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FINALITÀ DELL’ISTITUTO e DAD 
Il nostro istituto, negli ultimi anni, è riuscito ad ampliare sensibilmente la propria offerta formativa, sia 
mediante l’apertura di nuovi e interessanti indirizzi sia mostrando una crescente e vivace attenzione 
al territorio e alle caratteristiche locali. La sfida di oggi, la nostra la sfida, è nell'impegno di formare 
persone consapevoli e competenti, in grado di mettersi in gioco nei diversi campi professionali 
coniugando le competenze tecniche con l’esigenza di tutela dell’ambiente e di un'economia 
sostenibile. 
In conseguenza del particolare momento, dovuto all’emergenza COVID 2019 il nostro Istituto ha 
adottato delle linee guida per la DAD  con la finalità di coordinare e razionalizzare le iniziative 
attivate dai singoli docenti, di individuare le forme più efficaci di didattica a distanza per supportare 
in questa difficile situazione il processo di apprendimento degli alunni e di non interrompere la 
relazione educativa in attesa della ripresa delle lezioni. 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DAD 
La didattica  a distanza non essendo costituita dalla mera trasmissione di materiali, viene sostituita 
e integrata con altre modalità di insegnamento/apprendimento, generalmente classificate sotto le 
forme di : ATTIVITÀ SINCRONE e ATTIVITÀ ASINCRONE 
Dalla registrazione delle lezioni all’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line, dalle video lezioni 
(in modalità sincrona e asincrona) alla proposta di materiale presente in rete ecc.. 
L’obiettivo è quello di evitare la mera assegnazione di compiti ed esercitazioni quando non 
accompagnata da una qualche forma di azione didattica o di contatto a distanza. Agli alunni,  che a 
causa del distanziamento sociale, soffrono l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del 
gruppo classe, si vuole offrire l'opportunità di avere semplici forme di contatto e di relazione sociale 
con i compagni ed i docenti. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per 
quanto possibile, mantenuta anche con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Abbiamo ritenuto utile ogni iniziativa che favorisca la continuità nell’azione educativa e didattica;   
E' stata attuata un'attività di programmazione e coordinamento da parte dei docenti e dei consigli di 
classe al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. 

 
PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il diplomato dell’indirizzo Relazioni Internazionali, oltre ad avere una consistente cultura 
generale, possiede competenze linguistiche che costituiscono una specifica base professionale 
accompagnata dalla visione sistemica dell’azienda e dei suoi sottosistemi. 

 
OBIETTIVI  DELL'AREA  DI  INDIRIZZO 
 

1* Comunicare nelle diverse lingue utilizzando con padronanza i linguaggi settoriali; 

2* Orientarsi nel contesto culturale ed economico dei paesi stranieri di riferimento favorendo 
una formazione interculturale; 

3* Saper redigere, in lingua straniera, i principali documenti aziendali e saperli interpretare; 

4* Comprendere i livelli macroeconomici in cui opera un’impresa e coglierne gli aspetti 
organizzativi nei vari contesti geografici ed economici; 



5* Conoscere e applicare i diversi strumenti operativi, utilizzando allo scopo adeguati metodi 
di calcolo e supporti  informatici. 

Pertanto egli saprà: 

6* Gestire conversazioni telefoniche e dirette avvalendosi delle proprie conoscenze 
linguistiche; 

7* Organizzare e gestire gli aspetti di comunicazione relativi alla lettura dell’ambiente e del 
patrimonio artistico inseriti nel loro contesto storico- culturale; 

8* Analizzare le problematiche aziendali nella loro globalità anche in contesto internazionale; 

9* Redigere documenti aziendali; 

10* Conoscere i codici culturali e gli assetti istituzionali delle nazioni straniere di cui studia 
la lingua; 

11* Utilizzare efficacemente le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per il 
reperimento di dati e l’organizzazione di archivi. 

 
 

QUADRO ORARIO TRIENNIO 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
DISCIPLINA III^ IV^  V^ 

RELIGIONE 1 1 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

PRIMA  LINGUA STRANIERA (inglese) 3 3 3 

SECONDA  LINGUA STRANIERA (francese, tedesco, spagnolo) 3 3 3 

TERZA  LINGUA STRANIERA (francese, tedesco, spagnolo) 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 5 5 6 

MATEMATICA   3  3  3  

DIRITTO   2 2 2 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 2 2 3 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 2 2 - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

TOTALE ORE 32 32 32 

 

 

 

 

 



QUADRO ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICA IN DAD 
L’attività è proseguita attraverso delle video lezioni di norma secondo l’orario scolastico curricolare. 
Le modalità operative per la gestione delle videoconferenze sincrone sono state le seguenti: 

- durata per la videolezione di 40-45 minuti; 
- correzione di compiti e/o esercizi; 
- verifiche on-line. 

Collocazione oraria: 

● mattino: dalle ore 8:00 alle ore 13:00  (preferibilmente); 
● pomeriggio solo per situazioni eccezionali tipo verifiche recupero o simili 

 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

 OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE 

 La classe è composta da 17 studenti, 9 maschi e 8 femmine. All'inizio del triennio il gruppo 

 era formato da 18 studenti, tutti ammessi alla classe successiva. Si  aggiunge  all'inizio del 

 quarto anno l'alunno Villalva Carlos, proveniente da altro istituto. Non vengono invece 

 ammessi alquinto anno gli studenti Donnarumma Gennaro e Marrone Mattia. 

 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

 I rapporti all'interno della classe sono nel complesso buoni e improntati al rispetto 

 reciproco, senza particolari elementi di tensione o attrito tra gli studenti. Il gruppo classe 

 appare abbastanza coeso e collaborativo, disponibile al dialogo educativo e aperto al 

 confronto con i docenti. L'interesse nei confronti dei contenuti didattici è discreto, ma 

 sarebbe stata auspicabile una partecipazione più attiva e spontanea da parte degli studenti. 

 

 OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

 Il percorso formativo è stato globalmente lineare e allargato a esperienze formative 

 arricchenti sul piano personale e collettivo. 

 PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

 Non vi sono rilievi particolari da segnalare. 

 OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO 

 Il processo di apprendimento si è evoluto negli anni soprattutto per gli studenti che hanno 

 manifestato costanza, applicazione e continuità nell'impegno scolastico, sia in classe sia 

 nel lavoro individuale a casa. Per questi casi – una minoranza – si può parlare di 

 studenti che hanno saputo organizzare nel tempo un metodo di studio capace di 

 garantire una solida  conoscenza dei contenuti e buone facoltà di analisi e sintesi. Negli 



 altri casi, la conoscenza dei contenuti risulta più superficiale, conseguente a 

 un'applicazione irregolare e discontinua nei modi e nei tempi. 

 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

 La preparazione generale della classe risulta nel complesso quasi discreta, con maggiori 

 difficoltà osservabili nell'area delle scienze matematiche ed economiche. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 Promuovere lo sviluppo dei processi cognitivi e l’impegno preparatorio alla vita sociale; 
 Sviluppare la capacità di riflettere in modo sempre più autonomo e di esercitare un maturo; 

senso critico rispetto alle più rilevanti espressioni del pensiero umano, dall’antichità ai nostri 
giorni; 

 Incentivare gli alunni ad autopromuovere la propria crescita umana, culturale e professionale, 
in modo da esercitare a pieno titolo i propri diritti e doveri di cittadini, operare 
responsabilmente a livelli adeguati alle competenze possedute; 

 Aiutare gli alunni ad elaborare le proprie scelte valoriali proiettandole nel futuro; 
 Comprendere la realtà criticamente, sviluppando la capacità di scelta nell’interpretarla; 
 Educare alla formazione dei valori sociali di giustizia, pace, tolleranza, solidarietà umana 

contro ogni forma di intolleranza e violenza. 
    
 

OBIETTIVI DIDATTICI (anche adattati alla DAD) 
 Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare le 

conoscenze acquisite); 
 Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline; 
 Consolidamento delle capacità espressive; 
 Capacità di utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle 

capacità di analisi e sintesi; 
 Capacità di costruire modelli; 
 Capacità di esprimere valutazioni consapevoli; 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI 
 Conoscere i livelli macroeconomici in cui opera l’impresa anche a livello 

internazionale (europa); 
 Comprendere e produrre testi in lingua straniera relativi al settore specifico di 

indirizzo; 
 Saper sostenere conversazioni (anche telefoniche) in lingua su argomenti di 

carattere professionale; 
 Saper consultare strumenti legislativi e tecnici;                                                                  
 Sapersi orientare nella normativa professionale;   
 Saper cogliere le connessioni tra territorio popolazione ed economia; 
 Saper leggere ed interpretare semplici norme di diritto internazionale;                                           



 Saper interpretare i meccanismi dell’impresa anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
matematici e statistici .                                                                                                 

 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI DIDATTICI E COGNITIVI 
 Promuovere la produzione di schemi logici che rappresentino in modo  sintetico e organico 

gli argomenti trattati                                                                           

 Favorire lo sviluppo della capacità espositiva mediante l’utilizzo delle terminologie specifiche 
delle varie discipline 

 Proporre lo sviluppo e l’approfondimento di argomenti su temi specifici riguardanti le singole 
discipline e/o aree disciplinari anche mediante ricerca di testi appropriati e stesura di testi 
scritti 

 Proporre, nell’ambito della risoluzione di semplici casi professionali: 
o progettazione di percorsi 
o individuazione di modelli 
o raccolta di dati 
o interpretazione di documenti 
o formulazione di ipotesi risolutive 

o organizzazione del lavoro in rapporto ai tempi 

 Promuovere l’attività laboratoriale (prima della DAD) 

 Integrare l’attività didattica con esperienze che avvicinano gli alunni al mondo del lavoro e 
della ricerca favorendo lo sviluppo delle competenze (stage, incontri con esperti, mostre, 
laboratori, ecc.) svolte prima della DAD                                                                             

 
 
 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED 
IL RECUPERO anche in DAD 

 Interventi pomeridiani in caso di necessità                           
 Help pomeridiano          
 Recupero a fine modulo su conoscenze ed abilità non acquisite 
 Convocazione degli alunni a gruppi in videoconferenza per attività di recupero/supporto, in 

caso di necessità                                                                                                                                           
                            

 

 
 
 
 
 



 
ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di 
argomenti multidisciplinari riassunti nella seguente tabella.   

