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FINALITÀ DELL’ISTITUTO
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.

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;
 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

PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE
● OSSERVAZIONI SULLA COMPOSIZIONE
Gli studenti provengono per la maggior parte da zone limitrofe al comune di Monza, e in particolare:
Agrate Brianza, Brugherio, Cavenago, Biassono, Cinisello Balsamo, Concorezzo, Villasanta
,Ornago, Casatenovo.

● DINAMICHE RELAZIONALI
Gli alunni hanno creato e accresciuto nel tempo, buone dinamiche relazionali nonostante al loro
interno siano ravvisabili piccoli gruppi. Essi, tranne qualche eccezione, condividono sia esperienze
scolastiche che extrascolastiche creando un clima gradevole e complice. L’interazione tra la
componente femminile e maschile è corretta, equilibrata, senza prevaricazioni di sorta. Le
divergenze che talvolta hanno dovuto affrontare, inevitabili se si considera il loro numero, sono state
risolte con equilibrio.

● OSSERVAZIONI GENERALI SUL PERCORSO FORMATIVO
La classe terza del corso è risultata dall’unione di due sezioni differenti provenienti dallo stesso
istituto. Gli alunni, in terza, si sono distinti per la capacità di colmare con impegno e serietà lacune
pregresse, ed evitare divari e livelli differenti all’interno della classe. La loro composizione è rimasta
invariata nel tempo, se si esclude alla fine del quarto anno di corso il trasferimento di un alunno ad
altro istituto. Sono da segnalare avvicendamenti di docenti in lingue straniere, matematica, ed in
economia aziendale dal passaggio al quarto anno di corso.

● PARTICOLARI PROBLEMATICHE RISCONTRATE
Non è stata rilevata nessuna problematica in particolare e, se presenti, sono state risolte attraverso
la collaborazione con le famiglie.

● OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO
All’inizio del terzo anno di corso l’approccio allo studio è stato prevalentemente mnemonico.
Attraverso la collaborazione costante e costruttiva che la maggior parte di studenti hanno saputo
offrire ai loro docenti, si è assistito per alcuni di loro a una maturazione culturale e umana che li ha
condotti, anche nella difficile situazione emergenziale, a una crescita sensibile superando
l’approccio esclusivamente mnemonico. Nell’ultimo anno di corso, alcuni di loro hanno operato
scelte selettive, che non rendono uniforme il giudizio, offrendo visioni diverse e talvolta

contraddittorie: in alcune discipline, il loro approccio non è stato sempre costruttivo e partecipe;
alcuni studenti presentano una buona propensione all’approfondimento, mentre altri manifestano
poco interesse e un non adeguato impegno nello studio domestico.

● LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI
I livelli generali raggiunti sono soddisfacenti e in alcuni casi brillanti. Mediamente sufficienti e discreti
in economia aziendale.

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
●
●
●
●
●
●

Consolidamento del metodo di studio (riorganizzare gli appunti, schematizzare, utilizzare le
conoscenze acquisite);
Acquisizione dei concetti fondamentali delle singole discipline;
Consolidamento delle capacità espressive;
Capacità di utilizzare e produrre documentazione conseguentemente allo sviluppo delle
capacità di analisi e sintesi;
Capacità di costruire modelli;
Capacità di esprimere valutazioni consapevoli;

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI DELL’AREA DI INDIRIZZO
COMPETENZE ACQUISITE A VARI LIVELLI
●
●
●

Saper consultare strumenti legislativi e tecnici;
Sapersi orientare nella normativa professionale;
Saper interpretare i meccanismi dell’impresa anche attraverso l’utilizzo di strumenti
matematici e statistici;
● Saper applicare le diverse tecniche amministrative e contabili adeguatamente alle diverse
tipologie d’impresa;
● Saper redigere ed interpretare la documentazione aziendale, anche in lingua straniera;
● Saper gestire le procedure aziendali anche con mezzi informatici.

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
● 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.)

STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL SUPPORTO ED IL
RECUPERO
●
●

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, la lavorato con gli studenti su tematiche
multidisciplinari, a titolo di esempio si citano alcuni dei temi affrontati.

TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI
Argomento

Diritti umani

La logistica

Marketing mix
Sistema fiscale

Discipline
coinvolte
Diritto
internazionale
Storia, Italiano,
Lingua inglese,
Lingua spagnola,
Lingua francese.
Economia
aziendale, Lingua
spagnola,
Matematica.
Lingua Inglese,
Economia aziendale
Relazioni
internazionali,

Attività svolta

Lavoro del gruppo classe

Esposizione e collegamenti

Esposizione e collegamenti
Lavoro del gruppo classe

Commercio internazionale
e metodi di pagamento

Bilancio dello Stato

Recovery fund

Economia
aziendale.
Lingua francese,
Diritto
internazionale
Relazioni
internazionali,
Economia
aziendale, Storia
Relazioni
internazionali,
Diritto
internazionale,
Storia.

Lavoro gruppo classe

Lavoro gruppo classe

Lavoro gruppo classe

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA a.s.2021-22
In relazione all’insegnamento dell’educazione civica (L. 20 agosto 2019 n.92) ed in coerenza con le
linee guida approvate nel collegio docenti, sono state declinate le seguenti aree:
a) COSTITUZIONE
b) SVILUPPO SOSTENIBILE (Agenda 2030)
c) CITTADINANZA DIGITALE
Docente coordinatore dell’insegnamento educazione civica: prof. Antonina Di Stefano.
L’insegnamento è stato gestito da più docenti del consiglio di classe che, anche in relazione alle
specificità della propria disciplina e delle competenze personali hanno affrontato i temi esposti
nella seguente tabella;

Docente

Tema affrontato

Barbara Bruno

Spid,e il
Made in Italy

Linda Ciano

Maria Derosa

Antonina Di
Stefano

Debate: confronto sulla
solidarietà sociale,
visione del film
‘’American History X’’
Film “La Historia oficial’’
Confronto e dibattito
Commento sull’arringa
di Calamandrei padre
Costituente, Il processo
penale a cura di
(Camera penale di
Monza) Agenda2030:
ambiente e clima,
guerre attuali nel

Obiettivi apprendimento
Conoscere e sapere
affrontare le diverse
tematiche proposte.

n. ore

2
Sviluppare la capacità di
analisi e di critica elaborando
una propria opinione
‘’
6
‘’

6

‘’

8

Francesca Fossati

Daniele Mariani

Francesco De Vita

mondo, diritti umani e
organi internazionali.
Video conferenza sulla
‘’Libertà”, prof Canfora
(storico)
Film “Schindler’s List”,
visione e debate
Debate: motivate Chris
and Linda’s different
behaviours in the Film
Vision of the film “The
Pursuit of Happiness’’
Le principe de laicitè
dans la Constitution
Francaise.
Parallelo con la
Costituzione italiana.
Les valeurs de
l’UE,historique e
symboles..
‘’Le Verità nascoste
nella storia’’ Video
conferenza di Paolo
Mieli (storico).
Video conferenza ‘’Le
verità nascoste nella
storia” con
Paolo Mieli (storico).
Video conferenza con il
ministro della Giustizia
Marta Cartabia sulla
giustizia in Italia

‘’

7

‘’

4

‘’

2

Tot ore
36

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:2019/20
Ente/
Impresa
Corso online sulla
sicurezza

Ente/
Impresa
Hotel e camping Oasi
di Cupra
Digital marketing
Brianza solidale

Progetto

Attività

Formazione di sicurezza
Moduli graduali con test di
sul lavoro
rilevazione finale
CLASSE: IV
Anno scolastico:2020/21
Progetto

Attività

Amministrazione e
marketing
Incontriamo il mondo del
marketing

Gestione amministrativa e
contabile

Incontro formativo

Corso interattivo

Corso interattivo

Corso online sulla
sicurezza

Formazione di sicurezza
sul lavoro

Moduli formativi con progetto di
lavoro finale
Moduli graduali con test di
rilevazione finale

Colombo &C s.r.l.

