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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 

Ladidattica  a distanza non essendo costituita dalla meratrasmissione 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 
 

•  Comunicare nelle diverse lingue utilizzando con padronanza i linguaggi settoriali; 

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

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

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

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

Pertanto egli saprà: 

•  Gestire conversazioni telefoniche e dirette avvalendosi delle proprie conoscenze 
linguistiche; 
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•  Organizzare e gestire gli aspetti di comunicazione relativi alla lettura dell’ambiente e del 
patrimonio artistico inseriti nel loro contesto storico- culturale; 

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

•  Redigere documenti aziendali; 

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

•  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 formata da 14 studenti ( 8 allievi e 6 allieve) provenienti da Monza e comuni limitrofi. 
Storicamente classe molto ridotta nel numero, solo due studenti nella classe terza non sono stati 
ammessi alla classe successiva. 
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•  DINAMICHE RELAZIONALI 

Il clima in classe, essendo poco numerosa, è sereno e il dialogo educativo è da ritenersi 
soddisfacente.  
 

•  OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO 

La classe all’inizio del triennio era composta da 16 alunni; alla fine del terzo anno non sono state 
ammesse due allieve. 
Nel corso del triennio vi è stata una continuità didattica per il terzo e per il quarto anno tranne che 
per la seconda e per la terza lingua straniera. Invece per quanto riguarda il quinto anno vi è stato 
un cambio di docenti nella maggior parte delle discipline. 
 

•  LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

I livelli generali sono generalmente sufficienti, con risultati soddisfacenti per alcuni alunni. 

 

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 sviluppodelle 

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; 
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•  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 

Attività svolta 
 

Crisi del 1929 e New Deal relazioni internazionali / 
inglese / storia Lezione frontale e partecipata 

Il movimento dei lavoratori relazioni internazionali / 
inglese / storia Lezione frontale e partecipata 

Unione Europea / Brexit relazioni internazionali / 
inglese Lezione frontale e partecipata 

Esperienza della guerra nel 
‘900 

italiano / storia / 
spagnolo Lezione frontale e partecipata 
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Le donne e l’impegno civile storia / diritto Lezione frontale e partecipata / film 

Dittatura storia / diritto / relazioni 
internazionali / spagnolo Lezione frontale e partecipata / film 

Uscita al “Vittoriale degli 
Italiani” 

italiano / storia / inglese 
/ economia aziendle 

Uscita didattica / Lezione frontale e 
partecipata 

 

TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI SUDIO 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: 

1. LO SVILUPPO DELLA NARRATIVA REALISTA NELL’OTTOCENTO: 
MANZONI E VERGA 

 
GIACOMO LEOPARDI 
 
Da I CANTI: 

 “Alla luna” 
 
GIOVANNI VERGA 
 
Da VITA DEI CAMPI: 

 “Rosso Malpelo” (prime 2 sequenze) 
 “Fantasticheria” 
 “La lupa” 

 
Da I MALAVOGLIA: 

 Prefazione a I Malavoglia 
 
Da NOVELLE RUSTICANE: 

 “La roba” 
 
 

2. IL DECADENTISMO 
 

CHARLES BAUDELAIRE 
 “L’albatro” 
 “Corrispondenze” 

 
PAUL VERLAINE 

 “Languore” 
 
ARTHUR RIMBAUD 

 “Vocali” 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
Da IL PIACERE: 

 “Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo” (cap. II, prime 25 righe) 
 
Da ALCYONE: 

 “La pioggia nel pineto” 
 
GIOVANNI PASCOLI 
 
Da IL FANCIULLINO: 

 “Il fanciullino” (prime 15 righe) 
 
Da MYRICAE: 

 “Lavandare” 
 “X agosto” 
 “Temporale” 
 “Il tuono” 
 “Il lampo” 
 “L’assiuolo” 

 
Da I CANTI DI CASTELVECCHIO: 

 “Il gelsomino notturno” 
 

3. IL NOVECENTO EUROPEOE LE AVANGUARDIE 
 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
 

 “Il manifesto del Futurismo” 
 “Il manifesto tecnico del Futurismo” 

 

4. LUIGI PIRANDELLO 
 

LUIGI PIRANDELLO 
 
Da L’UMORISMO: 

 “La vecchia imbellettata” 
 
Da IL FU MATTIA PASCAL:  

 “Prima premessa” 
 “Premessa seconda (filosofica) a mo’ di scusa” 
 “Pascal porta i fiori alla propria tomba” 

 
Da SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE: 

 “Siamo qua in cerca di un autore” 
 “Finzione o realtà” 
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5. IL SECONDO VENTENNIO DEL ‘900 IN EUROPA 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
Da L’ALLEGRIA: 

 “San Martino al Carso” 
 “Mattina” 

 
Da IL DOLORE: 

 “Non gridate più” 
 
 

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 Attività svolte 

La Giornata del Ricordo: Le Foibe diritto / storia / italiano 
Incontro in Aula Magna con 

l’AssociazioneA.N.V.G.D. e con la 
testimonianza di un esule Dalmata 

Progetto legalità diritto 
Incontro in Aula Magna con il 

Tenente M. Polinori dell’Arma dei 
Carabinieri di Monza 

“La dimensione costituzionale 
della coesione sociale” diritto / italiano Lectio Magistralis Paolo Grossi 

(Teatro Dal Verme di Milano) 

Approfondimenti sugli articoli della 
Costituzione diritto Lezione frontale in aula 
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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 Attività 

Studio commercialista Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Società commerciali Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Enti pubblici Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Assicurazioni Amministrazione e finanza Archiviazione documenti, controllo polizze, varie 

Studio legale Amministrazione e finanza Archiviazione documenti, studio fascicoli, varie 

Scuola a Siviglia 

(Spagna) 
Stage Linguistico Lezioni e visite aziendali 

CLASSE: IV 

Anno scolastico 2018/2019: 
Ente/ 

Impresa 
Progetto Attività 

Studio commercialista Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Società commerciali/ASL Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Enti pubblici Amministrazione e finanza 
Archiviazione documenti, registrazioni documenti, 

varie 

Assicurazioni Amministrazione e finanza Archiviazione documenti, controllo polizze, varie 

Studio legale Amministrazione e finanza Archiviazione documenti, studio fascicoli, varie 

Scuola a Dublino 

(Irlanda) 
Stage Linguistico Lezioni e attività presso esercizi commerciali 
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CLASSE: V 

Anno scolastico 2019/2020: 
Ente/ 

Impresa 
Progetto Attività 

Brianza Solidale 
Pianificazione strategica di 

impresa 

corso in aula di due ore effettuato dall'ing. Beretta di 

Brianza Solidale 

 

METODOLOGIA CLIL 
Il Consiglio di classe, ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE: 
 
Diritto e Relazioni Internazionali: 

- ONU  
- GLOBALIZZAZIONE 

 

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 

TIPOLOGIA TIPOLOGIA 
OGGETTO 

LUOGO DURATA 

Visite guidate 
Visita guidata al 
museo e Laboratorio 
“Formula Marketing” 

Ferrari (Maranello - Modena) 4h 

Visite guidate Vittoriale degli Italiani 
– RIS Gardone Riviera - Salò 8h 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti 

Seminari: “La 
Giornata del Ricordo: 
Le Foibe” 

Aula Magna  3h 

Orientamento 
(altre attività) Università  Per gruppi ristretti presso le 

facoltà d’interesse.  