ARGOMENTI MULTIDISCIPLINARI 
 

 

Argomento 
multidisciplinare 

Discipline coinvolte 

Bilancio dello Stato Economia Aziendale, Diritto, Inglese 

Bilancio aziendale Economia Aziendale, Diritto 

Diritto internazionale Diritto, Inglese 

Organi della Comunità europea Diritto, Ingese 

Organi della Unione europea Diritto, Storia 

Problemi di scelta dal punto di vista aziendale Economia aziendale, Matematica 

 

TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO NEL 
QUINTO ANNO 
In riferimento all’art.9 dell’OM n.10 del 16 maggio 2020, i testi oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 
del colloquio orale sono: 

Emile Zola 

da L’ammazzatoio: 
Lettura del passo in antologia 
 
Giovanni Verga 

Da Vita dei campi: 
Fantasticheria 

Rosso Malpelo 

La Lupa 

 
I Malavoglia: 
lettura dei passi in antologia. 
 
Da Novelle rusticane: 
La roba 

 
Da Mastro don Gesualdo: 
Lettura dei passi in antologia. 
 
Charles Baudelaire 



Da I fiori del male: 
Al lettore 

L'albatros 

Corrispondenze 

Spleen 

Una carogna 

 
Iginio Ugo Tarchetti 
Memento 

Emilio Praga 
Vendetta postuma 

 

Giovanni Pascoli 

Da Il fanciullino: 
Lettura del passo in antologia. 
 
Myricae: caratteri generali della raccolta. 
Da Myricae: 
Lavandare 

X agosto 

L'assiuolo 

Il tuono 

Temporale 

Novembre 

 

Da Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno 

La mia sera 

 
Gabriele D'Annunzio 

Da Il piacere: 
Lettura dei passi in antologia 
 

Da Alcyone: 
La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 
Luigi Pirandello 

Da L'umorismo: 
Lettura dei passi in antologia 
 
Da Il fu Mattia Pascal: 
Lettura dei passi in antologia 
 
Da Novelle per un anno: 
Il treno ha fischiato... 

 

Italo Svevo 

Da La coscienza di Zeno: 
Lettura integrale dei seguenti capitoli: 
Prefazione del dottor S. 

Preambolo 

Il fumo 

Da La coscienza di Zeno, lettura dei seguenti passi in antologia: 
da cap. IV, La morte di mio padre: Lo schiaffo del padre 
da cap. V, La storia del mio matrimonio: La proposta di matrimonio 
da cap. VII, Storia di un'associazione commerciale: Lo scambio di funerale 



da cap. VIII, Psico – analisi: La vita è una malattia 
 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’allegria: 
I fiumi 

Veglia 

San Martino del Carso 

Mattina 

Soldati 

 

Da Sentimento del tempo: 
La madre 

 
Eugenio Montale 

Da Ossi di seppia: 
I limoni 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere 

Cigola la carricola del pozzo 

 

Da Le occasioni: 
Ti libero la fronte dai ghiaccioli 

 

Da La bufera e altro 
A mia madre 

 
Da Satura: 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 
Vasco Pratolini 
da Il quartiere: 
Lettura e analisi del capitolo I del romanzo 
da Metello: 
Lettura e analisi del passo in antologia 
 

Cesare Pavese, 
Da La luna e i falò: 
Lettura e analisi dei capitoli V, XXVI e XXVII. 
 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
Lettura integrale del romanzo. 
 
Primo Levi 

Da Se questo è un uomo 
Lettura e analisi della poesia in esergo e dei passi dai seguenti capitoli: 
 Sul fondo 
 I sommersi e i salvati 
 Il canto di Ulisse. 
 
Pier Paolo Pasolini, 
Da Ragazzi di vita: 
Lettura dei passi in antologia 
 
Da Le ceneri di Gramsci 
Il pianto della scavatrice, sezioni I, II, VI. 
 



Pier Vittorio Tondelli 

Da Altri libertini: 
Lettura di alcuni passi da Autobahn 

 

PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Le attività si propongono il miglioramento della convivenza civile, attraverso l’incremento dei saperi 
della legalità, inteso come complesso di elementi conoscitivi ,afferenti alla cittadinanza 
democratica. 

DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE 
● Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana 
● Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE 
● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della Costituzione. 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

DECLINAZIONE DELLE ABILITA’ 
● Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza alle grandi 
questioni di oggi. 

 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 
dei percorsi di cittadinanza e costituzione, inseriti nel PTOF e riassunti nella seguente 
tabella, anche in considerazione delle attività svolte in DAD.   

PERCORSI DI CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE 

 

 

Tematiche Discipline coinvolte 

Europa e generazione Erasmus Diritto, Inglese 

Visita al Vittoriale degli italiani Lingua e letteratura italiana, Storia 

La dimensione costituzionale della coesione sociale   Diritto, Storia 

Problemi ambientali Diritto, Storia 

Progetto “Studenti ambasciatori delle Nazioni Unite” Relazioni internazionali, Diritto 

“Viaggio in Italia”: proiezione del  documentario di Fabio 
Cavalli sulla visita dei  giudici costituzionali nelle carceri 

italiane 
Diritto, Storia 

Legalità e reati diffusi nell'ambiente giovanile Diritto 

Giornata del ricordo dei Martiri delle foibe Storia, Diritto, Relazioni internazionali 

Principi costituzionali del Diritto penale Diritto, Storia 



Cittadinanza e coesione sociale: i “Patti di cittadinanza” Diritto 

 

 
 

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

La finalità è quella di avvicinare gli studenti alla realtà del lavoro, utilizzando contesti tecnico 
professionali come risorse integrative del processo di apprendimento, far acquisire loro 
competenze spendibili nel mondo del lavoro, favorire vocazioni personali, educare alla cultura del 
lavoro e a comportamenti professionali responsabili ed etici, come strumento ai fini orientativi una 
volta concluso il percorso di studi. 
Il nostro Istituto ha raggiunto negli anni importanti obiettivi riuscendo ad offrire ad un numero 
sempre crescente di alunni l’opportunità di vivere questa esperienza fortemente formativa. Tutto 
ciò ha permesso anche di tessere una rete importante di relazioni con le imprese locali, che ha 
consentito ai ragazzi di acquisire consapevolezza delle opportunità concrete offerte dal territorio. 
 
Il Consiglio di Classe sintetizza i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento del 
triennio.   

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

sintesi delle attività’ svolte nella classe 

 

 

CLASSE: III 
Anno scolastico: 2017/2018 

 

Ente/ 
Impresa 

Progetto 

Studio tributario Contabilità 

Studio commercialista Contabilità 

Studio legale Catalogazione 

Azienda metalmeccanica Contabilità 

  

CLASSE: IV 
Anno scolastico:2018 / 2019 

 

Ente/ 
Impresa 

Progetto 

Studio tributario Contabilità 

Studio commercialista Contabilità 



Studio legale Catalogazione 

Azienda metalmeccanica Contabilità 

Settimana di alternanza a Sivilglia Vari 

CLASSE: V 
Anno scolastico: 2019 / 2020 

 

Ente/ 
Impresa 

Progetto 

  

  

  

  

 
METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE: 
 
 Relazioni internazionali, Diritto internazionale. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA (prima della DAD) 
Durante il corrente anno scolastico la classe ha svolto le seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente) 
 

 

TIPOLOGIA TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Visite guidate   

Viaggi di istruzione   

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

  

Orientamento 
(altre attività) 

  



 

 
eventuali attività di orientamento e formazione svolte nel periodo di DAD 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PDP – PEI 
Il Consiglio di classe, nella logica di una didattica inclusiva, e nel rispetto della normativa, ha 

predisposto percorsi formativi individualizzati, attraverso la redazione di PDP – PEI in cui risultano 

esplicitati anche gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate. 

Per la classe sono stati predisposti n°…….. PDP  e n°…….. PEI disponibili per la consultazione in 

segreteria didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.   

Anche durante il periodo di DAD il punto di riferimento rimane il piano educativo 
individualizzato/personalizzato. 
La sospensione dell’attività didattica in presenza non interrompe il processo di personalizzazione e 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti. Ciascun attore del processo di 
somministrazione/affiancamento deve curare con particolare attenzione tutti gli studenti che 
rientrano in questa categoria, al fine di rendere effettiva la piena Inclusione degli stessi nel 
progetto educativo della DAD di Emergenza COVID19       
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le verifiche consistenti in prove di diverso tipo (prove scritte, orali, test, questionari….) sono state  
valutate tenendo conto del livello di partenza, delle conoscenze ed abilità acquisite, delle capacità 
espositive, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale. 
I criteri di valutazione generali utilizzati sono quelli del PTOF e per il dettaglio delle tipologie si 
rimanda al documento finale redatto dal singolo docente. 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE IN DAD 
In coerenza con le linee guida adottate dall’Istituto in DAD risulta necessario valorizzare gli aspetti 
non solo di tipo cognitivo ma anche quelli legati al contesto problematico dell'attuale processo di 
apprendimento, all'organizzazione del tempo da parte dello studente, ai momenti di riflessione 
prodotta, alla partecipazione emotiva, alla consapevolezza di aderire a proposte didattiche in cui 
viene meno il processo di socializzazione della conoscenza e diventa più complessa la percezione 
della relazione con il docente. Si riportano di seguito le tipologie di verifiche ed i relativi criteri di 
valutazione: 
 
VIDEO-CONFERENZE: partecipazione, formulazione di ragionamenti, dialogo e modalità di 
comunicazione 

VIDEOLEZIONI-PREREGISTRATE:  feedback sulle domande poste dal docente in video 
conferenza, feedback sulle domande poste dallo studente in video-conferenza, formulazione di 
ragionamenti, dialogo e modalità di comunicazione 

INTERROGAZIONI IN LIVESTREAMING A PICCOLI -GRUPPI: conoscenza dei contenuti di 
base, approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale, formulazione di 



ragionamenti, dialogo e modalità di comunicazione 

VERIFICHE IN LIVESTREAMING A TEMPO: conoscenza dei contenuti di base, approfondimento 
dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale 

COMPITI AUTENTICI: utilizzo delle conoscenza e dei contenuti di base in compiti nuovi e/o di 
realtà, approfondimento dei contenuti, rielaborazione e interpretazione personale del tema 
proposto, produzione di un manufatto digitale, competenza digitale 

 

AREE DISCIPLINARI 

Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 23 ottobre 2019. La suddivisione delle aree 

disciplinari è: 

area disciplinare linguistico -  letteraria Lingua e letteratura italiana, Inglese, Spagnolo, 

Francese 

 

 

area disciplinare scientifico - tecnologica Matematica, Economia aziendale, Relazioni 

internazionali, Diritto, Scienze motorie. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha consentito di lavorare in un clima sereno e costruttivo, anche se gli studenti non hanno 
saputo sfruttare nel migliore dei modi le loro potenzialità, a eccezione di un ristretto gruppo che ha 
seguito e operato con costanza e volontà di approfondimento. Nel complesso non è però mancato 
l'interesse nei confronti dei contenuti proposti, pur nei limiti di una partecipazione discontinua e attivata 
solo dalla sollecitazione del docente. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Saper gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti 

Saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito 

Sviluppare le proprie capacità di analisi e sintesi 

 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Lezione frontale    X  
Lezione partecipata   X   
Problem solving      
Metodo induttivo      
Lavori di gruppo      
Discussione guidata      
Simulazione      
Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 
Video -lezione     X 
Video lezione- 
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-
registrata 

     

Video-lezione partecipata    X  
Altro (da specificare)      
      
 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Correzione compiti inviati - risposta a dubbi degli studenti anche via mail. 
 