Attività amministrativa

Inserimento dati in contabilità

Amministrazione e
marketing
Amministrazione e
marketing
Amministrazione e
marketing
Amministrazione e
marketing
Amministrazione e
marketing
Amministrazione e
marketing

Attività contabile per l’acquisizione
competenze di gestione
Relazioni con clienti e gestione
procedure doganali
Front office, emissione e gestione
fatture.
Svolgimento di attività gestionali,
linguistiche e informatiche
Attività di segreteria e registrazione
dati.
Attività per l’acquisizione di
competenze gestionali

Marketing territoriale

Organizzazione eventi pubblici

Gocce di sostenibilità

Euro Hotel
Megadybne
commercio estero
Asilo nido
Scarabocchio
Nastrificio
De Bernardi
Hydro Extrusion
Italy
Fondazione
Don Angelo Bellani
Comune di
Concorezzo

Attività di PCTO digitale

Classe V
Anno scolastico:2021/22

Ente/
Impresa
Museo Ferrari
di Modena
Coca Cola HBC
Studio associato
Meago/Zanzottera
Lombardia
Centro servizi S.r.l.

Progetto
Laboratorio didattico
Conoscenza delle attitudini
Amministrazione
Amministrazione fiscale

Attività
Formula team e formula marketing
Moduli di formazione in Business e
attività interattive
Dichiarazioni fiscali 730
Contabilità semplificata
Compilazioni documenti fiscali
CAF UIL Milano

Euro Hotel
Brianza gestioni S.r.l.
Concorezzo
Studio commerciale
Arena

Amministrazione e
marketing
Contabilità aziendale e
consulenza

Thermotrade s.r.l.

Amministrazione

Nastrificio
De Bernardi

Amministrazione e
marketing
Amministrazione e
marketing
Amministrazione e
marketing

Nuova Erim S.r.l.
Meregalli Spirits S.r.l.
Studio
commercialista
Umberto Vergani
Ronin
Monza
Scarabocchio
Asilo nido
Megadybne
commercio estero

Amministrazione fiscale
Amministrazione e
marketing
Amministrazione e
marketing
Amministrazione e
marketing

Analisi e compilazione documenti
per acquisire competenze di
gestione
Inserimento dati e analisi
contabilità
Acquisizione di competenze
gestionali e amministrative
Svolgimento di attività gestionali,
linguistiche e informatiche.
Compilazione e analisi documenti
contabili
Compilazione e gestione
documenti contabili
Dichiarazioni fiscali 730,
contabilità semplificata
Compilazione e gestione
documenti contabili
Front office,emissione e gestione
fatture
Relazioni con clienti e gestione
procedure doganali

METODOLOGIA CLIL
Il Consiglio di classe ha effettuato le seguenti attività in lingua INGLESE nelle discipline non
linguistiche:
Diritto: organizzazioni internazionali, attraverso la presentazione di lavori di gruppo.
Relazioni internazionali: analisi del Bilancio dell’UE, lavoro di analisi del gruppo classe .

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

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
(inserire le attività sulla base degli indicatori della tabella seguente)
TIPOLOGIA
Visite guidate
Uscita didattica
Viaggi di
istruzione

TIPOLOGIA
OGGETTO
Villa Reale di Monza
Antonio Ligabue
“Vittoriale degli Italiani
– Gardone Riviera
Napoli e Pompei

Modalità (a
distanza/in
presenza)
In presenza: visita
guidata
In presenza: visita
guidata
In presenza (per una
parte della classe)

DURATA
3 ore
1g
4gg.

Approfondiment
i
tematici e sociali
–
incontri con
esperti

Orientamento
e altre attività

Le verità nascoste
nelle pieghe della
storia:
Paolo Mieli
Storico
Sulla libertà
Luciano Canfora
Storico
Libertà, giustizia
riparativa, diritti e
doveri
Ministro Marta
Cartabia
Arringa di Piero
Calamandrei
Interpretata da
Christian Poggioni
Autori del Novecento
A cura dell’attore
Christian Poggioni
Incontro con gli
avvocati della Camera
Penale di Monza
Processo penale in
Italia
Incontro con referenti
“A.V.I.S.” e “A.I.D.O.”
Unione commercialisti
Monza e Brianza
Il commercialista nelle
scuole.

Diretta streaming

2h

Diretta streaming

2h

Diretta streaming

2h

3h
In presenza

In presenza

2h

In presenza

3h

In presenza

3h

In presenza

2h

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°4 PDP (di cui 3 PDP DSA e 1 PDP BES) disponibili per la
consultazione in segreteria didattica, in ottemperanza alle Normative sulla Privacy.

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.

AREE DISCIPLINARI
Come da delibera del Consiglio di classe del giorno 23/9/2021 la suddivisione delle aree disciplinari
è:
area disciplinare linguistico - letteraria
Italiano, storia, inglese, spagnolo, francese

area disciplinare scientifico - tecnologica

Economia aziendale e geopolitica, Diritto internazionale
Relazioni
motoria.

internazionali,

matematica,

Educazione

CONSIGLIO DI CLASSE
Coordinatore (prof.) Antonina Di Stefano
MATERIA

DOCENTE

FIRMA

lingua e lett. Linda Ciano
Italiana
storia
prima lingua
straniera
(inglese)
seconda
lingua
straniera
(francese,
spagnolo)
terza lingua
straniera
(francese,
spagnolo)
economia
aziendale e
geopolitica

Linda Ciano
Francesca
Fossati
Daniele
Mariani/Maria
Derosa

Giorgia
Valsecchi/
Stefano
Novati
Barbara
Bruno

Francesco
Neri
Antonina Di
diritto
Stefano
relazioni
Antonina Di
internazionali Stefano
matematica

scienze
motorie
sportive

Francesco
e De Vita

Monza, 14 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________________________

DOCUMENTO FINALE
DOCENTI

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

DOCUMENTO FINALE DEL
DOCENTE

ANNO SCOLASTICO:
2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE QUINTA C
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER
IL MARKETING

DOCENTE CIANO LINDA

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

LIBRO DI TESTO: “LA LETTERATURA AL PRESENTE 3”
AUTORI: PIETRO CATALDI, ELENA ANGIOLONI, SARA PANICHI
EDITORE: PALUMBO

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe, aperta al dialogo educativo e al confronto di idee e opinioni, ha affinato ulteriormente,
nel corso dell’anno scolastico, la capacità di lettura, analisi e interpretazione degli eventi storici e
dei testi letterari in prospettiva diacronica e sincronica e in correlazione con la società attuale. Nel
corso del triennio, i ragazzi, nel complesso, hanno mostrato una sensibile crescita culturale ed
umana, denotando, anche nella difficile situazione emergenziale, un’attenzione costante ed una
partecipazione attiva alle richieste e alle proposte della docente, con cui hanno costruito una
relazione di stima e rispetto reciproco.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
 Sviluppo ed articolazione del pensiero critico, anche tramite la metodologia del “debate”
 Capacità di analisi di eventi storici e contemporanei secondo il paradigma della compresenza
di fattori sociali, economici, politici e culturali
 Sensibilizzazione di tematiche sociali, come il razzismo, l’omofobia, la xenofobia, le
intolleranze religiose e di opinione

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezionepreregistrata
Discussione guidata
dopo video lezione preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3
X
X

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA

DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
 Recupero in itinere
 Help pomeridiani
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)

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)

X
X
X
X
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1

2

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

3

4

5
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
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)
1
Altri libri di testo
fotocopie

2
X

3

4

5

Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
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