Brianza Solidale Pianificazione 
strategica di impresa In classe 2h 

Approfondimento 
Corso di 
preparazione Invalsi 
(inglese) 

In classe 6h 

 

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°2 PDP 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. 
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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 23/10/2019, la suddivisione delle aree 

disciplinari è: 

 

area disciplinare linguistico -  letteraria Italiano, storia, inglese, spagnolo, tedesco 

area disciplinare scientifico - tecnologica Economia aziendale, matematica, diritto, relazioni 

internazionali, scienze motorie 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

Coordinatore prof. Giuseppe Boccuto 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

religione Andrea Brancolini  

lingua e letter. italiana Mariateresa Orlando  

storia Mariateresa Orlando  

lingua e letter. inglese Cristina Eugenia Marina Mosca  

seconda lingua straniera  
spagnolo 

Maria Derosa  

terza lingua straniera 
tedesco 

Laura Pirotta  

matematica Marco Squillace  

economia aziendale Antonio Grillo  

diritto Giuseppe Boccuto  

relazioni internazionali Giuseppe Boccuto  

scienze mot. sportive Marta Roberta Brambilla  

 
 
  

  

Monza, 30 MAGGIO 2020   

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  
                                                                  ____________________________________ 
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DOCUMENTO FINA

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

UMENTO FINALE DEL DOCENTE 

 
 
 
 
 

                               DOCENTE ANDREA BRANCO
 
 
 
 

DISCIPLINA RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 

I TESTO Solinas  “Tutti i colori della vita” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                     Firma docente Andrea B

  

ALE DEL DOCENTE 

OLINI 

Brancolini 
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Capacità di motivare le proprie scelte 

Capacità di confronto con le varie visioni della vita 

Capacità di valutazione della portata delle proprie azioni 

Capacità di valorizzare le relazioni inter-personali 

Capacità di interpretare la realtà 
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 1 2 3 4 5 

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata     x 

Problem solving      

Metodo induttivo      

Lavori di gruppo      

Discussione guidata     x 

Simulazione      

Altro      

�
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�
��	����
�
(����	�	�)�	���	����	�����	�������
 

Video -lezione     x 

Video lezione- 
preregistrata 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      
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nessuna attività di recupero 
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nessuna attività di recupero 
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 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)      
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 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      

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)      
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1 2 3 4 5 

Interrogazioni      

Test     x 

Riassunti      

Relazioni      

Saggi scritti ecc.      

Esercizi a casa      

Questionari      

Altro (specificare)      
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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)      

      

�
�
�%��	���	�	����	������������������������������������������������������ 
 1 2 3 4 5 

Laboratorio informatica      

Laboratorio fisica      

Laboratorio chimica      

Palestra      

Aula lingue      

Area esterna (serra, orto)      

Altro (specificare)      
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 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo      

fotocopie      

Giornali e riviste      

LIM     x 

CD e DVD      

Altro (specificare)      
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 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      
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CATALDI P.- ANG

MONTANARI A.M. -CA

Monza, 23 maggio 2020 

DOCUMENTO F

ANNO SCOLASTICO: 2019-2020 
 
 
 
 

OCUMENTO FINALE DEL DOCENTE 
 
 
 
 
 

                                  DOCENTE ORLANDO MARI
 
 
 
 

CIPLINA LETTERATURA ITALIANA - STORIA 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO  
GIOLONI E.- PANICHI S., LETTERATURA AL PR

PALUMBO EDITORE (letteratura) 
ALVI D. - GIACOMELLI M.,360° STORIA, IL CAPIT

 
 
 
 
 
 

 
 

Firma docent

 
 FINALE DEL DOCENTE 

IATERESA 

RESENTE,  

PITELLO (storia) 

nte Orlando Mariateresa  



BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
Sono subentrata nell’insegnamento il 30 marzo di quest’anno, quando erano già pienamente avviate 
le modalità di insegnamento in DaD e, quindi, posso esprimermi solo su questa parte della didattica. 
La classe è partecipe, interviene durante le lezioni consentendo lo svolgimento di lezioni euristico-
partecipative; la preparazione della classe è, in generale, buona, le maggiori difficoltà sono 
riscontrabili nell’uso dell’italiano scritto; l’intera classe, inoltre, mostra una maggiore predisposizione 
all’apprendimento della storia, anche se i risultati in letteratura sono comunque soddisfacenti. Le 
assenze sono sporadiche.  
Non emergono difficoltà particolari; in alcuni ragazzi, però, il linguaggio specifico della materia non è 
adeguato al grado scolastico (soprattutto quando si tratta di rendere i concetti per iscritto). Le 
competenze di base risultano comunque sufficienti per tutti. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, utile per la prosecuzione degli studi; conoscere 
gli aspetti storico-letterari fondamentali (in prospettiva diacronica e sincronica) per cogliere i nessi con 
la attuale situazione culturale, socio-economica, politica sia italiana, che europea e mondiale; saper 
utilizzare criticamente le fonti nonché gli strumenti informatici e telematici nelle attività di studio; avere 
coscienza delle trasformazioni continue della società (e della velocità di queste trasformazioni), che 
impongono il ripensamento dei sistemi valoriali a cui improntare il proprio percorso di vita. 

 
 

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD [prof.ssa Ragazzo] 

 1 2 3 4 5 
Lezione frontale    x  
Lezione partecipata    x  
Problemsolving 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 

     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-registrata 

     

Video-lezione partecipata     x 
Altro (da specificare) x  x   
 Quesiti, domande, scritte e non, per 

l’interpretazione di testi e fonti in prospettiva 
multidisciplinare. Flippedclassroom. 

 
 
 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere, in particolare alla fine di ogni modulo e (accompagnato da help) per gli studenti 
con risultati non sufficienti; esercitazioni guidate in classe e a casa con correzione individuale; forniti 
materiali di supporto di tipo diverso (mappe, schemi, video di sintesi, video di apprendimento, 
domende-guida allo studio). [prof.ssa Ragazzo] 

 

 
 



ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Recupero in itinere attraverso domande guida e preparazione concordata delle verifiche 
(interrogazioni in video-conferenza) finalizzate e non alla valutazione; uso di mappe e schemi ritenuti 
aiuti efficaci alla comprensione dei nessi storico-letterari fondamentali per capire la materia; 
individuazione (partecipata con gli alunni) di scalette utili all’esposizione orale. 

 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
 
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato) prima della DAD [prof.ssa Ragazzo] 

 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 (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 

 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 [prof.ssa Ragazzo] 

 
 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni     x 
Test      
Riassunti      
Relazioni      
Saggi scritti ecc.     x 
Esercizi a casa  x    
Questionari     x 
Altro (specificare)     x 
tipologie A,B,C dell’esame di Stato 

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      



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[prof.ssa Ragazzo] 

 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  [prof.ssa Ragazzo] 

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

LETTERATURA 
 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

LETTERATURA ITALIANA (dal 30.03) 

2 h in DaD 

 

2 - (prosecuzione del II° modulo: Il 

Decadentismo) 

Giovanni Pascoli (ripetizione: di poetica e 

prosa; la poetica del fanciullino; le opere 

principali). 

Conoscenza della corrente letteraria a cui 

Pascoli appartiene e capacità di identificare 

somiglianze/differenze con le altre correnti 

letterarie.  

Capacità di collocare la produzione 

pascoliana storicamente.  

Myricae: L’assiuolo con parafrasi e 

commento. 

I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

con parafrasi e commento. 

3 - Il Novecento europeo e le avanguardie 

(Espressionismo, Dadaismo, Futurismo, 

Surrealismo, Modernismo): caratteri generali. 

5 h in DaD 

Capacità di riconoscere le caratteristiche 

distintive delle diverse avanguardie letterarie, 

contestualizzarle storicamente e legarle a 

precisi movimenti storico-politici. 

La situazione italiana: l’avanguardia futurista 

e i “vociani”. 

ll Futurismo: caratteristiche del movimento. 

Filippo Tommaso Marinetti. 

Testi scelti: Il Manifesto del Futurismo; 

Il Manifesto tecnico del Futurismo. 

La poesia crepuscolare in Italia: 

caratteristiche principali e maggiori esponenti 

(Guido Gozzano).  

Capacità di contestualizzare  storicamente il 

movimento e riconoscerne i caratteri di 

affinità/differenza con le correnti coeve, 

nonché i caratteri di rottura con il passato. 

4 - Pirandello: vita e opere. 

Romanzi, novelle e teatro. Caratteri generali. 6 H in DaD 

Capacità di analisi e contestualizzazione 

storico-sociale. 

Capacità di analisi del rapporto di Pirandello L’Umorismo: le idee pirandelliane alla base 



del contrasto vita/forma e della differenza tra 

comico e umoristico. 

con il suo tempo e la società 

(frammentazione dell’Io e rapporto con le 

teorie freudiane). 

Capacità di analisi dell’innovazione teatrale 

pirandelliana. 

Capacità di analisi dell’evoluzione della 

produzione pirandelliana: dal verismo al 

simbolismo e dalle novelle al teatro. 

Capacità di cogliere i nessi con la “crisi 

esistenzialista” del Novecento. 

 

L’Umorismo: le caratteristiche del saggio. 

Passo scelto: “La vecchia imbellettata” 

Novelle per un anno: struttura della raccolta e 

temi principali. 

Il fu Mattia Pascal: trama e temi del romanzo. 

Passi scelti: “Prima premessa”, “Premessa 

seconda (filosofica) a mo’ di scusa”, “Pascal 

porta i fiori alla propria tomba” 

Uno, nessuno e centomila: struttura e temi 

del romanzo. 