 



 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione      
Domande di sondaggio   X   
Correzione appunti      
Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

     

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

     

Altro (specificare)      
 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa    X  
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      
Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
      
 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   X   
Test      
Riassunti      
Relazioni      
Saggi scritti ecc.     X 
Esercizi e problemi      
Questionari    X  
Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

   X  

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

  X   

Compiti   X   
Compiti a quiz    X  
Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      



Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      
Altro (da specificare)      
      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica      
Laboratorio fisica      
Laboratorio chimica      
Palestra      
Aula lingue      
Area esterna (serra, orto)      
Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo      
fotocopie      
Giornali e riviste      
LIM   X   
CD e DVD      
Materiale preparato dal 
docente e messo a 
disposizione degli studenti 
tramite il registro elettr. 

   
X 

  

 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo     X 
Mappe concettuali      
Files di sintesi      
Lezioni Video pre-registrate      
Video-filmati   X   
Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

   X  

Materiale didattico presente in 
rete 

   X  

Lezioni audio-registrate      
      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

 OBIETTIVI REALIZZATI 

Fra Ottocento e Novecento: 
Naturalismo, Simbolismo, Verismo, 
Decandentismo. 
 
 

 Individuare le relazioni 
avvenimenti storici e movimenti 
culturali; ricavare dai testi le 
idee e le poetiche degli autori; 
individuare le caratteristiche 
specifiche di tipologie testuali 
differenti; analizzare i testi per 
ricavarne le caratteristiche 
stilistiche, linguistiche e le 
tecniche narrative; comprendere 
l'intreccio tra biografia degli 
autori e fasi della loro 
produzione letteraria. 

La narrativa nell'età delle 
avanguardie: Luigi Pirandello e Italo 
Svevo. 

 Comprendere e analizzare 
romanzi o brani tratti da romanzi 
dell'età delle avanguardie; 
riconoscere le tecniche narrative, 
lo stile e i temi propri di ciascun 
autore; individuare nei romanzi e 
nelle novelle i principali temi della 
letteratura del periodo. 

La poesia in Italia tra gli anni Venti 
e Quaranta: Giuseppe Ungaretti e 
Eugenio Montale. 

 Individuare il legame tra vicende 
biografiche e contenuto delle 
poesie; cogliere il contributo 
dello scrittore alla cultura del 
suo tempo; individuare gli 
aspetti più innovativi dal punto di 
vista formale; valutare 
attraverso i testi l'evoluzione 
dello stile e dei temi. 

La narrativa in Italia dal 
Neorealismo agli anni Ottanta. 

 Riconoscere dai testi le 
caratteristiche stilistiche e 



tematiche di una determinata 
poetica, un determinato autore, 
una determinata opera; 
confrontare testi riconducibili alla 
stessa poetica o allo stesso 
periodo; riflettere sulla funzione 
della narrativa e sul ruolo 
dell'intellettuale nell'età 
contemporanea, tra impegno 
politico e disimpegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

     

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE   5CRI                                    DOCENTE   MASSIMO CATTANEO 
 
 
 

DISCIPLINA: STORIA 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO: A.M. Montanari, D. Calvi, M. Giacometti, 360° Storia, vol. 3, Il Capitello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

                              Firma docente   Massimo O. Cattaneo     

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha consentito di lavorare in un clima sereno e costruttivo, anche se gli studenti non hanno saputo sfruttare 
nel migliore dei modi le loro potenzialità, a eccezione di un ristretto gruppo che ha seguito e operato con costanza 
e volontà di approfondimento. Nel complesso non è però mancato l'interesse nei confronti dei contenuti proposti, 
pur nei limiti di una partecipazione discontinua e attivata solo dalla sollecitazione del docente. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Saper gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti 

Saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito 

Sviluppare le proprie capacità di analisi e sintesi 

 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata   X   

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata  X    

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     X 

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata    X  

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Correzione compiti inviati - risposta a dubbi degli studenti anche via mail. 
 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 
 1 2 3 4 5 



Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   X   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa    X  

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   X   

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi e problemi      

Questionari     X 

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli gruppi 

   X  

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

  X   

Compiti   X   

Compiti a quiz    X  

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      



Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM   X   

CD e DVD      

Materiale preparato dal docente e 
messo a disposizione degli 
studenti tramite il registro elettr. 

   

X 

  

 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali      

Files di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati   X   

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

   X  

Materiale didattico presente in rete    X  

Lezioni audio-registrate      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER 

ARGOMENTI 

 OBIETTIVI REALIZZATI 

L'Europa e l'Italia tra Ottocento e 
Novecento: sintesi generale. 

 Ricostruire processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e 
discontinuità; individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e politico-
culturali. 

Guerra, rivoluzione, dopoguerra  Riconoscere nei fatti e negli eventi i fattori di 
complessità;  individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e politico-
culturali; riconoscere in eventi storici dati le 
appropriate categorie spazio-temporali. 

Totalitarismi e democrazie  Riconoscere in eventi storici dati le 
appropriate categorie spazio-temporali; 
cogliere l'uso della storia con finalità 
politiche nelle varie epoche; usare le 
conoscenze apprese per comprendere 
problemi di convivenza civile; esporre con 
coerenza e padronanza terminologica gli 
eventi studiati. 

La seconda guerra mondiale  Distinguere i molteplici aspetti di un evento 
e l'incidenza in esso dei diversi soggetti 
storici; sviluppare procedure idonee a 
spiegare fatti complessi; cogliere i nodi 
salienti all'interno delle dinamiche storiche 
affrontate; cogliere analogie e differenze tra 
fenomeni ed eventi politici che si sviluppano 
nello stesso periodo storico in diversi paesi. 

Il lungo dopoguerra tra divisioni e 
ricostruzioni 

 Saper organizzare temporalmente le 
conoscenze storiche più complesse; 
individuare le successioni, le 
contemporaneità, le durate, le trasformazioni 
dei processi storici esaminati. 

Il mondo contemporaneo  Individuare l'evoluzione sociale, culturale e 
ambientale del territorio con riferimento a 
contesti nazionali e internazionali; cogliere 
l'interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, politico-istituzionali nella loro 
dimensione locale e globale. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe è composta da 7 alunne e da 9 alunni. La maggior parte della classe nel corso dell’anno 
scolastico sia nel periodo in presenza presso la sede scolastica, che nel periodo di emergenza sanitaria  
dovuto  al virus covid 19, quindi attraverso la didattica a distanza ha seguito ed ha dimostrato interesse 
verso la materia. Tuttavia solo una piccola parte ha partecipato attivamente con interventi volontari e  
spontanei. Una piccola  parte della classe ha avuto qualche difficoltà nel rispetto delle regole scolastiche 
registrando numerosi ritardi e assenze. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Comprendere testi più complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecni-
che nel campo di specializzazione. Essere in grado di interagire in modo sufficientemente efficace e 
sapere argomentare con relativa spontaneità. Sapere produrre un testo chiaro e anche dettagliato nel 
settore di indirizzo. 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Lezione frontale     X 
Lezione partecipata     X 
Problem solving    X  
Metodo induttivo    X  
Lavori di gruppo   X   
Discussione guidata   X   
Simulazione   X   
Altro  X    

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     X 
Video lezione- preregi-
strata 

X     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-regi-
strata 

X     

Video-lezione partecipata     X 
Altro interrogazione   x   
      

 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DU-
RANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Dalla metà di gennaio all’inizio dell’emergenza sanitaria avvenuta verso la fine del mese di febbraio, si 
è svolto un progetto predisposto dalla scuola per preparare i ragazzi alla prova invalsi di lingua inglese. 
Sono state affrontate nel laboratorio informatico della scuola simulazioni di listening comprehension e 
reading comprehension. Il progetto è stato interrotto dall’avvento dell’emergenza sanitaria per virus 
covid 19 e relativa chiusura della sede scolastica. 
 
Per recuperare le insufficienze del primo trimestre dopo un breve periodo di ripasso sono state pianifi-
cate interrogazioni per gli studenti che avevano dimostrato difficoltà nell’assimilazione di alcuni argo-
menti. 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DU-
RANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 



 
Per recuperare voti non positivi sono state pianificate interrogazione mirate al miglioramento del rendi-
mento scolastico. 
Durante le video lezioni si è sempre effettuata la correzione dei compiti assegnati ai ragazzi. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione  x    
Domande di sondaggio  x    
Correzione appunti   x   
Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

  x   

Esercitazione in classe/casa e corre-
zione 

    x 

Altro (specificare)      
 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal do-
cente in video-conferenza dopo la video-
lezione registrata 

x     

Correzione esercitazioni svolte a casa     x 
Feedback sulle domande poste dal do-
cente in video-conferenza dopo la vi-
sione di un filmato 

x     

Esercitazioni in video-lezione     x 
Argomentazioni di debate   x   
Altro (da specificare)      
      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 
Test    x  
Riassunti    x  
Relazioni    x  
Saggi scritti ecc.   x   
Esercizi a casa     x 
Questionari    x  
Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in livestrea-
ming a piccoli gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

x     

Compiti      x 
Compiti a quiz     x 
Relazioni personali di ap-
profondimento 

   x  



Lavori di gruppo on -line x     
Produzioni di mappe con-
cettuali 

 x    

Argomentazioni di debate   x   
Altro (da specificare)      
      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica   x   
Laboratorio fisica      
Laboratorio chimica      
Palestra      
Aula lingue      
Area esterna (serra, orto)      
Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo x     
fotocopie  x    
Giornali e riviste  x    
LIM   x   
CD e DVD   x   
Altro (specificare)      

 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 
libri di testo     x 
Mappe concettuali    x   
Slides di sintesi x     
Lezioni Video pre-registrate x     
Video-filmati x     
Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

    x 

Materiale didattico presente in 
rete 

x     

Lezioni audio-registrate x     
      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il parti-
colare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Corrispondenza commerciale 

Applying for a job 

The curriculum vitae 

Letter of application for a job  

Market research questionnaires 

Advertisements 

Advertising strategies 

The power of words 

Sales letter 

Enquiries 

Replies to enquiries 

 

 
 

A: Gli studenti hanno acquisito in modo suffi-

cientemente corretto il linguaggio specifico di 

ogni lettera  e documentazione settoriale. 