X

X
X
X
X
X
X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documentoil

programma finale sarà consegnato allo scrutinio

AREE TEMATICHE ARTICOLATE
PER ARGOMENTI

ILLUMINISMO – NEOCLASSICISMO –
ROMANTICISMO: CARATTERI PECULIARI
 JOHANN WOLFGANG GOETHE:
cenni sul Faust
 UGO FOSCOLO
La vita
La poetica: l’eroe romantico, le
illusioni, la passione politica
Le opere: Le ultime lettere di
Jacopo Ortis, Dei Sepolcri, A
Zacinto, In morte del fratello
Giovanni, Alla sera
 GIACOMO LEOPARDI
La vita
La poetica: il poeta-filosofo, la
visione del mondo oltre l’esegesi
pessimistica
Le opere: Alla luna, Il sabato del
villaggio, Il passero solitario,
L’infinito, Canto notturno di un
pastore errante dell’Asia
L’ETÀ DEL REALISMO
IL NATURALISMO FRANCESE
 ÉMILE ZOLA
La vita
La
poetica:
il
documento
scientifico – impersonalità e voce
narrante – la funzione della
letteratura
Le opere: Il ciclo dei RougonMacquart (L’assommoir, cenni a
Nanà e Germinale)
IL VERISMO ITALIANO
 GIOVANNI VERGA
La vita
La poetica: dal Romanticismo alla
svolta verista (artificio della
regressione e dello straniamento,
uso di un italiano “regionalizzato”)
– confronto con Zola

OBIETTIVI REALIZZATI
 Conoscenza delle principali correnti
storico-culturali del XVIII e XIX
secolo
 Conoscenza dei principali autori del
panorama storico-letterario del XVIII
e XIX secolo
 Capacità di riconoscere le
caratteristiche stilistiche e i temi
essenziali delle opere di riferimento
 Capacità di analizzare un testo
letterario alla luce dei fattori che ne
promossero la produzione
 Capacità di affinare le
caratteristiche di riflessione e
introspezione personali partendo da
quanto suggerito dall’ascolto attento
e dall’analisi dei testi studiati

 Conoscenza delle principali correnti
storico-culturali del XIX e inizio XX
secolo
 Conoscenza dei principali autori del
panorama storico-letterario del XIX
e inizio XX secolo
 Capacità di riconoscere le
caratteristiche stilistiche e i temi
essenziali delle opere di riferimento
 Capacità di analizzare un testo
letterario alla luce dei fattori che ne
promossero la produzione
 Capacità di affinare le
caratteristiche di riflessione e
introspezione personale partendo
da quanto suggerito dall’ascolto
attento e dall’analisi dei testi studiati

Le opere: Storia di una capinera
Il ciclo dei vinti: I
Malavoglia,
Mastro-don
Gesualdo
Lettura della novella: Rosso
Malpelo
IL DECADENTISMO
Il
tramonto
della
poesia
“tradizionale”
L’origine del termine
Cenni a Corrispondenze di
Charles Baudelaire
L’albatro di Charles Baudelaire
Il viaggio (estratto)
La
ricerca
dell’autenticità
attraverso
l’irrazionale
La simbologia
Le figure retoriche più ricorrenti
Eroi ed anti-eroi decadenti
IL DECADENTISMO EUROPEO
 OSCAR WILDE
L’estetismo e Il ritratto di Dorian
Gray

IL DECADENTISMO ITALIANO
 GABRIELE D’ANNUNZIO
La vita
La poetica: l’estetismo, la fase di
transizione, il superomismo
Le opere:
Le Laudi
Da Alcyone, analisi de La pioggia
nel pineto
I romanzi: il Piacere
 GIOVANNI PASCOLI
La vita
La poetica: i temi (il “fanciullino”,
la morte, la sessualità, il “nido”) e
le soluzioni formali
Le opere:
da Myricae, X Agosto, L’assiuolo,
Temporale, Il lampo, Il tuono
Approfondimento: La struttura “a
croce” del “X Agosto” secondo il
critico Angelo Marchese
dai Canti di Castelvecchio, Il
gelsomino notturno

 Conoscenza delle principali correnti
storico-culturali del XX secolo
 Conoscenza dei principali autori del
panorama storico-letterario XX
secolo
 Capacità di riconoscere le
caratteristiche stilistiche e i temi
essenziali delle opere di riferimento
 Capacità di analizzare un testo
letterario alla luce dei fattori che ne
promossero la produzione
 Capacità di affinare le
caratteristiche di riflessione e
introspezione personale partendo
da quanto suggerito dall’ascolto
attento e dall’analisi dei testi studiati

LUIGI PIRANDELLO
La vita
La poetica: la “maschera”, la
“trappola”,
il
relativismo
conoscitivo, l’umorismo e il
“sentimento del contrario”
Le opere:
le novelle: confronto con le
novelle verghiane; lettura di
Ciàula scopre la luna, Il treno ha
fischiato

ITALO SVEVO
La vita
La poetica e le influenze della
cultura mitteleuropea
Le opere: i romanzi Una vita,
Senilità e La coscienza di Zeno
verghiane; lettura di due estratti
de La coscienza di Zeno:
“L’ultima sigaretta” e “Lo schiaffo
del padre”.
L’ERMETISMO
 GIUSEPPE UNGARETTI
San Martino del Carso
Veglia
Soldati
IL FUTURISMO
Le parole chiave del Futurismo
La dissacrazione del passato e
della Letteratura tradizionale
Il verso libero e le parole in libertà
Il Futurismo nelle altre “arti”
 FILIPPO TOMMASO MARINETTI: il
Manifesto del Futurismo

 Conoscenza delle principali correnti
storico-culturali del XX secolo
 Conoscenza dei principali autori del
panorama storico-letterario del XIX
e inizio XX secolo
 Capacità di riconoscere le
caratteristiche stilistiche e i temi
essenziali delle opere di riferimento
 Capacità di analizzare un testo
letterario alla luce dei fattori che ne
promossero la produzione
 Capacità di affinare le
caratteristiche di riflessione e
introspezione personale partendo
da quanto suggerito dall’ascolto
attento e dall’analisi dei testi studiati

 ALDO PALAZZESCHI: Lasciatemi
divertire
LABORATORIO SULLE TIPOLOGIE (A – B –
C ) DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI
STATO (NELLA PRIMA PARTE DELL’ANNO
SCOLASTICO)

 Capacità di comprensione, analisi e
sviluppo delle tracce della prima
prova dell’Esame di Stato

LABORATORIO DI LETTURA

 Sensibilizzazione alla pratica della
lettura
 Capacità di contestualizzare gli

Lettura integrale di un romanzo a
scelta tra I Malavoglia di Giovanni
Verga e L’assommoir di Émile
Zola
Lettura integrale di Tossici.
L’arma segreta del Reich di
Norman Ohler
Lettura integrale di un romanzo a
scelta tra Il fu Mattia Pascal di
Luigi Pirandello, Uno, nessuno e
centomila di Luigi Pirandello e La
coscienza di Zeno di Italo Svevo
Lettura integrale de La banalità
del male di Hannah Arendt

eventi storici e gli autori letterari
studiati alla luce di elementi
specialistici e peculiari.
 Approfondimento delle conoscenze
acquisite.
 Implementazione del linguaggio
specialistico, sia storico che
letterario.