Sei personaggi in cerca d’autore: trama e 

struttura del dramma. 

Passi scelti: “Siamo qua in cerca di un 

autore”, “Finzione o realtà”. 

Enrico IV: trama e temi trattati. 

5 - Il secondo ventennio del Novecento in 

Europa 

4 h in DaD 

Capacità di analisi e contestualizzazione 

storico-sociale. 

Capacità di evidenziare legami  e differenze 

con il classicismo. 

Conoscenza superficiale dei caratteri 

dell’Ermetismo e di Quasimodo. 

Il panorama italiano tra gli anni Venti e gli 

anni Quaranta del ‘900: l’Ermetismo; 

Salvatore Quasimodo. 

Ungaretti: vita e opere.  

Le fasi della poetica dell’autore. 

Capacità di analisi e collocazione storica 

delle diverse fasi della produzione di 

Ungaretti. 

Capacità di individuare temi costanti legati 

alle esperienze di vita del poeta. 

L’Allegria: struttura, e temi della raccolta. 

Poesie scelte: “San Martino al Carso”, 

“Mattina”. 

Sentimento del tempo: struttura, e temi della 

raccolta. 

Il Dolore: struttura e temi della raccolta. 

Poesie scelte: “Non gridate più”. 



0- Parlare, scrivere, argomentare: la 

società liquida di Bauman in modalità 

flippedclassroom. 

1 e 1/2  h in 
DaD (+3-4 
h dal 25.05 
alla fine 
delle 
lezioni) 

Analisi del concetto di “società liquida”. 

Tematizzazione della modernità e 

riconoscimento dei valori veri che possono 

caratterizzarla. 

 
 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Programma svolto fino al 30.03 (letter.) 

prof.ssa Ragazzo 
  

1. Lo sviluppo della narrativa realista 

nell’Ottocento: Manzoni e Verga 

24 h 

Individuare le peculiarità e le linee di sviluppo 

del romanzo realista nell’Ottocento, in 

relazione al contesto storico-sociale-

culturale. 

 Contestualizzare l’opera e la poetica degli 

autori in rapporto ai principali processi sociali, 

politici e scientifici di riferimento (Unità 

nazionale e Positivismo). 

Saper cogliere gli elementi distintivi e le 

caratteristiche comuni di movimenti letterari, 

confrontando testi in senso diacronico e 

sincronico. 

Interpretare i testi letterari con opportuni 

metodi e strumenti di analisi al fine di 

formulare un giudizio critico adeguato. 

Operare collegamenti e confronti fra testi. 

Nascita e sviluppo del romanzo moderno tra 

Settecento e Ottocento 

I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni 

Il Verismo e la cultura positivista. 

Giovanni Verga 

2. Il Decadentismo 

30 h (20 h in 

presenza 

+10 in DaD) 

Inquadrare la nuova figura dell’intellettuale 

decadente, con particolare attenzione al 

concetto di “perdita dell’aureola”. 

 Saper cogliere gli elementi comuni e le 

peculiarità distintive all’interno del complesso 

panorama del Decadentismo (Simbolismo, 

Estetismo, Panismo, “Fanciullino”). 

Confrontare la poetica decadente con quella 

Charles Baudelaire e la poetica simbolista 

L’estetismo e il superomismo 

Giovanni Pascoli 



positivista, individuandone il contesto storico 

comune. 

 Interpretare i testi letterari con opportuni 

metodi e strumenti di analisi al fine di 

formulare un giudizio critico adeguato. 

Operare collegamenti e confronti fra testi. 

0. Laboratorio di scrittura 

 
20 h (19 in 

presenza + 

1 in DaD) 

Saper produrre testi scritti di diverse tipologie 
con correttezza formale, coerenza 
argomentativa, coesione testuale, varietà e 
proprietà lessicale, efficacia espressiva. 

Tipologie A, B e C dell’Esame di Stato 

 

N.B. - Vedi sopra: Parlare, scrivere, 

argomentare. 

 

 

 

STORIA 

 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

STORIA (dal 30.03) 

5 h in DaD 

Conoscenza dei principali fatti storici, politici 

e sociali del tempo. 

Conoscenza della situazione storico-politica 

russa e delle basi ideologiche dello 

stalinismo. 

 

5- (prosecuzione del V° modulo, L’età dei 

totalitarismi) 

La situazione politico-economica della Russia 

prima e dopo Stalin. 

L’Unione Sovietica di Stalin 

L’Italia fascista (riepilogo di quanto studiato) Conoscenza dei principali fatti storici, politici 

e sociali del tempo. 

Analisi della situazione italiana e degli 

avvenimenti che portarono Mussolini al 

potere. 

Capacità di cogliere nessi e differenze con gli 

altri totalitarismi europei. 

Le leggi razziali e l’alleanza con la Germania 

nazista 

APPROFONDIMENTI: Renzo De Felice, “Il 

fascismo e la borghesia italiana”. 

APPROFONDIMENTI: le strategie del 

consenso; comunicazione e manipolazione. 

La Germania nazista  



L’avvento del nazismo: teorizzazioni, cause e 

ascesa politica di Hitler. 

Le tappe della scalata al potere. 

Le strategie naziste e gli accordi con la 

Russia e l’Italia. 

6 - La II guerra mondiale 

5 h in DaD 

Conoscenza e capacità di analisi dei fattori, 

delle alleanze e delle teorie alla base dello 

scoppio della II guerra mondiale. 

Conoscenza approfondita delle posizioni 

ideologiche dei diversi Paesi europei. 

Capacità di analisi critica sulle diverse 

posizioni ideologiche e capacità di cogliere le 

deviazioni da queste ultime e i motivi che ne 

sono alla base. 

Analisi critica sul tema della guerra totale  e 

sulle sue implicazioni future. 

Conoscenza delle teorie ideologiche e delle 

congiunture storiche alla base della Shoah. 

Gli effetti del patto Molotov-von Ribbentrop 

L’invasione della Polonia e l’inizio della 

guerra 

 

L’attacco alla Francia e la sua conquista: la 

resistenza che si sposta in Inghilterra. 

L’Italia: dalla neutralità all’entrata in guerra. 

La campagna di Grecia. 

La guerra fino alle due campagne di Russia. 

Gli aiuti statunitensi agli alleati e l’entrata 

degli USA in guerra. 

Gli sbarchi alleati in Sicilia e Normandia e 

l’avanzata dell’Armata Rossa da est. 

La destituzione di Mussolini e il governo 

Badoglio. 

APPROFONDIMENTO:  Il totalitarismo 

(nascita di un termine). 

APPROFONDIMENTO: L’attentato a Hitler 

L’armistizio dell’8 settembre. 

L’Italia divisa in due: la Repubblica Sociale 

Italiana. 

La resistenza organizzata: la coalizione 

antifascista e il Comitato di Liberazione 

Nazionale. 

La fine di Mussolini. 

La bomba atomica e la resa del Giappone. 



La Shoah. La soluzione finale: 

stigmatizzazione, persecuzione ed 

eliminazione degli Ebrei. 

APPROFONDIMENTO: Auschwitz-Birkenau 

(la strutturazione dei 3 campi). 

APPROFONDIMENTO: Il “nuovo ordine 

nazista”. 

7 - Il II° dopoguerra 

9 h in DaD 

Comprensione delle motivazioni alla base 

dell’elaborazione del nuovo ordine mondiale. 

Analisi dei precedenti storici. 

La necessità di un nuovo assetto mondiale: le 

conferenze di Yalta e Potsdam. 

Gli esiti economico-politici della guerra. 

La nascita dell’ONU. 

APPROFONDIMENTO: le foibe. 

APPROFONDIMENTO: la Carta Atlantica e la 

Carta delle Nazioni Unite. 

La ricostruzione dell’Europa 

Analisi dell’influenza socio-politico-economica 

di URSS e USA sull’Europa del dopoguerra. 

Conoscenza non approfondita delle coeve 

rivoluzioni in senso comunista. 

Analisi critica sul potere della paura dopo 

Hiroshima e Nagasaki. 

Le quattro zone di divisione della Germania e 

il ridimensionamento dell’Italia. 

Il piano Marshall; l’Europa divisa in due zone 

d’influenza. 

La divisione della Germania in due stati: il 

muro di Berlino. 

La situazione mondiale: la rivoluzione cinese 

e la guerra di Corea. 

La guerra fredda basata sulla minaccia 

nucleare. 