B: gli studenti sono in grado di riconoscere, 

comprendere e analizzare le lettere e docu-

mentazione specifica e devono utilizzare le 

strutture grammaticali e il lessico inerenti ad 

essi. 

 

Teoria commerciale:  

Inside companies 

The labour  market 

Marketing 

Advertising 

Foreing trade terms 

Payment in International trade 

Banking 

Technological developments in banking 

Outsourcing and Offshoring 

The Stock Exchange 

 

A: Gli studenti conoscono il linguaggio setto-

riale specifico del commercio inerente agli 

argomenti che sono stati trattati. 

B: Gli studenti sanno utilizzare il linguaggio 

settoriale specifico del commercio inerente a 

questi argomenti e li sanno esprimere in 

modo sufficientemente corretto sia dal punto 

di vista grammaticale che lessicale. Sanno 

analizzare alcuni testi specifici. 

Civiltà  



UK HISTORY 

Economic –political decline, the industrializa-

tion of other countries, the dissolution of the 

British Empire, the Commonwealth of nation, 

the legacy of the empire, Britain in the World 

Wars, post-war Britain, contemporary Britain, 

visione del film “The King’s speech”. 

UK politics: the UK government, the Consti-

tution, legislative branch, executive branch, 

judiciary, main British political parties. 

THE EUROPEAN UNION: EU profile, EU 

timeline, institutions of the European Union, 

for or against the EU ? the Brexit  

US Geography: the USA at a glance, US po-

litical geography. 

US HISTORY: Civil war , economic giant, 

world power, the civil rights movement, the 

new millennium. 

US POLITICS: the US government,  

The Constitution, the executive, the legisla-

tive, the judiciary, US political parties. 

SOUTH AFRICA HISTORY: the Apartheid 

system, visione e discussione del film: “Invic-

tus”. 

 

 

A: Gli studenti conoscono la terminologia 

inerente agli aspetti culturali della Gran Bre-

tagna e degli Stati Uniti d’America che sono 

stati trattati. 

B: Gli studenti sono in grado di esprimere gli 

argomenti trattati in modo sufficientemente 

corretto dal punto di vista lessicale e gram-

maticale. 

  

 

 

 

  

  



  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       

     

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE  5CRI                                     DOCENTE Scuratti Emanuela 
 
 
 
 

DISCIPLINA  Francese (seconda lingua comunitaria). 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO   ATOUTS COMMERCE di Hatuel Domitille, Eli Editions 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 26 maggio 2020 
 
 

Emanuela Scuratti     

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



 

 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
Lungo tutto il corso dell’anno la classe ha dimostrato interesse e partecipazione durante le lezioni in presenza, 
prerogative che non sono venute a mancare neppure durante la Didattica a Distanza. Gli studenti hanno dimostrato 
maturità nell’eseguire sempre puntualmente le attività a loro assegnate, anche se con capacità di approfondimento 
differenti. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Per quanto attiene a tali obiettivi, si fa riferimento agli obiettivi trasversali descritti nel PTOF. 
     
    
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Lezione frontale   X   

Lezione partecipata   X   

Problem solving   X   

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo  X    

Discussione guidata      

Simulazione   X   

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione   X   

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata   X   

Altro (ascolti comprensione  
orale) 

  X   

      
 

 

 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Assegnazione settimanale di attività di revisione delle strutture grammaticali e sintattiche, puntualmente corrette 
in classe. 
 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Nel periodo della Didattica a distanza, non si sono rese necessarie attività di recupero e/o di sostegno. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   X   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione   X   



Altro (Valutazione capacità di comprensione 
orale e scritta della lingua)) 

  X   

 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente 
in video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa   X   

Feedback sulle domande poste dal docente 
in video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

  X   

Esercitazioni in video-lezione   X   

Argomentazioni di debate      

Altro  (Valutazione capacità di comprensione 
orale e scritta della lingua) 

  X   

      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test   X   

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa   X   

Questionari   X   

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli gruppi 

  X   

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

  X   

Compiti   X   

Compiti a quiz   X   

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue     X 



Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo    X  

fotocopie   X   

Giornali e riviste      

LIM    X  

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 
libri di testo   X   

Mappe concettuali      

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati   X   

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

  X   

Materiale didattico presente in 
rete 

  X   

Lezioni audio-registrate      

      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

IL COMMERCIO 

Il franchising 

 Il commerciante 

 TVA 

 E-commerce e M-commerce 

 

        
  
    
     
      
     
  

Saper chiedere e inviare 
documentazione/listini prezzi al fine di 
valutare una proposta di 
franchising/esclusiva e/o scegliere il 
canale di vendita appropriato 

LA VENDITA E L’ORDINE 

I diversi tipi di vendita 

 La forza vendita 

 Le condizioni 
 Il contratto 

 La fattura 
      

        
  
    
     
      
     
  

Saper gestire un ordine in ingresso o in 
uscita, saper redigere una fattura in modo 
corretto 

LA LOGISTICA 

la logistica dei trasporti 
 la e-logistica 

 L’assicurazione 

        
  
    
     
      
     
  

Saper scegliere il mezzo di trasporto 
adeguato per gestire al meglio la 
spedizione della merce con relativa 
corrispondenza. 

LE BANCHE 
Banche etiche 
12* I pagamenti 
13* SEPA 
14* Pagamenti on-line 
15* Le nuove modalità di pagamento 
16* La Borsa 

        
  
    
     
      
     
  



Conoscere i vari metodi di pagamento 
per poterli effettuare/richiedere secondo 
le esigenze aziendali. 

 

 

 
IL COMMERCIO INTERNAZIONALE  

L’Import-export 
 La dogana 
 Incoterms 
 Strumenti per il pagamento 

internazionale 
 La partecipazione a fiere internazionali 
 Il libero scambio 

        
  
    
     
      
     
  

Saper gestire i rapporti commerciali e i 
relativi pagamenti con clienti/fornitori 
esteri; conoscere le modalità espositive e 
organizzative per fiere italiane/estere; 
comprendere vantaggi e svantaggi del 
libero scambio 

L’IMPIEGO 
La ricerca di un impiego 
 Il Curriculum Vitae 
 La lettre de motivation 

        
  
    
     
      
     
  

Saper redigere un Curriculum vitae e 
preparare un colloquio di lavoro 

CIVILTÀ 
L’Unione Europea (cenni storici / istituzioni 

e loro prerogative) 
 Le istituzioni francesi  

        
  
    
     
      
     
  

Conoscere le ragioni alla base della 
creazione dell’Unione Europea e il 
funzionamento dei suoi organi. 

Saper mettere a confronto le istituzioni 
italiane e francesi 

  
  
  
 

 

 
  
  
  
   



  

  

  

 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       

     

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE  5CRI                                     DOCENTE Scuratti Emanuela 
 
 
 
 

DISCIPLINA  Francese (seconda lingua comunitaria). 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO   ATOUTS COMMERCE di Hatuel Domitille, Eli Editions 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 26 maggio 2020 
 
 

Emanuela Scuratti     

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
Lungo tutto il corso dell’anno la classe ha dimostrato interesse e partecipazione durante le lezioni in presenza, 
prerogative che non sono venute a mancare neppure durante la Didattica a Distanza. Gli studenti hanno dimostrato 
maturità nell’eseguire sempre puntualmente le attività a loro assegnate, anche se con capacità di approfondimento 
differenti. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Per quanto attiene a tali obiettivi, si fa riferimento agli obiettivi trasversali descritti nel PTOF. 
     
    
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Lezione frontale   X   

Lezione partecipata   X   

Problem solving   X   

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo  X    

Discussione guidata      

Simulazione   X   

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione   X   

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata   X   

Altro (ascolti comprensione  
orale) 

  X   

      
 

 

 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Assegnazione settimanale di attività di revisione delle strutture grammaticali e sintattiche, puntualmente corrette 
in classe. 
 

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Nel periodo della Didattica a distanza, non si sono rese necessarie attività di recupero e/o di sostegno. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   X   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione   X   

Altro (Valutazione capacità di comprensione 
orale e scritta della lingua)) 

  X   

 



 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal docente 
in video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa   X   

Feedback sulle domande poste dal docente 
in video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

  X   

Esercitazioni in video-lezione   X   

Argomentazioni di debate      

Altro  (Valutazione capacità di comprensione 
orale e scritta della lingua) 

  X   

      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test   X   

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa   X   

Questionari   X   

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli gruppi 

  X   

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

  X   

Compiti   X   

Compiti a quiz   X   

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue     X 
Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 



 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo    X  

fotocopie   X   

Giornali e riviste      

LIM    X  

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 
libri di testo   X   

Mappe concettuali      

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati   X   

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

  X   

Materiale didattico presente in 
rete 

  X   

Lezioni audio-registrate      

      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

IL COMMERCIO 

Il franchising 

 Il commerciante 

 TVA 

 E-commerce e M-commerce 

 

        
  
    
     
      
     
  

Saper chiedere e inviare 
documentazione/listini prezzi al fine di 
valutare una proposta di 
franchising/esclusiva e/o scegliere il 
canale di vendita appropriato 

LA VENDITA E L’ORDINE 

I diversi tipi di vendita 

 La forza vendita 

 Le condizioni 
 Il contratto 

 La fattura 
      

        
  
    
     
      
     
  

Saper gestire un ordine in ingresso o in 
uscita, saper redigere una fattura in modo 
corretto 

LA LOGISTICA 

la logistica dei trasporti 
 la e-logistica 

 L’assicurazione 

        
  
    
     
      
     
  

Saper scegliere il mezzo di trasporto 
adeguato per gestire al meglio la 
spedizione della merce con relativa 
corrispondenza. 