STORIA

DOCUMENTO FINALE DEL
DOCENTE

ANNO SCOLASTICO:
2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE QUINTA C
RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING

DOCENTE CIANO LINDA

DISCIPLINA STORIA

LIBRO DI TESTO: “DALLE STORIE ALLA STORIA”
AUTORI: SERGIO LUZZATTO
EDITORE: ZANICHELLI

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe, aperta al dialogo educativo e al confronto di idee e opinioni, ha affinato ulteriormente,
nel corso dell’anno scolastico, la capacità di lettura, analisi e interpretazione degli eventi storici e
dei testi letterari in prospettiva diacronica e sincronica e in correlazione con la società attuale. Nel
corso del triennio, i ragazzi, nel complesso, hanno mostrato una sensibile crescita culturale ed
umana, denotando, anche nella difficile situazione emergenziale, un’attenzione costante ed una
partecipazione attiva alle richieste e alle proposte della docente, con cui hanno costruito una
relazione di stima e rispetto reciproco.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
 Sviluppo ed articolazione del pensiero critico, anche tramite la metodologia del “debate”
 Capacità di analisi di eventi storici e contemporanei secondo il paradigma della compresenza
di fattori sociali, economici, politici e culturali
 Sensibilizzazione di tematiche sociali, come il razzismo, l’omofobia, la xenofobia, le
intolleranze religiose e di opinione

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezionepreregistrata
Discussione guidata
dopo video lezione preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3
X
X

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA

DISCIPLINA DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
 Recupero in itinere
 Help pomeridiani
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA

VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste
dal docente in video-conferenza
dopo la video-lezione registrata

2

3

4

X

5

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)

X
X
X
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1

2

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

3

4

5
X

X

X
X
X
X
X

X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
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)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)

2
X

3

4

5

X

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

X
X
X
X
X
X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento il
programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE ARTICOLATE PER
ARGOMENTI

L’ITALIA

OBIETTIVI REALIZZATI

DOPO L’UNIFICAZIONE: TERRA DI

 Riconoscere, comprendere e valutare le
più importanti relazioni tra dati, concetti e
fenomeni;

CONTRADDIZIONI E CONFLITTI

GLI ANNI DELLA DESTRA STORICA
- La Terza guerra di indipendenza e
l’annessione del Veneto
- Il programma politico
- La “questione romana”

 individuare e descrivere analogie e
differenze, continuità e rottura fra
fenomeni;

 esporre, adoperando concetti e termini
GLI ANNI DELLA SINISTRA STORICA
- Il programma politico
- Crispi, Zanardelli, Giolitti: la politica
coloniale
- La nascita della Triplice Alleanza
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
- La fede nel progresso
- Taylorismo e fordismo
- L’industrializzazione in Italia: le
“Italie” divise
- L’avvento della società di massa
IL SOCIALISMO DI MARX

L’ITALIA GIOLITTIANA
- Il programma politico: innovazioni e
riforme
- La settimana rossa
ALLA

VIGILIA

DEL

PRIMO

CONFLITTO MONDIALE

-

 osservare le dinamiche storiche
attraverso le fonti;

 osservare le dinamiche storiche
attraverso il paradigma della complessità
economica, politica, sociale, culturale;

 saper interpretare gli eventi storici in
chiave diacronica e sincronica e
riconoscerne l’evoluzione nel tempo fino
alla contemporaneità;

 saper usare il gergo specialistico.

IMPERIALISMO E COLONIALISMO

L’EUROPA

storici in rapporto agli specifici contesti
storico-culturali;

La corsa agli armamenti
L’Europa contrapposta: Triplice
Alleanza e Triplice Intesa
Le tensioni all’interno della Triplice
Alleanza

-

L’Impero russo: la “domenica di
sangue”
La Francia dell’affare Dreyfus

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- Lo scoppio
- Le cause
- Il primo anno di guerra: l’Italia divisa
tra interventisti e neutralisti
- La partecipazione dell’Italia a fianco
dell’Intesa
- Il 1917: l’anno di svolta
- La conferenza di Versailles
- L’Italia e la “vittoria mutilata”:
l’impresa fiumana
LA RIVOLUZIONE RUSSA
- La rivoluzione di febbraio
- La rivoluzione d’ottobre
- Lenin e la delicata situazione interna
- La nascita del Partito comunista
- La morte di Lenin
- L’ascesa di Stalin
- La nascita dell’URSS
IL DOPOGUERRA IN EUROPA
- La Germania e il diktat
- Le tensioni con le potenze europee
- L’intervento economico degli Stati
Uniti
- Gli accordi di Locarno e il Patto di
Parigi: una pace fragile e
temporanea
- Il biennio rosso
IL DOPOGUERRA IN ITALIA
- Il proliferare dei partiti di massa
- La
nascita
dei
Fasci
combattimento
- Il fascismo agrario
- La lotta tra fascisti e socialisti
- L’atto di pacificazione

di

L’ETÀ DEI TOTALITARISMI
- L’avvento del fascismo: la marcia su
Roma
- L’ascesa di Hitler e l’instaurarsi della
dittatura nazista
- Il consolidamento del potere
staliniano
- La guerra civile in Spagna e
l’affermazione di Francisco Franco
L’ITALIA FASCISTA
- La riforma scolastica Gentile
- Il delitto Matteotti, la secessione
dell’Aventino, il discorso del 3
gennaio 1925
- Le “leggi fascistissime”
- La dittatura “a viso aperto”
- L’organizzazione della vita politica e
sociale: il “totalitarismo imperfetto”
- L’economia negli anni del fascismo:
la battaglia del grano e la quota
novanta
- La politica coloniale
- Le leggi razziali
A CRISI DEL ‘29

-

La situazione statunitense negli
anni Venti
Il crollo della borsa di Wall Street
Le ripercussioni in Europa
Roosevelt e il “New Deal”: dal
liberismo di Smith alle teorie di
Keynes

LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- Le cause e lo scoppio
- Le nuove tecniche e tecnologie
belliche
- La “non belligeranza” dell’Italia
- Le conquiste, le alleanze, lo scontro
ideologico
- L’intervento degli Stati Uniti

IL

La caduta di Mussolini e l’armistizio
dell’8 settembre
La Repubblica di Salò, il CLN, la
Resistenza
La fine di Mussolini
Il crollo del nazismo
La bomba atomica sul Giappone
La fine del conflitto
L’oscura pagina della Shoah
I trattati di pace

MONDO

BIPOLARE

FINO

ALL’ATTUALE

GUERRA RUSSIA-UCRAINA: CENNI

IL MIRACOLO ECONOMICO: CENNI
L’ITALIA REPUBBLICANA: CENNI

LINGUA INGLESE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5CRI

DOCENTE Fossati Francesca

DISCIPLINA Inglese

LIBRO DI TESTO
Alison Smith
Best Performance
Eli

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente
Francesca Fossati

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe segue con sufficiente attenzione le lezioni. Gli allievi tendono tuttavia a studiare solo in
occasione di verifiche scritte o orali e lo studio è in genere mnemonico. Un gruppo di allievi si
impegna in modo costante, altri, invece, incontrano ancora difficoltà a causa di lacune pregresse
non colmate e per un atteggiamento superficiale.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA


Arricchire progressivamente il lessico settoriale per favorire la fluidità nell’illustrare lavori o
attività personali di settore



Stimolare il confronto tra la propria realtà e quella di paesi stranieri



Esprimere le proprie opinioni motivandole in modo chiaro e esauriente.



Esporre in forma personale quanto appreso.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata
dopo video lezione
pre-registrata
Video-lezione
partecipata
Altro (da specificare)

4

5
x
x

x

x

x

x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Recupero in itinere, ripasso e sintesi con la classe di argomenti specifici su richiesta degli
allievi.
Verifiche orali frequenti e su parti brevi di programma, brainstorming.
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio

4

5
x

Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
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
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche
in
livestreaming a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
Lavori di gruppo on line
Produzioni di mappe
concettuali
Argomentazioni
di
debate
Altro (da specificare)

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica

x

x

4

5
x
x

x

x

4

5

Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro-Aula
STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
x
fotocopie
x
Giornali e riviste
LIM
x
CD e DVD
Altro-Materiale caricato su
x
Classroom
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video preregistrate
Video-filmati
x
Utilizzo piattaforme
didattica-on line
Materiale didattico
x
presente in rete
Lezioni audio-registrate

x

5

x

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Conoscere e utilizzare il lessico specifico
di settore.

THE UK POLITICAL SYSTEM
Parliament
The House of Commons and the House
of Lords
The Constitution
Devolution
The Uk Government and Prime Minister
Political Parties
Uk General Elections

Conoscere in modo chiaro il sistema
politico del Regno Unito e paragonarne
gli organi con quelli italiani.
Comprendere e analizzare testi scritti
settoriali, scrivere e esporre testi inerenti
il campo argomentativo ben organizzati
dal punto di vista sintattico e utilizzando in
modo abbastanza corretto le strutture
grammaticali.