La nascita della Repubblica italiana Conoscenza delle forze politiche 

maggioritarie del periodo e dei motivi della 

loro forza. 

Capacità di valutazione del recente passato 

per cogliere l’influenza che esso ha esercitato 

sulla nuova forma statale e sulla 

L’Assemblea Costituente e la Costituzione. 

APPROFONDIMENTO: disposizioni 

transitorie e finali della Costituzione. 

Le elezioni del ‘48 e la DC al potere: il 

mancato ricambio governativo e l’attentato a 



Togliatti. Costituzione. 

La “legge-truffa” di De Gasperi. 

Il miracolo economico 

Conoscenza delle teorie economiche alla 

base della crescita (welfare state). 

Capacità di discernimento tra i diversi fattori 

alla base del miracolo economico mondiale 

(fattori politici, economici, congiunturali). 

 

Il miracolo economico italiano. 

Il centro-sinistra al governo, la politica di 

nazionalizzazione e la riforma della scuola. 

Il primato americano e i fattori alla base della 

crescita economica mondiale. 

Il welfare-state. 

APPROFONDIMENTO: il Concilio Vaticano II. 

Gli anni ‘70 e la crisi economica 
Analisi  e comprensione delle cause profonde 

della crisi. 

Il ‘68 in Italia e nel mondo Conoscenza generale dei principali 

movimenti riformatori di fine anni Sessanta. 

Conoscenza superficiale delle dinamiche, 

derivanti dalle opposizioni tra le diverse 

posizioni politiche, alla base della strategia 

della tensione. 

La contestazione studentesca e il 

femminismo. 

L’inizio della strategia della tensione. 

 

 

 

AREE TEMATICHE 

 ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Programma svolto fino al 30.03 (storia) 

prof.ssa Ragazzo 
  

1. Il Risorgimento 

14 

● Saper ricostruire il quadro geopolitico 

dell’Europa nell’età della 

Restaurazione. 

● Individuare le problematiche 

significative del periodo considerato: 

questioni nazionali, istanze sociali, 

liberalismo e spirito democratico. 

● Riconoscere nella storia 

L’età della Restaurazione: l’assetto 

geopolitico, l’opposizione e le società segrete, 

i moti insurrezionali, il 1848. 

Liberalismo, patriottismo, questioni nazionali. 



Il Risorgimento italiano: orientamenti ideali, 

programmi politici, strategie di lotta, il 

processo di unificazione attraverso le guerre 

di indipendenza, l’impresa dei Mille, la breccia 

di Porta Pia. 

dell’unificazione italiana le radici 

storiche del presente, cogliendo i 

principali elementi di continuità (es. il 

divario tra Italia settentrionale e 

meridionale) e discontinuità. 

● Impiegare alcune nozioni di 

economia nell’analisi di processi 

storici: inflazione, reddito, liberismo e 

protezionismo, sistema monetario 

aureo. 

Destra e Sinistra storica e i problemi dell’Italia 

unita. 

2. La grande trasformazione tra Ottocento 

e Novecento 

16 

● Comprendere i principali fenomeni di 

trasformazione sociale, economica e 

geopolitica della società tra 

Ottocento e Novecento, e le loro 

interazioni. 

● Cogliere il legame tra rivoluzione 

industriale e società di massa. 

● Conoscere i punti fondamentali della 

riflessione di Karl Marx e del 

movimento socialista. 

● Conoscere gli interessi economici e 

le motivazioni politico-ideologiche 

dell’imperialismo, facendo confronti 

con il presente. 

● Conoscere le principali caratteristiche 

del movimento delle “suffragettes” 

inglesi e collocarlo in una riflessione 

sul ruolo e i diritti delle donne. 

L’avvento della società di massa e la Belle 

époque 

La seconda rivoluzione industriale 

Il movimento operaio 

Il movimento per il suffragio universale e la 

questione femminile 

I partiti di massa: partiti socialisti e partiti 

cattolici 

L’età dell’imperialismo 

L’Italia giolittiana 



3. La Grande Guerra 

 

 

 

 

9 

 

 

● Saper cogliere la complessità delle 

motivazioni ideali e degli interessi 

politici e socio-economici alla base 

del primo conflitto mondiale. 

● Cogliere le cause e le fasi della 

rivoluzione russa, nonché il legame 

con la prima guerra mondiale. 

● Ricostruire le motivazioni e le 

principali tappe dell’ascesa del 

Fascismo in Italia. 

 

La prima guerra mondiale: cause profonde e 

motivi occasionali, alleanze, fasi, tecnologie 

impiegate 

La rivoluzione russa: la rivoluzione d’ottobre, 

dittatura e guerra civile, URSS, da Lenin a 

Stalin 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del 

Fascismo: la “vittoria mutilata” e l’impresa di 

Fiume, l’agonia dello stato liberale e la 

costruzione di una dittatura 

4. La crisi del ’29 

2 

● Conoscenza delle cause e delle 

principali risvolti della crisi del ’29 

negli USA e in Europa. 
La crisi del ’29 e la risposta del New Deal 

5. L’età dei totalitarismi (il Fascismo in 

Italia) 

5 

● Essere in grado di individuare gli 
elementi costitutivi dei regimi totalitari 
e di analizzare gli effetti della 
dittatura. 

● Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi di convivenza 
civile e riflettere sul presente. 

Politica economica, politica demografica, 

comunicazione e politica estera nel Ventennio 

fascista in Italia. 

Concetto di “Fascismo eterno” secondo 

Umberto Eco 

Un esperimento di autarchia: “Die Welle - 

L’Onda” 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 6 alunne e da 8 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.  

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Comprendere testi più complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni 
tecniche 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- 
preregistrata 

X     

Discussione guidata dopo 
video lezione pre-
registrata 

X     

Video-lezione partecipata     X 

Altro interrogazione   x   

      

 

 

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

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD 
Sono state pianificate interrogazione mirate al miglioramento del rendimento 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 
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.   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 
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   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 
particolare 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 

 

 

 

 

 

A: Gli studenti hanno acquisito in modo 

sufficientemente corretto il linguaggio 

specifico di ogni lettera  e documentazione 

settoriale. 

B: gli studenti sono in grado di riconoscere, 

comprendere e analizzare le lettere e 

documentazione 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 

The wall street Crash and the Great 

Depression 

The Financial Crisis of 2007-2010 

 

A: Gli studenti conoscono il linguaggio 

settoriale 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 

industrialization 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 

Constitution, legislative branch, executive 

branch, judiciary, main British political 

parties. 

THE EUROPEAN UNION: EU profile, EU 

timeline,  the Brexit. 

US HISTORY: Main events in modern Usa 

History starting from the civil war. 

US POLITICS: the US government,  

The Constitution, the executive, the 

legislative, the judiciary, US political parties. 

SPOTLIGHT ON LITERATURE: Oscar Wilde 

“the Picture of Dorian Gray”, John Steinbeck 

“The Grapes of Wrath”. 

 

 

 

 

A: Gli studenti conoscono la terminologia 

inerente agli aspetti culturali della Gran 

Bretagna 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 

grammaticale. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe ha lavorato in modo poco costante e ha profuso un impegno spesso superficiale, 

prediligendo generalmente lo studio intensivo rispetto a quello estensivo.  

Nella prima parte dell’anno scolastico, il livello di partenza risultava mediamente sufficiente, 

un numero esiguo di alunni evidenziava buone abilità e conoscenze, mentre altri ne 

evidenziavano un livello insufficiente. Nel corso dell’anno, l’impegno incostante e la  

partecipazione non sempre attiva hanno innalzato di poco il livello della preparazione 

complessiva degli alunni, i quali, comunque, hanno privilegiato lo studio dei contenuti 

piuttosto che della lingua. Anche le sollecitazioni e le proposte avanzate nel dialogo 

educativo sono state accolte in modo discontinuo. 

Abbastanza buona è stata la relazione tra la docente e gli studenti, i quali, nel complesso 

hanno mantenuto un comportamento pressoché rispettoso. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

In virtù delle modalità di realizzazione delle attività didattiche e dei contenuti si è cercato di: 

sviluppare responsabilità e autonomia; fare acquisire interesse e motivazione allo studio, 

capacità espositive sempre più ricche e corrette, capacità di affrontare argomenti nuovi in 

modo autonomo e di rielaborarli personalmente, capacità di utilizzare in modo consapevole 

e critico appunti, testi, dispense, consapevolezza delle proprie conoscenze e competenze al 

fine di una corretta autovalutazione; infine, sviluppare senso critico, autocoscienza e 

competenze sociali e civiche. 

