione tenuta dalla Docente di Cinese 

d. La Cina e la gestione della pandemia di Covid-19: la “sinofobia”. Lezione tenuta della 
Docente di Cinese 

c. La Cina e la gestione del Covid-19: intervista a Simone Pieranni: “La sanità cinese” al 
Festival della Salute Globale” 

d. Pandemia e Costituzione: come la pandemia e le misure anti- Covid hanno comportato 
limitazioni alle libertà fondamentali e ai diritti costituzionalmente garantiti. Lavori di 
gruppo discussi in classe dalla Docente di diritto 

 
 
 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002046/U del 14/05/2021 14:22V.4 - Cursus studiorum



- 49 - 
 

 
 
 
 

ALLEGATO n. 2 
 
 

ELENCO LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
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V A RIM 

ELENCO TESTI IN ADOZIONE 

a.s. 2020-21 

 

MATERIA AUTORI TITOLO VOL. CASA EDITRICE 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANE 

R. CARNERO 
G. IANNACCONE 

IL TESORO DELLA LETTERATURA. 3. 
DAL SECONDO OTTOCENTO A OGGI 

3 GIUNTI TVP 

STORIA 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

M. FOSSATI 
G. LUPPI 
E. ZANETTE 

SENSO STORICO 3. 
IL NOVECENTO E IL MONDO 
CONTEMPORANEO 
LIBRO CARTACEO+ITE+DIDASTORE 

3 
ED. 
SCOLASTICHE B. 
MONDADORI 

LINGUA INGLESE 
G. ZANI 
A. FERRANTI 
PHILLIPS ALUN 

YOUR BUSINESS PARTNER 
VOLUME + FASCICOLO + CD AUDIO 

U 
MINERVA 
SCUOLA 

LINGUA INGLESE V.S. ROSSETTI TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI U 
Pearson-
Longman 

LINGUA FRANCESE D. HATUEL COMMERCE EN ACTION U ELI 

LINGUA TEDESCA 
R. DELOR 
M. HEPP 
M. FOSCHI ALBERT 

WIRTSCHAFT.ONLINE. 
HANDEL, WIRTSCHAFT, LANDESKUNDE 

U VALMARTINA 

LINGUA CINESE AA. VV. 
PARLIAMO CINESE 
CORSO DI LINGUA E CULTURA CINESE 

2 HOEPLI 

MATEMATICA 
M. BERGAMINI 
G. BAROZZI 
A. TRIFONE 

MATEMATICA.ROSSO 2ED 
MODULO X+Y (LDM) / FONDAMENTI DI 
RICERCA OPERATIVA E 
PROGRAMMAZIONE LINEARE 

U 
ZANICHELLI 
EDITORE 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

AA. VV. 

IMPRESA, MARKETING E MONDO PIÙ 
LIBRO MISTO CON HUB LIBRO YOUNG 
VOL. 3 + QUADERNO CONTI + HUB 
YOUNG + HUB KIT 

3 TRAMONTANA 

DIRITTO 
M. CAPILUPPI 
G. D’AMELIO 
L. NAZARO 

DIRITTO AZIENDA MONDO 3 U TRAMONTANA 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

C. AIME 
M.G. PASTORINO 

ECONOMIA PUBBLICA 
LIBRO MISTO CON HUB LIBRO YOUNG 
VOLUME B + HUB YOUNG + HUB KIT 

U TRAMONTANA 

IRC S. BOCCHINI 
INCONTRO ALL'ALTRO PLUS + LIBRO 
DIGITALE + DVD / VOLUME UNICO 

U 
EDB EDIZ. 
DEHONIANE BO 
(CED) 

 

 

Ist.Tecn.Comm.per Geom. "ENRICO MATTEI" - C.F. 86504440156 C.M. MITD52000A - AOO_ITMATTEI - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002046/U del 14/05/2021 14:22V.4 - Cursus studiorum



- 51 - 
 

 
 
 
 

ALLEGATO n. 3 
 
 

TESTI DI STUDIO RELATIVI ALLA DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANE 
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TESTI DI STUDIO RELATIVI ALLA DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANE 
 

AUTORE TITOLI DEI BRANI 
 

G. Carducci ▫ Rime nuove: 
• Pianto antico 
• San Martino 

È. Zola ▫ Germinale: 
• Alla conquista del pane, V, cap. 5 

G. Verga ▫ Vita dei campi: 
• L’amante di Gramigna, Prefazione 

▫ Novelle rusticane: 
• La roba 

▫ I Malavoglia: 
• «La fiumana del progresso», Prefazione 
• Il naufragio della Provvidenza, cap. 3 
• Il commiato definitivo di ‘Ntoni, cap. 11 