Conoscere e utilizzare il lessico specifico
di settore.
THE EUROPEAN UNION
A brief history of the EU
EU institutions:
 Legislative
 Executive
 Judicial


The Brexit

TOPICS FOR FURTHER DISCUSSION
Case analysis, Garofoli Winery:
background, case presentation, analysis
and outcome: direct selling or importer?

Conoscere la storia dell’Unione Europea
e delle istituzioni che la caratterizzano.
Comprendere e analizzare testi scritti
settoriali, scrivere e esporre testi inerenti il
campo argomentativo ben organizzati dal
punto di vista sintattico e utilizzando in
modo abbastanza corretto le strutture
grammaticali.

Affinare il lessico specifico di settore,
migliorare la fluidità e la precisione
nell’esposizione scritta e orale.

Multidomestic, global and transnational
strategies
THE GLOBAL MARKET
Importing and exporting
UK imports and exports
Economic indicators:
 balance of trade
 balance of payment
 industrial production index
 GDP and GNP
 unemployment
Inflation
“Is this really deflation?”
Protectionism
Embargoes
Customs

Conoscere e utilizzare il lessico specifico
di settore.
Conoscere le procedure del mercato
globale.
Comprendere e analizzare testi scritti
settoriali, scrivere esporre testi inerenti il
campo argomentativo ben organizzati dal
punto di vista sintattico e utilizzando in
modo abbastanza corretto le strutture
grammaticali.

Conoscere e utilizzare il lessico specifico
di settore.

TRADING PROCEDURES
Trading with the EU
Trading outside the EU
Sales contract terms
Incoterms
Trading blocs: EU, NAFTA,
COMMONWEALTH
International trade organisations

TYPES OF TRANSPORT
Transport by land:
 Road
 Rail
 Pipeline
Transport by water
 Inland waterways
 See and ocean transport
 Container ports
Transport by air
Freight forwarding
Packing
The environmental impact of freight traffic
TRANSPORT DOCUMENTS
The rode/rail consignment note
The bill of lading
The air waybill

Conoscere le procedure commerciali
all’interno e all’esterno dell’Unione
Europea. Sapere analizzare i termini di un
contratto di vendita o acquisto.
Comprendere e analizzare testi scritti
settoriali, scrivere e esporre testi inerenti
il campo argomentativo ben organizzati
dal punto di vista sintattico e utilizzando in
modo abbastanza corretto le strutture
grammaticali.

Conoscere e utilizzare il lessico specifico
di settore.
Conoscere le principali forme di trasporto
delle merci, con relativi documenti di
trasporto, analizzando i vantaggi e gli
svantaggi di ciascuna.
Comprendere e analizzare testi scritti
settoriali, scrivere e esporre testi inerenti
il campo argomentativo ben organizzati
dal punto di vista sintattico e utilizzando in
modo abbastanza corretto le strutture
grammaticali.

Conoscere e utilizzare il lessico specifico
di settore.
INVOICES
The invoice
The pro-forma invoice

INSURANCE
What is insurance?
Business insurance
Marine insurance
Acts of God insurance

EDUCAZIONE CIVICA
Is happiness a universal right?
Vision of the film “The Pursuit of
Happiness” and analysis of the beginning

Definire in modo chiaro e dettagliato i
diversi tipi di fatture e assicurazioni.
Comprendere e analizzare testi scritti
settoriali, scrivere e esporre testi inerenti
il campo argomentativo ben organizzati
dal punto di vista sintattico e utilizzando in
modo abbastanza corretto le strutture
grammaticali.

Analizzare e riconoscere l’importanza e il
valore del concetto del diritto alla felicità
dell’individuo.

of the United States Declaration of
Independence.
INVALSI
Spiegazione alla classe della struttura
delle prove INVALSI. Simulazioni.

Consolidare le competenze degli allievi e
prepararli alle prove INVALSI.

FRANCESE SECONDA LINGUA

ANNO SCOLASTICO:
2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE QUINTA C
RELAZIONI
INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING

DOCENTE DANIELE MARIANI

DISCIPLINA FRANCESE (SECONDA
LINGUA) COMUNITARIA

LIBRO DI TESTO: Domitille Hatuel, Atouts Commerce –
théorie, pratique, civilisation, ELI – Pierre Bordas et fils

Monza, 14 maggio 2022

DANIELE MARIANI

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Il gruppo classe di lingua francese (composto da 14 alunni) si è mostrato abbastanza disponibile
al dialogo educativo, ma solo alcuni alunni hanno partecipato attivamente alle lezioni. L’impegno
e lo studio domestico sono stati discontinui lungo tutto l’arco dell’anno (solo in prossimità di prove
di verifica o interrogazioni). Il livello degli studenti è tuttavia eterogeneo: in alcuni ragazzi si rilevano
difficoltà linguistiche dovute a lacune di base che non hanno ancora colmato, una parte della
classe ha fatto progressi raggiungendo un discreto livello linguistico, pochi alunni hanno delle
competenze di livello B2.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA






Potenziare le competenze espressive e comunicative con specifico riferimento al
linguaggio tecnico del settore commerciale
Potenziare la capacità di comprensione, analisi e sintesi di testi scritti e orali.
Potenziare la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro.
Sviluppare la capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i
contenuti acquisiti.
Sviluppare la capacità di operare collegamenti tra le diverse discipline.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
4
Lezione frontale
x
Lezione partecipata
Problem solving
x
Metodo induttivo
x
Lavori di gruppo
x
Discussione guidata
x
Simulazione
x
Altro
Video -lezione
x
Video
lezionex
preregistrata
Discussione
guidata
x
dopo video lezione preregistrata
Video-lezione
partecipata
Altro (da specificare)

5
x

x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Le attività di sostegno e recupero sono state sempre svolte al termine di ogni unità didattica sia
per gli alunni con alcune lacune o difficoltà di esposizione e rielaborazione dei contenuti, sia come
attività di potenziamento e rinforzo per gli altri. A cavallo della pausa natalizia si è dedicato un
modulo al ripasso delle principali strutture linguistiche affrontate negli anni precedenti.
In classe sono state svolte attività di ripasso con la produzione di schemi e mappe concettuali su
Classroom, oltre alla correzione continua dei compiti e degli elaborati dei ragazzi.

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

1
x

Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
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)

2

3

4

5

x
x
x
x

x

x
x

x
x

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato

1
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
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)

2

3

4

5
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

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

4

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
x
fotocopie
x
Giornali e riviste
x
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
x
Slides di sintesi
x
Lezioni Video pre-registrate
x
Video-filmati
Utilizzo piattaforme
didattica-on line
Materiale didattico presente
x
in rete
Lezioni audio-registrate
x

5

5

x
x
x

x
x

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER
ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI



L’entreprise






La vente et la
commande





Correspondance
commerciale





L’Europe




Conoscenza dell’impresa
Argomentazione critica e personale,
attraverso la rielaborazione dei contenuti
acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.
Produzione
di
una
presentazione
multimediale
su
una
multinazionale
francese che opera in Italia.
Conoscenza del processo di vendita e di
fatturazione
Argomentazione critica e personale,
attraverso la rielaborazione dei contenuti
acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.
Produzione scritta (lettere commerciali) di
breve estensione, semplici e coerenti,
sufficientemente corretti dal punto di vista
morfo-sintattico
Conoscenza del funzionamento dell’Unione
Europea e delle sue istituzioni
Argomentazione critica e personale,
attraverso la rielaborazione dei contenuti
acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.
Lavoro di gruppo sulle istituzioni europee



Les banques
Correspondance



commerciale




L’économie




Le marketing
Correspondance
commerciale







Les institutions






Conoscenza delle banche e dei metodi di
pagamento
Argomentazione critica e personale,
attraverso la rielaborazione dei contenuti
acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.
Produzione scritta (lettere commerciali) di
breve estensione, semplici e coerenti,
sufficientemente corretti dal punto di vista
morfo-sintattico
Conoscenza dell’economia della Francia e
della globalizzazione
Argomentazione critica e personale,
attraverso la rielaborazione dei contenuti
acquisiti.
Esposizione orale/scritta delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.
Conoscenza del marketing
Argomentazione critica e personale,
attraverso la rielaborazione dei contenuti
acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.
Produzione scritta (lettere commerciali) di
breve estensione, semplici e coerenti,
sufficientemente corretti dal punto di vista
morfo-sintattico
Conoscenza
delle
istituzioni
e
dell’amministrazione della Francia e
confronto con l’Italia
Conoscenza dei principali sistemi politici
Argomentazione critica e personale,
attraverso la rielaborazione dei contenuti
acquisiti.
Esposizione orale/scritta delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.