 

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      

Discussione guidata       x  

Simulazione      

Visione autonoma di film 

con successiva analisi e 

interpretazione in classe 

    x   

 

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   



Invio di materiale per 

uno studio autonomo, 

seguito da confronto e 

discussione guidata in 

video-  conferenza 

   

     x 

  

 

 

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

DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 

 

 Attività di ripasso. Esecuzione di prove orali di recupero. 

 

 

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

DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
 

Attività di ripasso. Esecuzione di prove orali per il recupero. 

 

 

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 

Correzione brevi produzioni scritte     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 

     

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      

Questionari      x     

Comprensione e 

produzione scritta 

     x     

 

 

 

 

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

 

 

1 2 3 4 5 

Interrogazioni in live 

streaming a piccoli 

gruppi 

          x 

Verifiche in live 

streaming a tempo 

          

Compiti       

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       x   

Giornali e riviste      

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       

Slides di sintesi      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati      

Utilizzo piattaforme didattica-

on line 

     x    

Materiale didattico presente 

in rete 

 

 

    x    

Lezioni audio-registrate      

Internet  

       

     x     

 

 

 



 

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 condizionale, morfologia e usi  

 

 Condicional simple, verbi regolari 

e irregolari 

 Condicional compuesto, forme 

regolari e irregolari del participio 

passato 

 Esprimere desideri improbabili 

 Chiedere e dare consigli 

 Richiedere un servizio o chiedere 

un favore 

 

 

 Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 Riflettere su differenze e analogie 

con la lingua italiana rispetto alle 

strutture e funzioni incontrate. 

 Riflettere sulla lingua e i suoi usi, 

anche in un’ottica comparativa 

 Saper chiedere e dare consigli 

 Saper esprimere desideri 

improbabili 

 Saper richiedere un servizio o 

chiedere un favore  

 

Il congiuntivo, morfologia 

 

 Presente de subjuntivo, verbi 

regolari e irregolari 

 Perfecto de subjuntivo, forme 

regolari e irregolari del participio 

passato 

 Imperfecto de subjuntivo, verbi 

regolari e irregolari 

 Pluscuamperfecto de subjuntivo, 

forme regolari e irregolari del 

participio passato 

 Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 Riflettere sulla lingua e i suoi usi, 

anche in un’ottica comparativa 

 Riflettere su differenze e analogie 

con la lingua italiana rispetto alle 

strutture incontrate 

 

Funzioni linguistiche 

 

 Parlare di opere d’arte 

 Opere d’arte: tecniche e generi 

(lessico) 

 Dos iconos mexicanos: Diego 

Rivera y Frida Kahlo (lettura) 

 Scrivere un commento a una 

pittura 

 Esporre le proprie idee e le 

proprie conoscenze in merito alla 

pittura 

 Comprendere elementi del lessico 

relativo alla pittura e ai 

monumenti 

 Leggere e analizzare testi 

comprendendo e costruendo 

significati 

Funzioni linguistiche 

 

 Prendere posizione a favore o 

contro  

 Esprimere accordo e disaccordo e 

scetticismo 

 Ribattere, rafforzare o confutare 

un argomento 

 Il dibattito (lessico) 

 Scrivere esponendo le proprie 

opinioni 

 Comprendere ed esporre 

informazioni su argomenti dati 

 Esprimere la propria opinione 

 Leggere e analizzare testi 

comprendendo e costruendo 

significati 

 



 La gran apuesta de Latinoamérica 

por las energías renovables 

(lettura) 

Subordinate 

 

 Le subordinate concessive 

 Le subordinate relative 

 Le subordinate consecutive 

 Le subordinate modali 

 

 

 Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 Riflettere sulla lingua e i suoi usi, 

anche in un’ottica comparativa 

 Riflettere su differenze e analogie 

con la lingua italiana rispetto alle 

strutture incontrate 

Connettivi e avverbi, locuzioni avverbiali 

 

 Así / Tan  

 Siempre / Cada vez 

 Más / Ya 

 También / Hasta / Tampoco / Ni 

siquiera 

 En efecto / De hecho 

 Es decir / O sea / A saber 

 Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 Riflettere sulla lingua e i suoi usi, 

anche in un’ottica comparativa 

 Riflettere su differenze e analogie 

con la lingua italiana rispetto alle 

strutture incontrate 

Microlingua 

 

 Le relazioni commerciali  

 Le forme di pagamento 

 La lettera di richieste di 

informazioni 

 La lettera di richiesta di preventivo 

 Il commercio e la distribuzione 

 La franquicia 

 Il commercio on line 

 

 Leggere, comprendere e 

riutilizzare testi descrittivi, 

informativi e pubblicitari, quali 

dépliants, lettere, messaggi 

pubblicitari, articoli, ecc. 

 Redigere e-mail, lettere, circolari 

documenti commerciali o altri 

brevi elaborati per acquisire una 

competenza testuale in lingua 

spagnola 

 Utilizzare lessico e fraseologia di 

settore codificati da organismi 

internazionali  

Civiltà e cultura 

 

 Economia e società dell’America 

Ispanica 

 Messico, La ciudad del silencio 

(film) 

 Cuba  

 Bolivia 

 Cile  

 Argentina  

 Integrazione del mercato 

latinoamericano 

 Lo spagnolo d’America e le lingue 

parlate nell’ America Ispanica 

 Comprendere aspetti relativi alla 

cultura e alla storia della Spagna 

e dei paesi americani di lingua 

spagnola  

 Riconoscere similarità e diversità 

tra fenomeni culturali dell’Italia e 

quelli della Spagna e dei paesi 

dell’ America Ispanica 

 Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 Leggere e comprendere testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

 

Storia 

 

 La Transizione spagnola 

 Simón Bolívar 

 Comprendere aspetti relativi alla 

cultura e alla storia della Spagna 

e dei paesi americani di lingua 

spagnola  



 Che Guevara 

 La Rivoluzione Cubana 

 Il Peronismo 

 Riconoscere similarità e diversità 

tra fenomeni culturali dell’Italia e 

quelli della Spagna e dei paesi 

dell’America Ispanica 

 Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 Leggere e comprendere testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

 

Temi trasversali 

 

La donna e l’impegno civile 

 Frida Kahlo 

 Frida Kahlo (film) 

 Il siglo de las mujeres (fotocopie 

di cultura) 

 Il ruolo della donna nella Guerra 

Civile Spagnola 

La memoria 

 La dittatura di Francisco Franco, 

Las trece rosas (film) 

 La dittatura argentina di Videla, 

La noche de los lápices (film) 

 La dittatura di Pinochet 

 La guerra 

 La Guerra Civile Spagnola, Tierra 

y libertad (film) 

 

 Comprendere aspetti relativi alla 

cultura e alla storia della Spagna 

e dei paesi dell’America Ispanica 

 Riconoscere similarità e diversità 

tra fenomeni culturali dell’Italia e 

della Spagna e dei Paesi 

americani di lingua spagnola 

 Leggere e comprendere testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

 Esprimere le proprie opinioni su 
argomenti generali utilizzando un 
registro e un lessico adeguati 

 Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 

Economia globale 

 

 La Banca Mondiale 

 Accordo UE-Mercosur 

 BRIC(S), PIIGS, G7 e G8, G20 

 Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 Leggere, comprendere e 

riutilizzare testi descrittivi, 

informativi 

 Utilizzare lessico e fraseologia di 

settore codificati da organismi 

internazionali 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Dal punto di vista didattico, la classe ha riportato notevoli lacune soprattutto riferite soprattutto al quarto 

anno. 

La classe, consapevole delle lacune e si è dimostrata partecipe nelle lezioni di recupero. Tutti gli studenti sono 

stati in grado di recuperare le lacune.  

Nel complesso la classe si è dimostrata partecipe ed educata. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Acquisizione delle competenze linguistiche della terza lingua in riferimento anche al contesto socio-culturale 

e geografico dove la lingua viene parlata.  

 
 

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: 
Recupero delle lacune presenti da ottobre a dicembre  

 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Ripasso degli argomenti trattati gennaio-febbraio 
 
 
 
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. 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 
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 x     
Laboratorio fisica x     
Laboratorio chimica x     
Palestra x     
Aula lingue x     
Area esterna (serra, orto) x     



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 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  



Modulo: 01 

 

Ore dedicate: _____  Periodo: _SETTEMBRE/OTTOBRE 2019___________________________________ 

 

CONTENUTI COGNITIVI  

 

 

COMPETENZ
E 

 

ATTIVITA’ 

 

 

STRUMENTI 

 

 

 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 

 

Ripasso dei contenuti 
acquisiti negli anni 
precedenti:  

- Articoli determinativi 
e indeterminativi al 
nominativo e 
accusativo 

- Pronomi personali al 
nominativo e 
accusativo 

- Presente indicativo 
 

Lektion 11: Wirfahrennach 
Berlin!  