LE BANCHE 
Banche etiche 
17* I pagamenti 
18* SEPA 
19* Pagamenti on-line 
20* Le nuove modalità di pagamento 
21* La Borsa 

        
  
    
     
      
     
  



Conoscere i vari metodi di pagamento 
per poterli effettuare/richiedere secondo 
le esigenze aziendali. 

 

 

 
IL COMMERCIO INTERNAZIONALE  

L’Import-export 
 La dogana 
 Incoterms 
 Strumenti per il pagamento 

internazionale 
 La partecipazione a fiere internazionali 
 Il libero scambio 

        
  
    
     
      
     
  

Saper gestire i rapporti commerciali e i 
relativi pagamenti con clienti/fornitori 
esteri; conoscere le modalità espositive e 
organizzative per fiere italiane/estere; 
comprendere vantaggi e svantaggi del 
libero scambio 

L’IMPIEGO 
La ricerca di un impiego 
 Il Curriculum Vitae 
 La lettre de motivation 

        
  
    
     
      
     
  

Saper redigere un Curriculum vitae e 
preparare un colloquio di lavoro 

CIVILTÀ 
L’Unione Europea (cenni storici / istituzioni 

e loro prerogative) 
 Le istituzioni francesi  

        
  
    
     
      
     
  

Conoscere le ragioni alla base della 
creazione dell’Unione Europea e il 
funzionamento dei suoi organi. 

Saper mettere a confronto le istituzioni 
italiane e francesi 

  
  
  
 

 

 
  
  
  
   



  

  

  

 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       

     

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 

 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 

CLASSE    5^ CRI                                    DOCENTE     DAVIDE   GHISI 
 
 
 
 

DISCIPLINA    SPAGNOLO 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO:        TRATO HECHO 
                          L. Pierozzi 

                              Ed. Zanichelli 
 
 
 

 
Monza, 15 maggio 2020 

 
 

Firma docente ……………………………………………. 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La classe ha risposto complessivamente in modo adeguato agli stimoli educativi. Un limitato 
numero di studenti ha mostrato una certa immaturità nella rielaborazione dei contenuti svolti 
durante l’anno scolastico. Nonostante ciò, tutta la classe ha raggiunto livelli buoni nella materia 
con alcuni risultati ottimi soprattutto nella produzione scritta su argomenti di micro lingua che 
ha riscosso un interesse mediamente alto. Spesso invece lo studio teorico è finalizzato ai soli 
momenti di verifica. 
Il comportamento è stato mediamente adeguato e rispettoso delle regole. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
 

Come da programmazione del CDC, sapersi rapportare agli altri ed agire nel rispetto delle cose 
e delle persone. Saper gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti.  
Sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale ed acquisire consapevolezza delle diversità 
culturali e coglierne il valore. 
  
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     X 

Lezione partecipata     X 

Problem solving    X  

Metodo induttivo    X  

Lavori di gruppo   X   

Discussione guidata   X   

Simulazione   X   

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     X 

Video lezione- 
preregistrata 

X     

Discussione guidata 
dopo video lezione pre-
registrata 

X     

Video-lezione 
partecipata 

    X 

Altro (da specificare)      

      

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA 
DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 

 



Attività di recupero in itinere, ripresa degli argomenti più significativi della disciplina al 
termine dei moduli di commercio e civiltà. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA 
DISCIPLINA DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 
Momenti di ripasso e revisione degli argomenti salienti durante le videolezioni. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della 
DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione     X 

Domande di sondaggio    X  

Correzione appunti   X   

Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

X     

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

    X 

Altro (specificare)      

 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività 

DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

X     

Correzione esercitazioni svolte a casa    X  

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

X     

Esercitazioni in video-lezione     X 

Argomentazioni di debate     X 

Altro (da specificare)      

      

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della 
DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test     X 

Riassunti   X   

Relazioni    X  

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa   X   



Questionari     X 

Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività 
DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

    X 

Verifiche in 
livestreaming a tempo 

X     

Compiti      X 

Compiti a quiz X     

Relazioni personali di 
approfondimento 

    X 

Lavori di gruppo on -line   X   

Produzioni di mappe 
concettuali 

X     

Argomentazioni di 
debate 

   X  

Altro (da specificare)      

      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   X   

fotocopie    X  

Giornali e riviste X     

LIM     X 

CD e DVD   X   

Altro (specificare)      

 

 

 



 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo    X  

Mappe concettuali  X     

Slides di sintesi X     

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme 
didattica-on line 

    X 

Materiale didattico presente 
in rete 

   X  

Lezioni audio-registrate      

      



 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 
 

 SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

AREE TEMATICHE 
 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 

ore 
impiegate 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Manuel Rivas “La lengua de las 
mariposas” 

     22 

Saper inserire il racconto nel periodo 

storico 

Lettura e commento del testo Commentare il carattere dei 

protagonisti 

Visione del film omonimo Saper confrontare lo scritto e il film 

Due articoli a scelta (civiltà e/o 
economia) 

 

La publicidad Conoscere le strategie pubblicitarie 

Marketing y telemarketing Saper lanciare un prodotto nel mercato 

Claves de marketing anti crisis  

Empresas y promociones 

      16 

Conoscere un prodotto 

Productos y precios Sapere le strategie del prezzo 

Camaras de comercio y aduanas  

Partecipar en una feria 

      16 

Elementi chiave di una fiera 

El CV Saper scrivere un CV 

El comercio por internet Conoscere il comercio su web 

El comercio justo  

La factura y el albaran 

      14 

Sapere come produrre documentazione 

Elementos esenciales de la carta 
comercial 

Conoscere gli elementi base della 

lettera commerciale 



Las empresas y su clasificacion      2 Conoscere le tipologie di impresa 

Atencion al cliente 
      2 

Conoscere i servizi di attenzione al 

cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       

     

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5CRI                                      DOCENTE D’ACCARDI CHIARA 
 
 
 
 

DISCIPLINA SPAGNOLO (TERZA LINGUA) 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO   
Acción A Polettini, Pérez, Navarro, Zanichelli 
Acción B Polettini, Pérez, Navarro, Zanichelli 

¡Trato hecho! L. Pierozzi, Zanichelli 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docente Chiara D’Accardi 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
Trattandosi di terza lingua, all’insegnante è stata affidata una parte della classe, composta da un totale di nove 
studenti. Il livello di partenza è risultato in generale non del tutto adeguato; per tale motivo la docente ha ritenuto 
opportuno operare molto spesso delle pause per cercare di recuperare le carenze rilevate. Tutto il gruppo ha 
comunque lavorato in modo costante nel corso dell’anno per superare le difficoltà, anche se con risultati diversi. 
Da segnalare una certa passività riscontrata in diversi studenti in particolare durante la prima parte dell’anno 
scolastico, atteggiamento che è sembrato via via migliorare; l’insegnante ha cercato di stimolare la curiosità e il 
senso critico, di spronare la classe al dialogo, all’auto-miglioramento, collegandosi all’attualità e a contenuti di 
altre discipline. La maggior parte degli studenti ha affrontato i nuovi argomenti con diligenza e alcuni alunni anche 
con determinazione, nonostante le difficoltà dovute alle lacune precedenti.  
In attività DAD l’impegno è rimasto costante, anche se il livello di attenzione di alcuni è a volte sembrato inferiore 
rispetto alle lezioni in presenza. Gli studenti hanno comunque mantenuto un atteggiamento rispettoso e molto 
collaborativo nei confronti dell’insegnante e hanno continuato a lasciarsi guidare dalla docente, mostrandosi 
desiderosi di migliorarsi, rispettando le consegne e cogliendo le opportunità di approfondimento.  
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Come da programmazione, l’interazione in lingua straniera, il confronto con un contesto straniero, i contenuti e il 
metodo didattico sono stati orientati allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e trasversali, quali ad 
esempio: agire in modo autonomo e responsabile, sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere i propri diritti riconoscendo al contempo quelli altrui; acquisire ed interpretare l’informazione; 
collaborare e partecipare; individuare collegamenti e relazioni; imparare ad imparare, risolvere problemi, 
approfondire gli argomenti utilizzando gli strumenti informativi e digitali; sviluppare un metodo di studio efficace 
e autonomo, una capacità di analisi e di rielaborazione che parta dall'osservazione del reale in modo da rendere 
gli apprendimenti duraturi e capaci di orientarsi e aggiornarsi. 
 
 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale   X   

Lezione partecipata    X  

Problem solving    X  

Metodo induttivo   X   

Lavori di gruppo X     

Discussione guidata   X   

Simulazione     X 

Altro   X   

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     X 

Video lezione- preregistrata   X   

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

  X   

Video-lezione partecipata     X 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Il ripasso e il recupero sono stati integrati nelle ore curricolari, con puntualizzazione a richiesta, pause nello 
svolgimento del programma, esercizi individuali e/o di gruppo, attività di feedback. 



 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Il ripasso e il recupero sono stati integrati nelle ore curricolari, con puntualizzazione a richiesta, pause nello 
svolgimento del programma, esercizi individuali e/o di gruppo, attività di feedback, prove orali di recupero, 
videolezioni, materiale e attività integrative per il ripasso. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione   X   

Domande di sondaggio     X 

Correzione appunti  X    

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro       

 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

   X  

Correzione esercitazioni svolte a casa     X 

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

   X  

Esercitazioni in video-lezione     X 

Argomentazioni di debate  X    

Altro (da specificare)      

      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     X 

Test     X 

Riassunti   X   

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari X     

Altro (composizioni scritte e 
domande aperte) 

  X   

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli gruppi 

    X 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti      X 

Compiti a quiz    X  

Relazioni personali di   X   



approfondimento 
Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

  X   

Argomentazioni di debate X     

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   X   

fotocopie   X   

Giornali e riviste      

LIM     X 

CD e DVD     X 

Altro (video, schemi, mappe, 
piattaforme didattiche, attività 
interattive) 

    X 

 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo     X 

Mappe concettuali    X   

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate   X   

Video-filmati     X 

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

   X  

Materiale didattico presente in rete    X  

Lezioni audio-registrate      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Ripasso di alcuni dei contenuti principali degli 
anni scolastici precedenti, in particolare: pretérito 
imperfecto/pretérito perfecto/pretérito 
indefinido/pretérito pluscuamperfecto; 
imperativo (seconda persona singolare e plurale); 
imperativo con pronomi.  
 