Le commerce
international





Correspondance
commerciale




L’emploi







L’histoire






Révision de grammaire

Conoscenza delle regole del commercio
internazionale dei metodi di pagamento
Argomentazione critica e personale,
attraverso la rielaborazione dei contenuti
acquisiti.
Esposizione orale delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.
Produzione scritta (lettere commerciali) di
breve estensione, semplici e coerenti,
sufficientemente corretti dal punto di vista
morfo-sintattico
Riflessione sul proprio corso di studi e sulle
opportunità offerte dal settore.
Conoscenza delle regole del mercato del
lavoro
Conoscenza del lessico specifico inerente
alla compilazione di un Curriculum Vitae e di
una lettera motivazionale
Produzione scritta (lettere e CV)
Conoscenza di alcuni eventi storici della
Francia del Novecento e confronto con
l’Italia
Argomentazione critica e personale,
attraverso la rielaborazione dei contenuti
acquisiti.
Esposizione orale/scritta delle conoscenze
acquisite in modo chiaro, comprensibile e
corretto, usando un lessico adeguato.
Ripasso
delle
principali
strutture
morfosintattiche e delle competenze
linguistico-comunicative secondo il livello
B2.

SPAGNOLO SECONDA
LINGUA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5^CRI

DOCENTE Derosa Maria

DISCIPLINA SPAGNOLO Seconda Lingua

LIBRI DI TESTO
Polettini C., Pérez Navarro J., Juntos, vol B, Segunda edición de ¡Acción!, Zanichelli
Pierozzi L., Campos Cabrero S., Salvaggio M., ¡Trato hecho!, El español en el mundo de
los negocios, Segunda edición, Zanichelli

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente
Maria Derosa

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Il gruppo della classe che studia lo Spagnolo come Seconda Lingua è composto da 12
alunni. La docente insegna la lingua spagnola alla classe dal terzo anno.
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha manifestato un impegno e un interesse per la
disciplina maggiori rispetto agli anni scorsi, grazie anche alla conclusione dello studio
sistematico della lingua e allo spazio sempre più ampio dedicato agli argomenti settoriali
e a temi di cultura e storia, inerenti tanto alla Spagna quanto all’America Ispanica. Gli
studenti mostrano, difatti, una maggiore preferenza e predisposizione per gli argomenti di
studio orale piuttosto che per quelli linguistici, sia strutturali che comunicativi. Si è,
pertanto, osservato un miglioramento nella partecipazione alle attività didattiche e nella
disponibilità al dialogo educativo. Gli studenti hanno raggiunto risultati nel complesso
soddisfacenti.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
In virtù delle modalità di realizzazione delle attività didattiche e dei contenuti si è cercato
di migliorare la capacità di ascoltare e collaborare dello studente. Lo studente riconosce e
registra errori e miglioramenti; elabora un metodo di studio e di approfondimento efficace;
acquisisce un comportamento corretto e responsabile verso gli altri e verso l’ambiente
scolastico; acquisisce interesse e motivazione allo studio; acquisisce capacità espositive
sempre più ricche e corrette; acquisisce capacità di affrontare argomenti nuovi in modo
autonomo e, infine, di rielaborarli personalmente; impara ad utilizzare in modo
consapevole e critico appunti, testi, dispense; acquisisce consapevolezza delle proprie
conoscenze e competenze al fine di una corretta autovalutazione.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
X
Problem solving
X
Metodo induttivo
X
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
X
Simulazione
X
Visione individuale di
film
X
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata
dopo video lezione
pre-registrata
Video-lezione
partecipata
Altro (da specificare)

X

X

4
X

5

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Il ripasso e il recupero sono stati integrati nelle ore curricolari, con puntualizzazione a
richiesta, pause nello svolgimento del programma e esercizi individuali o di gruppo. Per il
recupero delle insufficienze del primo trimestre è stato effettuato il recupero in itinere.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
X
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
X
correzione
Analisi e interpretazione di film
X
visionati
Feedback sulle domande poste
dal docente in video-conferenza
dopo la video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a
X
casa
Feedback sulle domande poste
dal docente in video-conferenza
dopo la visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
X
Argomentazioni di debate
X
Comprensione e produzione orale
X
VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
4
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Comprensione e
produzione scritta
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche
in
livestreaming a tempo

X
X

X

X

4

5

5

Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
Lavori di gruppo on line
Produzioni di mappe
concettuali
Argomentazioni
di
debate
Altro (da specificare)

X
X

X

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

4

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
X
Fotocopie
X
Giornali e riviste
X
LIM
X
CD e DVD
X
Risorse on-line
X
Libri di testo
X
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video preregistrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme
didattiche-on line
Materiale didattico
presente in rete
Lezioni audio-registrate

5

5

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Padroneggiare la lingua straniera
per interagire in diversi ambiti e
contesti
 Utilizzare
in
modo
adeguato
le
strutture
grammaticali

STRUTTURE LINGUISTICHE







Morfologia dei tempi del
congiuntivo (ripasso)
Subordinate oggettive e
soggettive (ripasso)
Subordinate temporali (ripasso)
Subordinate causali (ripasso)
Subordinate finali (ripasso)
Perifrasi con infinito

LINGUA
Riflessioni sulla lingua
 Riflettere su differenze e
analogie con la lingua
italiana rispetto alle
strutture incontrate

RELAZIONI COMMERCIALI










Il franchising
L’Ufficio Commerciale o
Marketing
Il profilo dell’esperto in relazioni
commerciali internazionali
Le nuove tecnologie nella
comunicazione dell’impresa
Il networking
Chiamare al telefono y fissare un
appuntamento
Partecipare ad una riunione
Fissare un appuntamento con la
e-mail






MARKETING IMPRENDITORIALE









Il marketing
Prodotti, prezzi e promozioni
La pubblicità
L’annuncio pubblicitario
La campagna pubblicitaria
Il marketing diretto
Il marketing indiretto
La lettera commerciale e l’e-mail
per comunicazioni commerciali

SPAGNOLO
SETTORIALE
AMBITO
IMPRENDITORI
ALE







Conoscere la definizione di
franchising e degli attori
che ne fanno parte e le
caratteristiche di una
impresa franchising
Conoscere la definizione e
le funzioni dell’Ufficio
Marketing
Conoscere i requisiti e i
compiti della figura
dell’esperto in relazioni
commerciali internazionali
Conoscere i tipi di
strumenti tecnologici che
l’impresa utilizza per
comunicare e descriverne le
caratteristiche
Conoscere la definizione di
networking
Conoscere la definizione, le
fasi e i tipi di marketing
Conoscere la classificazione
di prodotti e prezzi
Conoscere gli elementi
caratterizzanti della
pubblicità
Conoscere i vari modi di
realizzare un annuncio




La lettera pubblicitaria o lettera
di offerta
La brochure pubblicitaria



AFFARI E VENDITE






L’Ufficio Produzione
Il processo di produzione
Il commercio interno ed estero
La distribuzione
Il commercio equo solidale