 

Lektion 12: Gestern, 
letzteWoche, letztesJahr 

 

Landeskunde: Deutschland 

 

 

 

Competenze 

minime 

(articoli, 

pronomi, 

presente 

indicativo) 

 

Il verbo 

geben 

Gli aggettivi 

possessivi ai 

casi 

nominativo, 

accusativo e 

dativo 

I pronomi 

personali ai 

casi 

nominativo, 

accusativo e 

dativo 

La posizione 

del 

complement

o oggetto e 

del 

complement

o di termine  

La frase 

secondaria 

introdotta da 

wenn 

Gli avverbi 

sehr, viel 

 

Il passato 

prossimo 

(Perfekt) e il 

participio 

passato dei 

verbi deboli 

Il participio 

passato dei 

verbi forti, 

X Lezioni 
frontali 

X 
Esercitazioni 

 Laboratorio 

X Verifiche 
formative 

 Recupero 
fine mod. 

X Verifica 
sommativa 

 

 Eserciziario 

X Testo 

X Appunti 

X Schemi 

 Mappe 
concettuali 

 Relazioni 

 Elaborati 

 Domande di 
sondaggio 

X Correzione dei 
compiti 

X Simulazione 
prova di verifica 

  Interrogazioni 

 Test a risposta 
aperta* 

X Test a risposta 
chiusa* 

 Test strutturati 
per obiettivi* 

 Riassunti 

X Esercizi 

 

 specificare i 
criteri di 
valutazione e 
allegarli alla 
prova da 
somministrare 

 

 

 

 

 X Recupero in 
itinere 

 Corso 
pomeridiano 

 Help 



misti e dei 

verbi 

separabili e 

inseparabili  

L’uso 

dell’ausiliare 

con il 

participio 

passato 

Il Präteritum 

di haben e 

sein 

Il 

complement

o di tempo 

La data  

 

 

 

 

 

 

Modulo: 02 

 

Ore dedicate:____  Periodo: __NOVEMBRE/DICEMBRE 2019_________________________________ 

 

CONTENUTI COGNITIVI  

 

 

COMPETENZ
E 

 

ATTIVITA’ 

 

 

STRUMENTI 

 

 

 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 



 

Lektion 13: Problemchen 
und Wehwehchen 

 

Lektion 14: Chaos, 
Unordnung und Ärgermit 
den Eltern 

 

Landeskunde: Deutschland 

 

Il verbo 

modale 

sollen 

Il verbo tun 

L’imperativo 

I pronomi 

riflessivi 

La 

preposizione 

seit 

La frase 

secondaria 

introdotta da 

weil, wenn, 

dass 

 

I verbi 

posizionali: 

liegen, 

stehen, 

sitzen, 

hängen, 

legen, 

stellen, 

setzen, 

hängen 

Le 

preposizioni 

che reggono 

accusativo e 

dativo: an, 

auf, hinter, 

in, neben, 

über, unter, 

vor, 

zwischen 

Il verbo 

lassen 

La frase 

secondaria 

introdotta da 

dass 

 

Conoscere 

la Germania 

(geografia, 

società, 

politica, 

ecc.)  

X Lezioni 
frontali 

X 
Esercitazioni 

 Laboratorio 

X Verifiche 
formative 

 Recupero 
fine mod. 

X Verifica 
sommativa 

 

 

 Eserciziario 

X Testo 

X Appunti 

X Schemi 

 Mappe 
concettuali 

 Relazioni 

 Elaborati 

 Domande di 
sondaggio 

X Correzione dei 
compiti 

X Simulazione 
prova di verifica 

  Interrogazioni 

 Test a risposta 
aperta* 

X Test a risposta 
chiusa* 

 Test strutturati 
per obiettivi* 

 Riassunti 

X Esercizi 

 

 specificare i 
criteri di 
valutazione e 
allegarli alla 
prova da 
somministrare 

 

 

 

 

 X Recupero in 
itinere 

 Corso 
pomeridiano 

 Help 

 

 



 

 

Modulo: 03 

 

Ore dedicate:____  Periodo: __GENNAIO 2020____________________________ 

 

CONTENUTI COGNITIVI  

 

 

COMPETENZ
E 

 

ATTIVITA’ 

 

 

STRUMENTI 

 

 

 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 

 

Ripasso e consolidamento 
dei contenuti appresi 
durante il primo trimestre  

 

-

Competenze 

minime 

acquisite nei 

primi tre 

mesi e negli 

anni 

precedenti  

-Conoscere 

il territorio 

dove si parla 

tedesco 

(geografia, 

popolazione, 

cultura, 

società, 

storia ed 

economia) 

X Lezioni 
frontali 

X 
Esercitazioni 

 Laboratorio 

X Verifiche 
formative 

 Recupero 
fine mod. 

X Verifica 
sommativa 

 

 Eserciziario 

X Testo 

X Appunti 

X Schemi 

 Mappe 
concettuali 

 Relazioni 

 Elaborati 

 Domande di 
sondaggio 

X Correzione dei 
compiti 

X Simulazione 
prova di verifica 

  Interrogazioni 

 Test a risposta 
aperta* 

X Test a risposta 
chiusa* 

 Test strutturati 
per obiettivi* 

 Riassunti 

X Esercizi 

 

 specificare i 
criteri di 
valutazione e 
allegarli alla 
prova da 
somministrare 

 

 

 

 

 X Recupero in 
itinere 

 Corso 
pomeridiano 

 Help 

 

 

 

Modulo: 04 

 

Ore dedicate:____ Periodo: ___FEBBRAIO/MARZO 2020______________________________ 

 

CONTENUTI COGNITIVI  

 

 

COMPETENZ
E 

 

ATTIVITA’ 

 

 

STRUMENTI 

 

 

 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 



 

Lektion 15: Alles Gute zum 
Geburtstag! 

 

Lektion 16: Lust auf Urlaub? 

 

Landeskunde: 
Bundesrepublik und DDR 

 

 

-Conoscere 

la storia del 

900 della 

Germania 

con 

particolare 

attenzione 

alla seconda 

guerra 

mondiale e 

la guerra 

fredda 

 

Il verbo 

sollen 

Il verbo 

werden 

L’imperativo 

Il Perfekt 

I pronomi 

personali ai 

casi 

accusativo e 

dativo 

La 

preposizione 

für 

La data 

 

Il 

complement

o di moto a 

luogo con 

nomi 

geografici: le 

preposizioni 

nach, an, in, 

auf 

Il 

complement

o di stato in 

luogo con 

nomi 

geografici: le 

preposizioni 

in, an, auf 

La frase 

secondaria 

introdotta da 

dass e da 

X Lezioni 
frontali 

X 
Esercitazioni 

 Laboratorio 

X Verifiche 
formative 

 Recupero 
fine mod. 

X Verifica 
sommativa 

 

 

 Eserciziario 

X Testo 

X Appunti 

X Schemi 

 Mappe 
concettuali 

 Relazioni 

 Elaborati 

 Domande di 
sondaggio 

X Correzione dei 
compiti 

X Simulazione 
prova di verifica 

  Interrogazioni 

 Test a risposta 
aperta* 

X Test a risposta 
chiusa* 

 Test strutturati 
per obiettivi* 

 Riassunti 

X Esercizi 

 

 specificare i 
criteri di 
valutazione e 
allegarli alla 
prova da 
somministrare 

 

 

 

 X Recupero in 
itinere 

 Corso 
pomeridiano 

 Help 



wenn 

Il Konjunktiv 

II 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha mostrato un discreto interesse per lo studio della 

disciplina, buona parte di studenti ha partecipato attivamente alle lezioni ed ha mostrato 

impegno costante.  

A causa dell’emergenza Covid19 non è stato possibile svolgere per intero i contenuti 

inizialmente previsti nella programmazione didattica. 

In generale la classe ha raggiunto una discreta preparazione. 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Responsabilità nell’affrontare gli impegni, autonomia nel lavoro scolastico, capacità di analisi 

dei problemi e di sintesi delle conoscenze, sviluppo delle capacità logiche. 