 
UNIDAD 13  
Funzioni linguistiche  
-Ordinare un racconto nel passato e nel presente  
-Raccontare una sequenza di avvenimenti  
Strutture grammaticali  
-Pretérito indefinido dei verbi dar,ir,ser  
-Verbi con pretérito indefinido irregolare  
-Aggettivi e pronomi indefiniti (I)  
Lessico  
-Los marcadores del discurso 

 

Comprensione orale  
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale contenente un racconto nel passato  
-Comprendere espressioni e parole relative ad 
avvenimenti passati Produzione e interazione 
orale  
-Raccontare avvenimenti passati  
-Dare e comprendere informazioni su 
avvenimenti passati  
-Fare ipotesi  
Comprensione scritta  
-Comprendere elementi del lessico relativo 
all'unità  
Produzione scritta  
-Parlare di un'esperienza personale al passato  
-Scrivere il finale di un racconto 

UNIDAD 14 ¿TE HAS HECHO DAÑO? 
Funzioni linguistiche  
-Parlare della salute ed esprimere sensazioni 
fisiche  
-Dare consigli sulla salute  
-Reagire davanti a una notizia  
-Parlare di avvenimenti passati e recenti Strutture 
grammaticali  
-Aggettivi e pronomi indefiniti (II)  
-Ripasso differenze d'uso tra pretérito 
perfecto/imperfecto/indefinido/pluscua mperfecto  
Lessico  
-Il corpo umano  
-Modi di dire con le parti del corpo  
-Malattie e rimedi 

Comprensione orale  
-Comprendere il messaggio contenuto in un testo 
orale e definire le espressioni esclamative per 
reagire alle situazioni descritte  
-Comprendere espressioni e parole relative a 
malattie, rimedi e cure, sensazioni fisiche  
Produzione e interazione orale 
-Raccontare avvenimenti passati  
-Dare e comprendere informazioni su malattie, 
sensazioni fisiche  
-Dare consigli  
Comprensione scritta  
-Comprendere elementi del lessico relativo 
all'unità  
Produzione scritta  
-Scrivere brevi dialoghi tra medico e paziente  
Riflessioni sulla lingua  
-Osservare le parole nei contesti d'uso e rilevare 
le eventuali variazioni di significato  
-Riflettere su differenze e analogie con la lingua 
italiana rispetto alle strutture e funzioni 
incontrate 

UNIDAD 15 MAÑANA SERÁ UN BUEN DÍA  
Funzioni linguistiche  
-Descrivere progetti, intenzioni, avvenimenti 
futuri  
-Fare previsioni  
-Fare previsioni meteorologiche  
-Esprimere dubbio e formulare ipotesi Strutture 
grammaticali  
-Futuro semplice e composto  
-Futuro irregolare  
-Entre/Dentro de  
-Articolo e dimostrativo neutro  

Comprensione orale  
-Comprendere espressioni e parole relative al 
tempo atmosferico  
Produzione e interazione orale  
-Formulare ipotesi  
-Parlare del tempo atmosferico Comprensione 
scritta  
-Comprendere un testo con informazioni 
riguardanti il clima della Spagna Produzione 
scritta  
-Scrivere testi relativi alle proprie intenzioni per 
il futuro 



Lessico  
-Il tempo atmosferico  
-Il clima  
-Marcatori temporali del futuro  
 

UNIDAD 16 QUERRÍA UNA HABITACIÓN 
DOBLE  
 
Funzioni linguistiche  
-Prenotare un albergo  
-Richiedere un servizio o chiedere un favore  
-Protestare, esprimere reclami  
-Chiedere e dare consigli  
Strutture grammaticali  
-Condizionale semplice e composto  
-Usi del condizionale  
-I relativi  
Lessico  
-L'hotel  
-Modalità per esprimere un reclamo  
 

Comprensione orale  
-Comprendere parole e conversazioni relative 
all'hotel  
Produzione e interazione orale  
-Simulare dialoghi in un hotel fra cliente e 
personale per chiedere e dare un servizio o 
risolvere un problema  
-Descrivere caratteristiche, vantaggi e svantaggi 
di un determinato servizio turistico o tipo di 
alloggio  
-Esprimere una lamentela, richiedere un servizio  
-Chiedere e dare consigli  
Comprensione scritta  
-Comprendere testi relativi ai servizi e alloggi 
turistici, reclami  
Produzione scritta  
-Rispondere a una lettera sulle vacanze 
 

UNIDAD 17 ACABO DE VOLVER DE VIAJE  
Funzioni linguistiche  
-Capire, chiedere e dare informazioni di viaggio  
Strutture grammaticali  
-Perifrasi con infinito  
-Perifrasi con gerundio  
-Perifrasi con participio  
Lessico  
-I viaggi  
-I mezzi di trasporto  
  

Comprensione orale  
-Comprendere espressioni e parole relative a 
viaggio e trasporti  
Produzione e interazione orale  
-Esporre vantaggi e svantaggi di un mezzo di 
trasporto  
-Dare e comprendere informazioni di viaggio  
-Chiedere e dare consigli  
-Richiedere un servizio  
Comprensione scritta  
-Comprendere elementi del lessico relativo 
all'unità  
-Comprendere un testo con informazioni 
riguardanti l'economia della Spagna e il turismo  
Produzione scritta  
-Scrivere brevi dialoghi per dare e chiedere 
informazioni relative a proposte turistiche 

UNIDAD 18 AQUÍ SE HABLA ESPAÑOL 
Strutture grammaticali  
-Congiuntivo presente regolare e irregolare 
  

-Riflettere su differenze e analogie con la lingua 
italiana rispetto alle strutture e funzioni 
incontrate 

Cultura  
-EL ESTADO ESPAÑOL  

COLLEGAMENTO CON DIRITTO 
 
Comprendere un testo sullo stato spagnolo, 
saperlo riassumere, produrre schemi/mappe 
concettuali e ripeterlo, paragonandone il 
contenuto con la realtà italiana. 

Cultura  
-GUERRA CIVIL 

 

COLLEGAMENTO CON STORIA 
 
Comprendere un testo su un periodo della storia 
della Spagna, saperlo riassumere e ripetere. 

Cultura  
-Frida Kahlo  
 
 

Comprendere la vita, il pensiero e lo stile 
dell’artista, analizzando in modo semplice alcune 
sue opere e confrontandole con quelle di altre 
correnti; riflettere sul ruolo della donna nella 
società; approfondire alcune peculiarità del 
mondo del teatro (era in programma la visione di 



uno spettacolo teatrale sull’artista, poi annullato a 
causa dell’emergenza COVID).  
 

Microlingua 
-Marketing  

COLLEGAMENTO CON ECONOMIA 
AZIENDALE 
 
Comprendere le peculiarità basilari del 
marketing, saperle riassumere e ripetere, 
utilizzando il lessico specialistico di base. 

Cultura 
-La Unión Europea 

COLLEGAMENTO CON RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 
Comprendere un testo sull’Unione Europea, 
saperlo riassumere, produrre schemi/mappe 
concettuali e ripeterlo; partendo dall’opinione di 
un personaggio e da alcuni video di attualità, 
scrivere una composizione sull’argomento 
operando approfondimenti e collegamenti ed 
esprimendo la propria opinione.   

Microlingua 
-La publicidad 

 

Analizzare e comprendere annunci di diversa 
tipologia, descrivendone le caratteristiche 
peculiari; inventare slogan; esprimere la propria 
opinione; sapere esporre oralmente le principali 
caratteristiche della pubblicità.  
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

 
La classe ha seguito in modo regolare lo sviluppo delle varie tematiche. Non tutti gli 
alunni hanno profuso lo stesso impegno nel lavoro domestico. Un gruppo si è 
impegnato costantemente e ha raggiunto un buon profitto. Per un altro gruppo lo 
studio è stato finalizzato al raggiungimento della mera sufficienza. Alcuni alunni non 
raggiungono risultati positivi a causa di lacune pregresse, di studio puramente 
mnemonico e superficiale. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Obiettivi comportamentali: educare al rispetto degli impegni, al lavoro di gruppo, alla 
puntualità nelle interrogazioni e nella consegna del lavoro domestico. Infine, abituare 
alla forma precisa e ordinata delle verifiche scritte con utilizzo di appositi schemi. 
Obiettivi cognitivi: gli alunni devono acquisire una conoscenza completa delle varie 
tematiche affrontate, essere in grado di effettuare collegamenti ed esprimere 
valutazioni consapevoli. 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Lezione frontale     x 
Lezione partecipata     x 
Problem solving    x  
Metodo induttivo    x  
Lavori di gruppo   x   
Discussione guidata      
Simulazione   x   
Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione     x 
Video lezione- 
preregistrata 

x     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-
registrata 

x     

Video-lezione partecipata     x 
Altro (da specificare)      
Consegna e correzione 
esercizi 

    x 

 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere alla fine del primo periodo e svolgimento di verifiche formative 
prima delle prove scritte. 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD:… 

Interrogazioni di recupero delle verifiche con esiti negativi 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione     x 
Domande di sondaggio     x 
Correzione appunti x     
Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

   x  

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

    x 

Altro (specificare)      
 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

    x 

Correzione esercitazioni svolte a casa     x 
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

x     

Esercitazioni in video-lezione     x 
Argomentazioni di debate x     
Altro (da specificare)      
      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 
Test     x 
Riassunti      
Relazioni    x  
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa     x 
Questionari      
Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

    x 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

   x  

Compiti     x 
Compiti a quiz      
Relazioni personali di 
approfondimento 

   x  

Lavori di gruppo on -line    x  
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      



Altro (da specificare)      
      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica      
Laboratorio fisica      
Laboratorio chimica      
Palestra      
Aula lingue      
Area esterna (serra, orto)      
Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo      
fotocopie    x  
Giornali e riviste      
LIM      
CD e DVD   x   
Altro (specificare)      

 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo     x 
Mappe concettuali      
Slides di sintesi      
Lezioni Video pre-registrate      
Video-filmati      
Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

    x 

Materiale didattico presente in 
rete 

    x 

Lezioni audio-registrate      
      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

 

Sistema informativo di Bilancio 

 

Redazione dello Stato patrimoniale e del 

conto economico. 

La normativa civilistica sul Bilancio 

Applicazione dei criteri di valutazione 

civilistici agli elementi del patrimonio. 

Principi contabili nazionali 

Riconoscere la funzione dei principi 

contabili. 

Il bilancio IAS/IFRS 

Individuazione delle funzioni del bilancio 

IAS/IFRS e dei documenti che lo 

compongono. 