COMMERCIALIZZAZIONE ED
ESPORTAZIONE










La logistica e il trasporto
Il materiale per l’imballaggio e il
riempimento
I simboli ISO per l’imballaggio
Il commercio internazionale
Le dogane
Le camere di commercio locali e
la Camera di Commercio
Internazionale
La Camera di Commercio in
Spagna

ENTITA’ FINANZIARIE




Le banche, le casse di risparmio e
le banche online
La banca etica
Le banche spagnole













pubblicitario
Leggere, comprendere e
riutilizzare testi descrittivi,
informativi e pubblicitari,
quali dépliants, lettere,
messaggi pubblicitari,
articoli, ecc.
Redigere e-mail, lettere,
per acquisire una
competenza testuale in
lingua spagnola adeguata
Utilizzare lessico e
fraseologia di settore
codificati da organismi
internazionali
Comunicare oralmente
comprendendo i messaggi
altrui, interagendo e
rispondendo in modo
adeguato in varie situazioni
reali, dando maggior spazio
al lessico particolarmente
legato al settore
economico ed aziendale
Conoscere il
funzionamento e i compiti
dell’Ufficio Produzione
Conoscere le fasi del
processo di produzione
Conoscere gli aspetti del
commercio interno e del
commercio estero
Conoscere la definizione di
distribuzione e i vari canali
con cui si effettua
Conoscere la definizione,
gli aspetti e gli obiettivi del
commercio equosolidale
Conoscere la definizione di
logistica e i tipi di trasporto
Conoscere i principali
aspetti caratterizzanti delle
varie istituzioni che
intervengono nel
commercio, con particolare
riferimento a quelle
spagnole
Conoscere la differenza tra
banco e banca
Conoscere la definizione di
banca e cassa di risparmio
Conoscere le differenze tra
le due entità finanziarie








La dittatura argentina di Jorge
Videla
Il tema de Los desaparecidos della
dittatura argentina

La Guerra Civile Spagnola
Il Bombardamento di Guernica
Il Dittatura di Francisco Franco e
il
periodo della Transizione
 La Spagna attuale, dal periodo
post-Transizione al governo di
Pedro Sánchez
 L’economia della Spagna tra il
periodo post-franchista e la
ripresa del primo ventennio del
XXI secolo.
 L’intervento degli Stati Uniti nella
guerra d’indipendenza di Cuba
 La Rivoluzione Cubana
 Le relazioni tra Stati Uniti e Cuba
 Il Peronismo
 La dittatura in Chile
 L’economia dell’America Ispanica
 Centroamerica e Caribe
 Messico
 Integrazione del mercato latinoamericano
 T-MEC, MERCOSUR, UNASUR
Il muro e l’immigrazione illegale

EDUCAZIONE
CIVICA



Conoscere il
funzionamento, i vantaggi
e gli svantaggi delle banche
online



Conoscere gli Obiettivi
dell’Agenda 2030 dell’ONU
e delineare la propria
posizione rispetto alla
violazione dei diritti umani
(Obiettivo 16: Pace,
giustizia e istituzioni forti)

OBIETTIVI GENERALI
 Conoscere date, nomi,
eventi e aspetti principali di
fatti storici del passato e
dei tempi più recenti
 Riflettere sui nessi causaeffetto relativamente a
fatti storici
 Conoscere gli aspetti
peculiari di un regime
dittatoriale
 Delineare la propria
posizione rispetto alla
violazione dei diritti umani
 Definire la propria
posizione rispetto al tema
CULTURA,
della povertà e degli
STORIA ED
squilibri economici
ECONOMIA
 Stabilire collegamenti tra le
DELLA
tradizioni culturali locali,
SPAGNA E
nazionali e internazionali
DELL’AMERICA
sia in una prospettiva
ISPANICA
interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di
lavoro
 Produrre testi
relativamente complessi
con lessico specialistico
appropriato
OBIETTIVI SPECIFICI



















Conoscere il profilo
sociopolitico ed economico
della Spagna recente
Conoscere in sintesi
l’evoluzione delle relazioni
politico-economiche tra
Cuba e Stati Uniti dalla
guerra d’indipendenza
cubana all’attualità
Conoscere gli aspetti
fondamentali
dell’economia dell’America
Ispanica
Conoscere in breve la
situazione attuale sociale
ed economica del
Centroamerica e di Cuba
Conoscere il Messico sotto
il profilo geografico, sociale
ed economico, con speciale
attenzione alla
diseguaglianza economica
Conoscere il nome, la
composizione e gli obiettivi
in comune degli accordi di
integrazione del mercato
latino-americano
Conoscere in maniera
particolareggiata gli aspetti
peculiari e gli obiettivi dei
trattati T-MEC,
MERCOSUR, UNASUR
Interpretare le
conseguenze in Messico
della integrazione
commerciale con gli Stati
Uniti e Canada
Conoscere e riflettere sulle
relazioni tra Messico e Stati
Uniti in riferimento alle
immigrazioni illegali, dal
Messico e dall’America
Centrale

FRANCESE TERZA LINGUA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5CRI

DOCENTE VALSECCHI Giorgia

DISCIPLINA FRANCESE

LIBRI DI TESTO 1) EIFFEL EN LIGNE (Régine Boutégège, Alessandra Bellò, Carole
Poirey) Ed. Dea Scuola
2) SAVOIR FAIRE EN POCHE (Domitille Hatuelle) Ed. Pierre Bordas - ELI

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente VALSECCHI Giorgia

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe del gruppo di francese è composta da 12 studenti. A livello partecipativo, la
classe risulta essere piuttosto passiva e lo studio finalizzato al superamento della prova.
Al fine di rendere la lezione più partecipativa, si è reso periodicamente necessario il
coinvolgimento diretto di ciascuno di loro a cui hanno risposto con altalenante entusiasmo.
Il livello di conoscenza della lingua risulta essere omogeneo nell’intera classe.
Considerando le difficoltà degli anni precedenti dovute ad un frequente cambio dei docenti
e alla situazione pandemica, il risultato è decisamente soddisfacente. Sia nel trimestre che
nel pentamestre, i risultati ottenuti sono stati decisamente positivi con un crescendo
qualitativo.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
- organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi disponibili
- Individuare collegamenti e relazioni
- Individuare, scegliere ed utilizzare varie modalità di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale)
- Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
X
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
X
Simulazione
X
Altro
Video -lezione
X
Video
lezioneX
preregistrata
Discussione guidata
X
dopo video lezione
pre-registrata
Video-lezione
X
partecipata
Altro (da specificare)

4

5
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Dato il livello della classe non si è resa necessaria alcuna attività di recupero o di sostegno

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
X
Domande di sondaggio
X
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di
X
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
X
correzione
Altro (specificare)
Feedback sulle domande poste
X
dal docente in video-conferenza
dopo la video-lezione registrata
Correzione esercitazioni svolte a
X
casa
Feedback sulle domande poste
X
dal docente in video-conferenza
dopo la visione di un filmato
Esercitazioni in video-lezione
X
Argomentazioni di debate
X
Comprensioni scritte
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
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

4

4

5

5
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Altro (da specificare)

X

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

4

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
X
fotocopie
X
Giornali e riviste
X
LIM
CD e DVD
X
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
X
Lezioni Video preX
registrate
Video-filmati
X
Utilizzo piattaforme
X
didattica-on line
Materiale didattico
X
presente in rete
Lezioni audio-registrate
X

5

5

X

X
X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
LEXIQUE GÉNÉRALE:
l’environnement naturel, les différents
types d’énergie, la pollution et les
polluants, préserver l’environnement,
les catastrophes naturelles, les
comportements et les rapports entre
les personnes, les réclamations et les
solutions, la justice
GRAMMAIRE: Les adjectifs et les
pronoms indéfinis, les pronoms
possessifs, le participe présent et le
gérondif, les verbes d’opinion et
déclaratifs, le verbe résoudre, le
subjonctif présent, l’emploi du
subjonctif, la formation des adverbes
en –ment, le conditionnel passé

LEXIQUE SPÉCIFIQUE: Les
entreprises et les sociétés, le
personnel et le recrutement, le plan
marketing, la publicité et la promotion,
de l’offre au règlement, la logistique

HISTOIRE : de Napoléon III à la
Vème République, l’Affaire Dreyfus

OBIETTIVI REALIZZATI
La classe dimostra di :
- essere in grado di
comprendere quanto basta per
far fronte a semplici scambi
comunicativi di routine senza
eccessivo sforzo.