 
 

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

Lezione frontale     x 

Lezione partecipata      

Problem solving    x  

Metodo induttivo    x  

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 

    x 

Video-lezione partecipata      

Altro (da specificare)      

      

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
Recupero in itinere su conoscenze ed abilità non acquisite. 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Recupero in itinere su conoscenze ed abilità non acquisite. 

 

 

 

 

 

 

 



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     x 

Riassunti      

Relazioni      

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 

     

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     x 

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     x 

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 

RIPASSO CONICHE 

- retta; 

- parabola; 

- circonferenza; 

 

Saper rappresentare graficamente e 

risolvere problemi relativi a:  

-retta 

-parabola 

-circonferenza 

 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 

Le disequazioni lineari e non lineari in 

due incognite e i loro sistemi; 

La geometria cartesiana nello spazio; 

Le funzioni di due variabili: 

- ricerca del dominio, grafico di una 

funzione di due variabili, linee di livello; 

- le derivate parziali; 

- ricerca dei massimi e dei minimi liberi 

mediante le derivate parziali; 

- ricerca dei massimi e dei minimi 

vincolati con il metodo della sostituzione 

e con il metodo dei metodo dei 

moltiplicatori di Lagrange; 

Applicazione all'economia:  

-funzioni marginali ed elasticità delle 

funzioni; 

-massimizzare il profitto in regime di 

concorrenza perfetta e in regime di 

monopolio; -combinazione ottima dei 

fattori di produzione. 

 

Saper determinare e rappresentare 

graficamente il dominio di una funzione di 

due variabili; 

 

Saper rappresentare semplici funzioni di 

due variabili mediante l’uso delle linee di 

livello; 

 

Saper calcolare massimi e minimi liberi e 

vincolati per semplici funzioni; 

 

Saper applicare l'analisi allo studio di 

funzioni economiche di due variabili. 

 

RICERCA OPERATIVA 

Ricerca operativa e sue fasi;  

Problemi di scelta in condizioni di 

certezza con effetti immediati; 

Problema delle scorte; 

Scelta fra più alternative. 

Saper riconoscere e classificare i vari 

problemi di scelta; 

 

Saper costruire il modello matematico 

rappresentante semplici situazioni 

economiche ed individuare la soluzione 

ottima; 

 

Saper impostare e risolvere problemi di 

gestione delle scorte e di scelta fra più 

alternative. 

PROGRAMMAZIONE LINEARE 

Modelli per la programmazione lineare; 

Problemi di programmazione lineare in 

due variabili (metodo grafico); 

Problemi in più variabili riducibili a due. 

Saper impostare e risolvere un problema 

di programmazione lineare; 

Saper utilizzare il metodo grafico per 

risolvere problemi di programmazione 

lineare in due variabili o riducibili a due. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La classe V sezione D  mi è stata assegnata dal 12 settembre dell'anno scolastico 
2019-20. Il gruppo classe formato da 14 alunni, di cui 8 maschi, durante tutto l'anno 
scolastico ha profuso un impegno quasi costante e proficuo partecipando alle lezioni 
con un buon interesse verso la disciplina e conseguendo un profitto mediamente 
discreto. Alcuni alunni, dotati di maggiore attitudine ed interesse personale verso la 
materia, hanno evidenziato una buona capacità di analisi distinguendosi per 
responsabilità e capacità critica, conseguendo una preparazione quasi solida ed un 
profitto in alcuni casi buono. Un altro gruppo ha effettuato un percorso di crescita 
personale e di maturazione, superando le difficoltà iniziali e raggiungendo un profitto 
più che sufficiente. Per un esiguo numero di allievi rimangono basilari le indicazioni e 
il supporto del docente, segno del permanere di incertezze in fase di rielaborazione. 
In questi casi, l’approccio ai contenuti è stato prevalentemente nozionistico. Il 
comportamento del gruppo classe, in generale, è stato corretto e collaborativo. In 
relazione alla programmazione, vista la straordinaria e pericolosa situazione 
sanitaria generale che ha determinato la chiusura degli istituti d'istruzione di ogni 
ordine e grado in Lombardia, in sede di consultazione online del dipartimento di 
materia, si è deciso di trattare i nuclei fondanti la disciplina. 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

organizzare il lavoro a livello individuale in modo razionale ed autonomo. Partecipare al lavoro di 
gruppo accettando ed esercitando il coordinamento. Comunicare con esposizione fluida e proprietà 
terminologica. Analizzare le situazioni e rappresentarle in modo sistematico.  

 
 

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      

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: recupero in itinere. 
 



 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Sportello didattico online con assistenza alunni e diffusione di mappe filmati, riviste e schemi didattici 
(uso dei canali: e-mail, telegram e piattaforma hubscuola.it in dotazione con il libro di testo). 

 

 

 

 

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 costante attenzione tramite 
risposta in chat streaming 

    x 

 

 
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     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)      

Verifica costante 
attenzione tramite risposta 
in chat streaming 

    x 

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)Piattaforme 
online 

    5 

 

 

 

 

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 
particolare momento e l’attività in DAD.  

Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio  

AREE TEMATICHE 

ARTICOLATE PER ARGOMENTI 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Casi aziendali di diversa complessità, 

focalizzati su: 

 

 

Modulo A - Redazione e analisi dei bilanci 

dell'impresa. La comunicazione economico-

finanziaria. La rilevazione contabile delle 

costruzioni in economia. Contabilizzazione 

del leasing. I conti d'ordine. 

Competenze: 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

• Individuare e accedere alla normativa 

civilistica con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti 

contesti. 

• Analizzare e produrre i documenti relativi 

alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla responsabilità 

sociale d’impresa. 

Conoscenze: 

• Gli obiettivi, le regole e gli strumenti della 

contabilità generale. 

• Le finalità del sistema comunicativo 

integrato. 

• Il sistema informativo di bilancio. 

• La normativa civilistica sul bilancio. 

• I principi contabili nazionali. 

• Il bilancio IAS/IFRS. 

• I principi contabili americani US GAAP. 

• La revisione legale, la relazione di 

revisione e il giudizio sul bilancio. 



• La rielaborazione dello Stato patrimoniale e 

del Conto economico. 

• L’analisi della redditività e della produttività. 

• L’analisi della struttura patrimoniale. 

• L’analisi finanziaria (indici e flussi 

finanziari). 

• I rendiconti finanziari  

B. Il controllo e la gestione dei costi 

dell’impresa. Il controllo e la gestione dei 

costi dell’impresa. La contabilità 

gestionale. I metodi di calcolo dei costi. 

L’utilizzo dei costi nelle decisioni 

aziendali. 

Competenze: 

• Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti 

contesti. 

Conoscenze: 

• Il sistema informativo direzionale e la 

contabilità gestionale. 

• L’oggetto di misurazione. 

• Gli scopi della contabilità gestionale • La 

classificazione dei costi. 

• La contabilità a costi diretti (direct costing). 

• La contabilità a costi pieni (full costing). 

• Il calcolo dei costi basato sui volumi. 

• I centri di costo. 

• Il metodo ABC (Activity Based Costing). 

• La contabilità gestionale a supporto delle 

decisioni aziendali. 

• Gli investimenti che modificano la capacità 

produttiva. 

• L’accettazione di nuovi ordini. 



• Il mix di prodotti da realizzare. 

• La scelta del prodotto da eliminare. 

• La break even analysis. 

• L’efficacia e l’efficienza aziendale. 

Modulo C La pianificazione e la 

programmazione dell’impresa. Le strategie 

aziendali. Le strategie di business. Le 

strategie funzionali. La pianificazione e il 

controllo di gestione. Il budget. La redazione 

del budget. Il controllo budgetario. Il 

reporting. 

Competenze: 

• Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a differenti 

contesti. 

Conoscenze: 

• La creazione di valore e il successo 

dell’impresa • Il concetto di strategia. 

• La gestione strategica. 

• L’analisi dell’ambiente esterno e interno. 

• L’analisi SWOT. 

• Le strategie di corporate. 

• Le strategie di internazionalizzazione. 

• Il ruolo delle multinazionali. 

• L’internazionalizzazione delle imprese di 

servizi. 

• Le strategie di business, funzionali, di 

produzione (leadership di costo, 

differenziazione). 

• La pianificazione strategica e aziendale. 

• Il controllo di gestione; il budget; i costi 

standard; i budget settoriali; il budget degli 

investimenti fissi; il budget finanziario; il 

budget economico e il budget patrimoniale. 