▫ Mastro-don Gesualdo: 
• La morte di Gesualdo, IV, cap. 5 

C. Baudelaire ▫ I fiori del male: 
• Corrispondenze 
• L’albatro 

G. Pascoli ▫ Il fanciullino: 
• L’eterno fanciullo che è in noi, I. III, XI 

▫ Myricae: 
• Temporale 
• Il lampo 
• Il tuono 

▫ Canti di Castelvecchio: 
• Il gelsomino notturno 

G. d’Annunzio ▫ Il piacere: 
• Il ritratto dell’esteta (libro I, cap. 2) 

▫ Alcyone: 
• La sera fiesolana 

I. Svevo ▫ La coscienza di Zeno: 
• La Prefazione e il Preambolo (capp. I-II) 
• Il vizio del fumo e le «ultime sigarette» (cap. III) 

L. Pirandello ▫ Novelle per un anno: 
• Il treno ha fischiato 

▫ Il fu Mattia Pascal: 
• Maledetto fu Copernico 

 
Rho, 10.05.2021 

  La Docente 
Prof.ssa Annunziata Paola Jeraci 
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ALLEGATO n. 4 
 
 

TRACCIA ELABORATO STUDENTI ASSEGNATA IL 28 APRILE 2021 
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ISTITUTO TECNICO 
“Enrico Mattei” 

DIURNO - MITD52000A 
Settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni 

Internazionale per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzione Ambiente e Territorio 

SERALE - MITD52050Q 
Settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Costruzione Ambiente e Territorio 
 

 

Via Padre L. Vaiani, 18 20017 RHO (MI)  -  Tel. 02.9399831  -   Fax 02.93504276  -  C.F. 86504440156 
www.matteirho.gov it  -   istitutotecnico@matteirho.it  -   mitd52000a@pec.istruzione.it 

 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Anno Scolastico: 2020/2021 

 

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

ELABORATO 

 

Per effetto del blocco pandemico da Covid-19, con il conseguente disagio operativo e di sostenibilità 

della propria attività, le aziende italiane hanno subito un forte impatto negativo sul fatturato. Gli 

effetti della crisi risultano più evidenti nella realtà delle piccole e medie imprese deputate alla 

diffusione del “made in Italy”. 

La criticità dell’attuale momento storico esige un incisivo intervento di Marketing d’impresa che, 

investito del proprio ruolo funzionale, porti a rappresentare la crisi non più quale minaccia alla 

sopravvivenza ma come opportunità di miglioramento. Nell’affrontare la sfida urgente e complessa 

rappresentata dalla riapertura delle attività, le aziende devono adottare strategie e politiche 

aziendali capaci di dare una nuova forma al proprio business per rispondere all’evoluzione della 

domanda ed individuare nuovi percorsi di crescita. 

Nel caso di specie, la Suave spa, impresa operante in uno dei settore del “made in Italy”, intende 

commercializzare i propri prodotti in un Paese estero al fine di consentirne l’ascesa sui mercati 

internazionali e realizzare un incremento di fatturato. 

Ipotizzando di essere il Marketing Manager dell’impresa Suave spa di medie dimensioni, il candidato 

elabori il business plan dell’iniziativa evidenziando: 

 L’idea imprenditoriale e la descrizione dell’impresa; 

 Le caratteristiche della linea dei prodotti da commercializzare all’estero; 

 Le caratteristiche dei mercati esteri in cui s’intende esportare i prodotti (analisi PEST); 

 Le motivazioni sulla scelta del Paese estero in cui si decide di operare; 

 Le modalità di controllo dei risultati. 
 

Il candidato inoltre indichi la modalità di internazionalizzazione che intende adottare (esportazione 

diretta o indiretta), il o i contratti internazionali di cooperazione interaziendale che stipulerebbe, 
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spiegando le ragioni delle sue scelte e specifichi quali adempimenti doganali sono previsti a seconda 

del Paese in cui intende esportare i suoi prodotti. 

 
Complete the business plan developing: 

 

 SWOT analysis of the internal and external factors to define the marketing strategies 

 Marketing Plan: in order to enter the foreign market with the selected product lines, set the 
objectives to be achieved, choose the target market, explain the tools used in the Marketing 
Mix and, in the distribution channels, plan to expand online sales. 

 
 
 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di videoscrittura (es. Word) e di 
presentazione (es. Power Point). Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento schemi, 
tabelle, documenti e immagini. 
La consegna deve avvenire entro e non oltre il 31/05/2021. 
L’elaborato sarà oggetto di discussione durante il colloquio d’Esame. 
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ALLEGATO n. 5 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ADOTTATA PER SIMULAZIONE COLLOQUIO ESAME DI STATO 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

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 

III 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  
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ALLEGATO n. 6 
 
 

BUSTA CHIUSA CON RELAZIONE STUDENTE BES (TERZA SOTTOCATEGORIA) 
 

 

La documentazione relativa all’ALLEGATO N. 6 è stata trasmessa alla Segreteria, 

che la renderà disponibile alla sottocommissione d’Esame. 
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