Revisione legale 

 

Interpretare i giudizi sul bilancio formulati dal 

revisore legale. 

Rielaborazione dello Stato Patrimoniale e 
del Conto Economico:analisi patrimoniale, 
finanziaria e della redditività. 

Riclassificare lo Stato patrimoniale e il conto 

economico, calcolare e commentare gli 

indicatori di redditività, produttività, 

patrimoniale e finanziaria. Redigere report 

relativi all’analisi per indici. 

Rendiconto finanziario. 

Redigere il rendiconto finanziario delle 

variazioni del PCN. 

Bilancio Socio ambientale 
 

Sistema informativo direzionale e contabilità 

gestionale 

 

Classificazione dei costi aziendali secondo 

diversi criteri 

Contabilità a direct costing Calcolo dei margini di contribuzione 

Contabilità a full costing 

Applicare diversi metodi di imputazione dei 

costi: imputazione su base unica e su base 

multipla aziendale. 



Centri di costo 
Calcolo del costo del prodotto attraverso i 

centri di costo. 

Metodo ABC 

 

Calcolo del costo con tale metodo. 

Direct costing applicato alle varie scelte 

aziendali 

Make or buy/ mix di prodotti/ accettazione di 

nuovi ordini 

Break even analysis e fatturato di equilibrio 

Calcolare e rappresentare il punto di 

equilibrio sia in termini di quantità sia di 

fatturato. 

Efficacia ed efficienza aziendale 
Calcolare il rendimento e la produttività dei 

fattori produttivi. 

Il business Plan e destinatari 

 

Individuare le caratteristiche 

dell'imprenditore 

Struttura e contenuto del Business Plan 

Individuare i destinatari interni ed esterni e i 

possibili soggetti finanziatori e le varie fasi 

della redazione 

Marketing plan individuare gli obiettivi del marketing plan 

 Redigere la matrice dell’analisi  SWOT 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe ha generalmente un comportamento corretto ed il clima è sereno. Al suo interno è presente un bel gruppo 
di studenti con buone potenzialità che ha saputo conseguire negli anni risultati soddisfacenti, anche se, solo pochi, 
hanno raggiunto una propria autonomia e capacità di rielaborazione personale, limitandosi ad uno studio più 
finalizzato al conseguimento di un obiettivo.  Alcuni allievi, pur partendo da basi meno solide, avrebbero 
comunque potuto, con uno studio più assiduo e costante, superare meglio le proprie fragilità ed acquisire una 
maggior padronanza della disciplina. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Saper gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti 

Saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito 

Sviluppare le proprie capacità di analisi e sintesi 

 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    X  

Lezione partecipata   X   

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata      

Simulazione    X  

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione    X  

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata    X  

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere  
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Correzione compiti inviati - risposta a dubbi degli studenti anche via mail - help pomeridiano prima 
dell’interrogazione  
 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 



VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 
 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio   X   

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione     X 

Altro (specificare)      

 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa    X  

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione    X  

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   X   

Test      

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi e problemi     X 

Questionari      

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli gruppi 

   X  

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

 X    

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 



Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM   X   

CD e DVD      

Materiale preparato dal docente e 
messo a disposizione degli 
studenti tramite il registro elettr. 

   

X 

  

 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo      

Mappe concettuali       

Files di sintesi   X   

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

   X  

Materiale didattico presente in rete    X  

Lezioni audio-registrate      

      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Ricerca operativa e problemi di scelta: 

fasi della  ricerca operativa, problemi di scelta in 

condizione di certezza o incertezza con effetti 

immediati o differiti, problema delle scorte 

 

 Saper riconoscere e classificare i problemi di scelta. 

Saper costruire il modello matematico rappresentante 

semplici situazioni economiche e risolverlo trovando 

l’ottimo. Saper calcolare il lotto economico 

Matematica Finanziaria: 

rendite e loro classificazione, montante e valore attuale 

di una rendita 

Saper calcolare valor attuale e montante di un capitale e 

di una rendita  

Calcolo delle probabilità: 

ripasso: concezione di probabilità, eventi compatibili e 

incompatibili, eventi dipendenti e indipendenti, 

teorema della probabilità totale e composta 

Saper calcolare la probabilità di eventi definiti 

attraverso i connettivi logici 

Variabili casuali: 

variabili casuali discrete, valor medio, varianza e 

scarto quadratico, gioco equo 

Saper determinare la distribuzione di probabilità di una 

variabile casuale. Saper calcolare valor medio, 

varianza e scarto quadratico e saper stabilire se un 

gioco è equo 

Ripasso geometria analitica: 

retta, circonferenza, parabola, ellisse, iperbole  

 

Saper riconoscere rette e coniche 

e saperle rappresentare nel piano cartesiano 

Funzioni reali di due variabili: 

dominio, linee di livello, derivate parziali, ricerca dei 

massimi e dei minimi liberi e vincolati (metodo di 

sostituzione), applicazione all’economia: massimo 

profitto 

Saper individuare il dominio e saper studiare semplici 

funzioni di due variabili mediante l’uso delle linee di 

livello. Saper calcolare max. e min.  liberi e vincolati 

per semplici funzioni, saper calcolare il massimo della 

funzione profitto 
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CLASSE …VCRI……….                                      DOCENTE …A. Di Stefano……………………………… 

 
 
 
 

DISCIPLINA  Diritto internazionale………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO  iuris Tantum………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 15 maggio 2020 
 
 

Firma docente …Antonina Di Stefano…………………………………………. 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE  
 
Gli alunni sono mediamente disponibili al dialogo educativo. i contenuti sono assorbiti prevalentemente con un 
metodo mnemonico e finalizzato alle verifiche;  tuttavia alcuni di loro emergono per l’ interesse costante e 
costruttivo. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Gli alunni sono stati sollecitati ad analizzare  i fenomeni internazionali e le relazioni tra Stati  focalizzando 
l’attenzione sui nostri principi costituzionali e la loro rilevanza in ordine alle garanzie dei cittadini. 
 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    *  

Lezione partecipata   *   

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo *     

Discussione guidata  *    

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione    *  

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     * 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero attraverso interrogazioni programmate 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Recupero attraverso interrogazioni programmate in video lezione ,eventuali approfondimenti su argomenti non 
chiari. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio    *  

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo  *    

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 



 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione    *  

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     * 

Test      

Riassunti      

Relazioni    *  

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli gruppi 

    * 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

  *   

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 



STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM  *    

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo     * 

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

    * 

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      

      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Gli Stati moderni 

 

Riconoscere la fisionomia politica e istituzionale 

di uno stato analizzando la sua forma di governo 

L’ordinamento internazionale 

Sapere individuare l’organizzazione di 

riferimento per la soluzione di un problema 

internazionale. 

L’Unione europea 

Saper individuare l’organo dell’Unione europea 

al quale fare riferimento per la soluzione di un 

problema comunitario. 

Le controversie internazionali 

Conoscere lo strumento più adatto per risolvere 

una controversia tra soggetti privati che 

appartengono a Stati diversi. 

Il diritto internazionale dell’economia 

 

Riconoscere le caratteristiche di ciascuna 

organizzazione  internazionale impegnata a 

favorire l’integrazione economica. 

Il mercato globale 

.Conoscere il fenomeno della globalizzazione 

,con particolare riguardo alle sue implicazioni 

economiche. 

Il diritto internazionale privato 

Conoscere i profili essenziali della normativa di 

diritto internazionale privato in relazione ai 

rapporti di lavoro e famiglia. 

I contratti internazionali 

Comprendere la natura e le problematiche 

connesse alla stipulazione dei  contratti 

internazionali. 

La tutela dei consumatori nella normativa 

europea  

Conoscere la disciplina e le normative atte a 

tutelare i consumatori. 

Contratti internazionali Conoscere le normative applicabili ai contratti 



internazionali della vendita e franchising. 

CLIL  

Adozione Internazionale Lavori per gruppi 

Centrali nucleari 

 

 

Venezuela  

Australia  

Emirati arabi  
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Firma docente …Antonina Di Stefano…………………………………………. 

 

ISTITUTO  

MAPELLI 

Via Parmenide, 18 
MONZA 



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE  
 
Gli alunni sono mediamente disponibili al dialogo educativo. i contenuti sono assorbiti prevalentemente con un 
metodo mnemonico e finalizzato alle verifiche;  tuttavia alcuni di loro emergono per l’ interesse costante e 
costruttivo. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Gli alunni sono stati sollecitati ad analizzare  il nostro sistema fiscale ,  i dati macroeconomici  del nostro Paese ,  
l’ interazione con l’Unione europea e le implicazioni sociali che sono collegate alle scelte economiche. 
 
 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale    *  

Lezione partecipata   *   

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo *     

Discussione guidata  *    

Simulazione      

Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione    *  

Video lezione- preregistrata      

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     * 

Altro (da specificare)      

      
 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero attraverso interrogazioni programmate 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Recupero attraverso interrogazioni programmate in video lezione ,eventuali approfondimenti su argomenti non 
chiari. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 

Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio    *  

Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo  *    

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Altro (specificare)      

 



 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la video-lezione 
registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal docente in 
video-conferenza dopo la visione di un 
filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione    *  

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     * 

Test      

Riassunti      

Relazioni    *  

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli gruppi 

    * 

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti       

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

  *   

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

      
 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD  
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
 

 



STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD  

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM  *    

CD e DVD      

Altro (specificare)      
 

 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 

libri di testo     * 

Mappe concettuali       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

    * 

Materiale didattico presente in rete      

Lezioni audio-registrate      

      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

La finanza pubblica 

 

Individuazione delle fonti normative che 

regolano la finanza pubblica, la disciplina dei 

beni pubblici, dei vari tipi di finanza pubblica 

adottati nel tempo, le politiche della finanza 

pubblica,le misure rientranti nella politica dei 

prezzi. 

Le entrate e le spese pubbliche 

Cogliere l’importanza delle varie entrate 

tributarie ed extratributarie e i loro effetti sul 

sistema economico. 

Cogliere il ruolo della spesa pubblica nel sistema 

economico e le finalità che la politica della spesa 

pubblica si prefigge. 

Il Bilancio dello Stato 

Comprendere il ruolo fondamentale del Bilancio 

dello Stato e degli altri documenti di 

programmazione e di rendicontazione come 

strumenti di programmazione e di controllo della 

finanza pubblica 

La governance europea 

Comprensione delle regole alle quali gli Stati 

membri dell’Unione Europea devono attenersi 

nel definire le proprie politiche di Bilancio 

Le imposte dirette 

 

Sapersi orientare nel sistema tributario italiano e 

distinguere i vari tipi d’imposte dirette. 