• Il controllo budgetario. 

• L’analisi degli scostamenti. 

• Il reporting. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe ha confermato anche quest’anno scolastico sufficiente interesse alla disciplina e alle 
tematiche proposte, ottenendo risultati soddisfacenti.  
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

EDUCATIVI 

·Socializzazione, sapersi rapportare agli altri e agire nel rispetto delle persone e delle cose. 
·Responsabilità, saper gestire il proprio lavoro e di tenere fede ali 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. 

DIDATTICI 

·Apprendere, individuando autonomamente, i concetti fondamentali della disciplina. 
·Consolidare le capacità espressive tecniche. 
·Saper esprimere valutazioni consapevoli. 
·Acquisire competenze professionali. 

 
 
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: 
É stato necessario svolgere recupero in itinere solo per due studenti. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Non è stato effettuato alcun intervento di recupero, in quanto non necessario. 
 

 

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      

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 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 

    X 

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      

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     X 

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 

Gli Stati moderni 

Elementi costitutivi dello Stato 

Il territorio e il popolo 

Forme di Stato e forme di Governo 

 

Sono in grado di comprendere l’importanza 
dello Stato quale guida della comunità 

Sono in grado di comprendere i diversi assetti 
politici e istituzionali degli Stati 

 

L’ordinamento internazionale 

I rapporti tra gli Stati e le grandi 
organizzazioni internazionali 

Le organizzazioni internazionali 

 

 

 

Sono in grado di comprendere la funzione del 
diritto internazionale quale fattore di pace e di 
sviluppo della comunità mondiale 

Sono in grado di comprendere il ruolo svolto 
dalle principali organizzazioni internazionali 

 

L’Unione Europea 

 

Nascita ed evoluzione dell’UE 

 

L’organizzazione dell’UE 

 

 

Sono in grado di comprendere le ragioni 
storico sociali alla base del progetto europeo 

Sono in grado di comprendere le tappe del 
cammino politico istituzionale che hanno 
portato all’attuale assetto dell’UE 

Sono in grado di comprendere l’architettura 
istituzionale dell’UE 

 

Le controversie internazionali 

Le controversie internazionali di natura 
privata 

 
Sono in grado di comprendere l’importanza 
per gli Stati di superare i contrasti con il 
ricorso al diritto internazionale 

Il diritto internazionale dell’economia 

 
 

 

Sono in grado di comprendere il cammino 
storico politico che ha portato alla disciplina 
internazionale del commercio 

Il mercato globale 

 

 

 

 

 

Sono in grado di comprendere cause ed 
effetti della globalizzazione economica 



 

Il diritto internazionale privato 

 

 
Sono in grado di comprendere il ruolo svolto 

dal diritto internazionale privato 

La tutela dei consumatori nella normativa 
europea 

 

 

Sono in grado di orientarsi sulla normativa 
europea a tutela dei consumatori 

Sono in grado di comprendere la necessità di 
un’organica e completa tutela giuridica del 
consumatore 

 

I più frequenti contratti internazionali 

 
 

 

Sono in grado di comprendere le regole che 
disciplinano i contratti internazionali di 
vendita, trasporto, e gli altri contratti utilizzati 
in ambito commerciale 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 
 
La classe ha confermato anche quest’anno scolastico sufficiente interesse alla disciplina e alle 
tematiche proposte, ottenendo risultati soddisfacenti.  
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

EDUCATIVI 

·Socializzazione, sapersi rapportare agli altri e agire nel rispetto delle persone e delle cose. 
·Responsabilità, saper gestire il proprio lavoro e di tenere fede ali 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. 

DIDATTICI 

·Apprendere, individuando autonomamente, i concetti fondamentali della disciplina. 
·Consolidare le capacità espressive tecniche. 
·Saper esprimere valutazioni consapevoli. 
·Acquisire competenze professionali. 

 
 
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: 
É stato necessario svolgere recupero in itinere solo per due studenti. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Non è stato effettuato alcun intervento di recupero, in quanto non necessario. 
 

 

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      

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 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 

    X 

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      

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     X 

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 

L’intervento dello Stato nell’Economia 

 
 

 
É in grado di riconoscere le diverse funzioni 
svolte dal soggetto pubblico nel sistema 
economico. 
 
É in grado di riconoscere la funzione della 
politica economica nazionale ed 
internazionale. 
 

La politica economica  

 
É in grado di conoscere la funzione della 
Spesa pubblica, delle entrate e imposte. 
Sapere analizzare la politica di Bilancio. 
 

Il sistema tributario italiano.  

 
É in grado di riconoscere le principali imposte 
del sistema tributario. 
 
É in grado di conoscere l’attività di 
accertamento ed i rapporti con il fisco. 
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BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE 

La maggior parte della classe ha partecipato con impegno e regolarità alle lezioni sia pratiche che 
teoriche, contribuendo attivamente alla buona riuscita delle attività proposte. Non sempre la 
partecipazione è stata attiva da parte di tutti gli studenti, che sono stati invitati dal docente ad un 
lavoro più costante e serio. Dal punto di vista della socializzazione, il gruppo classe si presenta poco 
coeso, pertanto talvolta è stato difficile gestire le relazioni tra gli studenti. Il rapporto con i docenti è 
stato generalmente corretto e improntato al dialogo educativo. 

I risultati conseguiti sono complessivamente buoni. 

 

 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA 

Autonomia personale nel lavoro individuale e di gruppo 

Autocontrollo 

Collaborazione 

Socializzazione 

Rispetto delle regole 

 

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    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 

Assegnazione di lavori 
autonomi da condividere 
nel gruppo classe 

    x 

      

 

 

 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE L’ ANNO prima della DAD: 
L’attività di sostegno e recupero è stata svolta in itinere.  
 



 

 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA 
DURANTE il periodo marzo-maggio in attività DAD: 
Invio di sintesi dei contenuti proposti anche attraverso video tutorial e possibilità di 
recupero orale dei contenuti proposti. 
 

 
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   X   

Altro: presentazione ed esercitazioni 
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     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 : ricerche personali, esposizione a 
piccoli gruppi, collegamenti con altre 
materie 

    x 

      

 

 
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      

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 

     

Compiti      X 

Compiti a quiz      

Relazioni personali di 
approfondimento 

   x  

Lavori di gruppo on -line      

Produzioni di mappe 
concettuali 

     

Argomentazioni di debate      

Altro: interventi, impegno e 
partecipazione alle lezioni 
in streaming 

    X 

      

 

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)      

Altro : pista di atletica    x  

 

 

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

 1 2 3 4 5 

Altri libri di testo   x   

fotocopie      

Giornali e riviste      

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      

Lezioni Video pre-registrate      

Video-filmati    x  

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 

Percezione di se’ e completamento dello 

sviluppo funzionale delle capacità motorie 

 

 

Incremento delle capacità coordinative e 
condizionali 

Realizzazione di movimenti complessi nelle 
diverse situazioni motorie sia nelle attività 
individuali che di squadra 

Valutazione delle proprie capacità e 
gestione delle attività di intensità e durata 
diverse 

 

Lo sport, le regole e il fair play 

Sport di squadra: 

-   Calcio 

-   Pallavolo 

-   Pallacanestro 

 

Sport individuali: 

 -  Atletica leggera 

-   Ginnastica artistica 

-   Ginnastica aerobica e step 

 

Sport non convenzionali: 

 - Unihockey 

- Badminton 

- Tennis tavolo 

Conoscenza del regolamento degli sport di 
squadra e individuali  

Conoscenza delle principali regole degli 
sport non convenzionali 

Conoscenza e rispetto delle regole 
dell’ambito motorio e comportamentale 

Acquisizione di una adeguata metodologia 
di lavoro 

Realizzazione di gesti tecnici e appropriati 
ai relativi sport 

Gestione dei momenti organizzativi 

Regole dell’ arbitraggio 

Potenziamento delle capacità condizionali e 
coordinative 

Rispetto dell’avversario e delle decisioni 
arbitrali anche quando questi è un 
compagno di classe 



Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

Conoscenza delle norme di igiene generali 

Conoscenza dei principi fondamentali di 
prevenzione per la sicurezza personale in 
palestra e negli spazi aperti 

Acquisizione del codice comportamentale di 
primo soccorso 

 La tecnica di RCP 

  

 

Storia dello sport 

Le olimpiadi (in particolare quelle del 
dopoguerra) 

La costituzione e lo sport 

Sport e regimi totalitari 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI/ SPUNTI PER IL 

COLLOQUIO 
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