Le imposte indirette e il contenzioso 
Sapersi orientare nel sistema delle imposte 

indirette e nelle controversie con il fisco. 

I tributi regionali e locali 
Riconoscere e interpretare le funzioni della 

finanza locale nel sistema tributario italiano. 

  

CLIL   



Bilancio dell ‘Unione europea 
Sapere riconoscere le fonti principali d’entrata e i 

criteri di ripartizione. 
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DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 



 

 

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 

La 5 C R.I. è una classe molto unita. Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto permettendo di lavorare con 
serenità e di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Autonomia personale nel lavoro individuale e di gruppo. 

 

METODI DI LAVORO (da 1=POCO usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Lezione frontale     x 
Lezione partecipata     x 
Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo     x 
Discussione guidata      

Simulazione      

Altro      

 

METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione      

Video lezione- 
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione 
pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     x 
Altro (da specificare)      

      

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Il recupero delle attività è stato attivato in itinere, con un adeguamento della metodologia. Gli alunni in difficoltà sono 
stati invitati a partecipare alle attività sportive organizzate dai Docenti. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 

DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Si è data agli alunni la possibilità di recuperare concordando e programmando con il Docente le interrogazioni, hanno 
avuto la possibilità di utilizzare mappe concettuali, schede e l’utilizzo del computer, inoltre gli si è dato più tempo per 
le consegne di compiti, ricerche, ecc. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione      

Domande di sondaggio      



Correzione appunti      

Produzione di schemi nei lavori di gruppo      

Esercitazione in classe/casa e correzione      

Prove Specifiche relative agli sport 
proposti 

    x 

 
 
 
 
 
 

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa      

Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione      

Argomentazioni di debate      

Valutazioni Ricerche     x 
      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 

 1 2 3 4 5 

Interrogazioni ( ver. scritta)   x   

Test     x 
Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 

 1 2 3 4 5 

Interrogazioni   in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

     

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

     

Compiti      

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

    x 

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro (da specificare)      

 
 
 



 
 
 
 
 
SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD 
 

 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica      

      

 

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra     x 
Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Pista     x 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM   x   

CD e DVD      

Altro      

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo     x 
Mappe concettuali      

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-on 
line 

     

Materiale didattico presente in 
rete 

    x 

Lezioni audio-registrate      

      



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo 
presente il particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 
 

AREE TEMATICHE ARTICOLATE PER 

ARGOMENTI 

  
OBIETTIVI REALIZZATI 

Resistenza; Forza   

Velocità; Rapidità  

Pallavolo  

Calcio a 5  

Tennis Tavolo   

Atletica Leggera  

Approfondimento Teorico: le Capacità 
 
Motorie; Le Olimpiadi; Il Doping. 

 

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  



 
 

                       

     
DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

CLASSE 5 CRI                                     DOCENTE: CASTELLI ELOISA 
 
 
 

DISCIPLINA: FRANCESE 
 
 
 
 
 
 

LIBRI DI TESTO: “ATOUTS COMMERCE” (commerce et civilisation) 
 “EIFFEL EN LIGNE””(grammaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza, 30 maggio 2020 
 
 

Firma docente: Eloisa Castelli. 



 
BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Il gruppo che studia il francese come 3^ lingua è costituito da 8 allievi, mentre la parte rimanente della 
classe sta affrontando lo studio della lingua spagnola. 
La loro attenzione e la loro partecipazione alle lezioni non sono sempre state costanti, ma il profitto di 
questi studenti è, però, nel complesso abbastanza positivo. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 
Socializzazione: sapersi rapportare agli altri e agire nel rispetto delle persone e delle cose. 
Responsabilità: saper gestire il proprio lavoro e tenere fede agli impegni assunti. 
Autonomia: saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito. 
Autocontrollo: sapersi rapportare agli altri e sapersi adeguare alle esigenze del vivere sociale. 
 
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Lezione frontale   x   
Lezione partecipata    x  
Problem solving      
Metodo induttivo   x   
Lavori di gruppo      
Discussione guidata   x   
Simulazione      
Altro      

 
METODO DI LAVORO- ATTIVITÀ IN DIDATTICA A DISTANZA 
 

Video -lezione   x   
Video lezione- 
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-
registrata 

     

Video-lezione partecipata    x  
Altro (da specificare)      
      

 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Sono state svolte alcune ore di recupero in itinere. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Sono state svolte alcune ore di recupero in itinere. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)  prima della DAD 

 1 2 3 4 5 
Test con autocorrezione x     
Domande di sondaggio    x  
Correzione appunti      
Produzione di schemi nei lavori di 
gruppo 

     

Esercitazione in classe/casa e 
correzione 

   x  

Altro (specificare)      
 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 

 1 2 3 4 5 
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
video-lezione registrata 

     

Correzione esercitazioni svolte a casa  x    
Feedback sulle domande poste dal 
docente in video-conferenza dopo la 
visione di un filmato 

     

Esercitazioni in video-lezione   x   
Argomentazioni di debate  x    
Altro (da specificare)      
      

 

 
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni   x   
Test    x  
Riassunti      
Relazioni      
Saggi scritti ecc.      
Esercizi a casa  x    
Questionari    x  
Altro (specificare)      

 

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in 
livestreaming a piccoli 
gruppi 

   x  

Verifiche in livestreaming a 
tempo 

 x    

Compiti   x   
Compiti a quiz      
Relazioni personali di 
approfondimento 

     

Lavori di gruppo on -line      
Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate  x    



Altro (da specificare)      
      

 

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato ) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Laboratorio informatica      
Laboratorio fisica      
Laboratorio chimica      
Palestra      
Aula lingue      
Area esterna (serra, orto)      
Altro (specificare)      

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD 
 1 2 3 4 5 
Altri libri di testo      
fotocopie      
Giornali e riviste      
LIM   x   
CD e DVD      
Altro (specificare)      

 

 
 
 

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato) in attività DAD 
 1 2 3 4 5 
libri di testo    x  
Mappe concettuali      
Slides di sintesi      
Lezioni Video pre-registrate      
Video-filmati      
Utilizzo piattaforme didattica-
on line 

   x  

Materiale didattico presente in 
rete 

     

Lezioni audio-registrate      
      

 



 

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento tenendo presente il 
particolare momento e l’attività in DAD. 

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

                      GRAMMAIRE 

 

 

Révision du passé composé et de l’imparfait -S’informer et informer sur un accident et sur 

Révision du plus-que-parfait  les symptomes d’une maladie 

Révision du conditionnel présent -Demander et dire comment cela s’est passé 

Révision de c’est / il est 

 

-Demander au patient de faire quelque 

chose 

Révision du verbe battre -Demander et donner le diagnostic 

La localisation temporelle -Exprimer l’inquiétude et rassurer 

Les pronoms démonstratifs neutres -Prescrire des soins 

Les adjectifs et pronoms indéfinis 

 

-Prendre, donner, garder la parole 

Les pronoms possessifs -Solliciter une opinion 

Le participe présent et le gérondif 
-Exprimer une opinion, proposer une 

solution 

Les verbes d’opinion et déclaratifs -Approuver ou désapprouver 

Le verbe résoudre 

 

-Rédiger un article sur un événement 

Le subjonctif présent des verbes réguliers et -Faire des reproches 

de quelques verbes irréguliers -Exprimer l’exaspération 

                    COMMERCE (théorie)  

Unité 1: L’entreprise                    

 

-Connaitre les types d’entreprise, leur statut 

  juridique et les secteurs économiques 

Unité 3: L’emploi 
-Connaitre les canaux pour la recherche 

d’un 

   emploi et le contrat de travail 

                    COMMERCE (pratique) 

 

 

Unité 1: Les contacts écrits              -Rédiger un e-mail, une note, un fax 

Unité 3: Chercher un emploi -Rédiger des offres d’emploi 

 -Ecrire une lettre de motivation 

                   

 



 

  CIVILISATION   

 

Dossier 1: La France physique                                                        -Connaitre les caractéristiques de la France 

Dossier 2: La population                                                                  -Connaitre les français, les étrangers et les 

                                                                                                              immigrés. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI/ SPUNTI PER IL 
COLLOQUIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I Balcani producono più storia di quanta ne riescano a 

digerire”. (Sir Winston Churchill) 

 



 
 
 

“Il soggetto ideale del dominio totalitario non è il nazista 

convinto o il comunista convinto, ma persone per le quali la 

distinzione tra realtà e finzione, tra vero e falso non 

esistono più”. 

(Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951) 

 

"Patriottismo,  secondo me, significa attaccamento a un 

luogo particolare e a un certo modo di vivere che si reputa 

il migliore al mondo, senza volerlo imporre ad altri. Il 

patriottismo è per sua natura difensivo, sia militarmente 

sia culturalmente. Il nazionalismo, al contrario, 

è  inseparabile  da desiderio di potere. [...] Ogni 

nazionalista è capace delle più atroci disonestà,  ma è 

anche ‐ in quanto convinto di servire qualcosa più grande di 

lui ‐ incrollabilmente sicuro di essere nel giusto".  

(George Orwell, Appunti sul nazionalismo, 1945) 



 

“Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi 

sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la migliore 

saggezza è quella che non ci abbandona dopo la vittoria. 

Con 300 mila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e 

quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io potevo 

castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di 

infangare il Fascismo. Potevo fare di questa Aula sorda e 

grigia un bivacco di manipoli: potevo sprangare il 

Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di 

fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo 

tempo, voluto”. 

(Benito Mussolini, dal “Discorso del bivacco”, 1922) 

 

“Come mia indole personale, non sono facile all'odio. Lo 

ritengo un sentimento rozzo e animalesco, e preferisco che 

invece le mie azioni e i miei pensieri, nel limite del possibile, 

nascano dalla ragione. […] Per questo motivo, nello 

scrivere questo libro, ho assunto deliberatamente il 

linguaggio pacato e sobrio del testimone, non quello 

lamentevole della vittima né quello irato del vendicatore: 

pensavo che la mia parola sarebbe stata tanto più credibile 

ed utile quanto più apparisse obiettiva e quanto meno 

suonasse appassionata; solo così il testimone in giudizio 

adempie alla sua funzione, che è quella di preparare il 

terreno al giudice. I giudici siete voi”. 

(Primo Levi, postfazione all’edizione del 1976 di Se questo 
è 

un uomo) 
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