La classe dimostra di :
- essere in grado di riconoscere ed
utilizzare in modo corretto le
strutture grammaticali necessarie
al livello A2+/B1
La classe dimostra di :
- essere in grado di leggere testi
fattuali semplici e lineari su
argomenti che si riferiscono
lessico specifico,
raggiungendo un sufficiente
livello di comprensione
- essere in grado di interagire
con ragionevole disinvoltura in
situazioni strutturate e
conversazioni brevi, a
condizione che, se necessario,
l’interlocutore collabori.
La classe dimostra di :
- conoscere i fatti chiave della
storia francese del XIX e XX
secolo comprendendone le
ripercussioni sulla storia
attuale

LES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES en France

La classe dimostra di :
- saper riconoscere l’insieme
delle istituzioni europee e
saperle collocare in modo
corretto sul territorio europeo e
su quello francese

La Docente
VALSECCHI Giorgia

SPAGNOLO TERZA LINGUA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5CRI

DOCENTE NOVATI STEFANO

DISCIPLINA LINGUA SPAGNOLA (TERZA LINGUA)

LIBRO DI TESTO Trato hecho
(Pierozzi, Campos Cabrero, Salvaggio, Zanichelli 2019)

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente Novati Stefano

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe composta da 14 alunni nel corso dell’anno scolastico ha affrontato le diverse attività con
scarso interesse partecipando in modo limitato e passivo alla lezione.
Il livello di rendimento, nonostante l’impegno discontinuo e la scarsa partecipazione, è stato per la
maggior parte degli studenti discreto e in alcuni casi buono. Il profitto medio della classe è più che
sufficiente e il livello di preparazione raggiunto è da considerarsi complessivamente adeguato.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA

organizzare il proprio apprendimento in funzione dei tempi disponibili e utilizzando
consapevolmente strategie di metodo di studio e di lavoro

comprendere e produrre messaggi di genere diverso e di complessità diversa trasmessi
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) che utilizzano anche un
linguaggio specifico o relativi alla microlingua

svolgere il lavoro assegnato secondo le indicazioni e scadenze date

utilizzare correttamente gli strumenti informatici di base e di comunicazione multimediale

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
4
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
X
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
X
Discussione guidata
X
Simulazione
X
Altro
Video -lezione
X
Video
lezioneX
preregistrata
Discussione
guidata
X
dopo video lezione preregistrata
Video-lezione
X
partecipata
Altro (da specificare)

5
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
In itinere

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

Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)

1
X

2

3

4

5
X

X
X
X

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)

X

X
X

X
X

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato

1
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Comprensione/produzione
scritta
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)

2

3

4

5
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

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

4

5

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
X
fotocopie
X
Giornali e riviste
X
LIM
CD e DVD
X
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
X
Slides di sintesi
X
Lezioni Video pre-registrate
X
Video-filmati
X
Utilizzo piattaforme
X
didattica-on line
Materiale didattico presente
X
in rete
Lezioni audio-registrate
X

5

X

X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

LA EMPRESA (U.1,2)

EL COMERCIO Y LA
CORRESPONDENCIA COMERCIAL
(U. 4,6,7)

MARKETING Y FERIAS (U. 5,3)

EL ESTADO ESPAÑOL Y SU
HISTORIA (U. 13)

REVISIÓN GRAMATICAL

OBIETTIVI REALIZZATI
• Comprendere, classificare e presentare
un’azienda
• Creare una presentazione dimostrando
spirito d’iniziativa, senso critico e
collaborativo
• Presentare la visione di un’azienda
• Comprendere il sistema di franchising e
sulle relazioni commerciali
• Comprendere testi sul processo di
compravendita, sulla distribuzione e sul
commercio elettronico
• Comprendere e scrivere una lettera di
richiesta di informazioni, una richiesta di
preventivo e un ordinativo
• Comprendere vantaggi e svantaggi dei
diversi tipi di trasporti
• Comprendere e conoscere il marketing e i
suoi elementi
• Comprendere annunci pubblicitari e
analizzare o descrivere struttura e tecniche
utilizzate
• Conoscere eventi professionali e saper
organizzare esposizioni e fiere
• Comprendere e conoscere le differenze
delle istituzioni in Spagna e in Italia
• Comprendere testi sull’organizzazione
statale, le lingue, la storia e l’economia
spagnole
• Conoscere i principali settori e imprese
spagnole
• Ripasso delle principali strutture
morfosintattiche e delle competenze
linguistico-comunicative del livello
A2+/B1

ECONOMIA AZIENDALE E
GEOPOLITICA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5^CRI

DOCENTE: Bruno

DISCIPLINA Economia

Barbara Valentina

Aziendale e Geopolitica

LIBRO DI TESTO Impresa, marketing e mondo più
L. Barale – L. Nazzaro – G. Ricci
TRAMONTANA

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente BARBARA BRUNO

– vol. 3

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La classe composta da 26 studenti, durante tutto l’anno scolastico è stata non sempre propensa ad accettare le
proposte didattiche offerte, dimostrando sin dal periodo di Natale, alternativamente, sintomi stanchezza e di
difficoltà al mantenere gli impegni assunti. Le difficoltà relative alla DAD alternata (metà in presenza e metà a
distanza) realizzata nel primo periodo, che ha comportato una ripetizione quasi puntuale degli argomenti trattati in
classe, oltre all’elevato numero di componenti della classe, ha provocato un leggero ritardo nel trattare gli argomenti
pianificati ed una notevole difficoltà nel realizzare interrogazioni orali.
Quasi a conclusione del periodo scolastico solo pochi alunni presentano una buona propensione alla curiosità e
all’approfondimento; mentre altri hanno risentito di difficoltà dovute in parte alla pandemia in parte a fattori
personali, che ne hanno condizionato la continuità nello studio. In molti studenti si rileva un disinteresse reiterato
(dimostrabile dal tentativo di programmare assenze in particolare alle prime ore e ripetute impreparazioni, che
durano ancora oggi), spesso camuffato da dichiarazioni di stanchezza e/o di difficoltà di studio e comprensione. Di
conseguenza, la classe dal punto di vista didattico è mediamente sufficiente, in alcuni casi discreta.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Tra gli obiettivi trasversali che si è privilegiato nello svolgimento della disciplina spiccano,
considerate la predisposizione della classe:
- saper gestire il proprio lavoro e tener fede agli impegni assunti
- saper lavorare in modo autonomo nell’ambito di un percorso predefinito
Alcuni argomenti riguardanti la disciplina, inoltre, sono stati trattati secondo una logica di multidisciplinarietà in
particolare con Diritto, Inglese, Francese, Spagnolo, Matematica ed Educazione Civica. L’obiettivo principale che
si intendeva raggiungere era di contribuire a creare negli studenti la competenza di collegare aspetti diversi degli
argomenti seppur trattati in discipline differenti o tratti da fatti di attualità: si ritiene che tale obiettivo sia stato
pienamente raggiunto.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4
X

5
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA DURANTE L’
ANNO in presenza ed a distanza:
In merito alle attività di sostegno, sono state rispettate tutte le disposizioni previste nei pdp riferiti a 4 studenti DSA.
Sostegno allo studio è stato per i recuperi in itinere durante il corso di tutto l’anno scolastico ed approfondendo
alcune lezioni su richiesta, sia attraverso attività in presenza che in DAD.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
X
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
X
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
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
X
Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
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)

3

4
X
X

5

X
X

X
X

X

3

4

5
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro: AULA

2

3
X

4

5

X
X
X
X
X
X

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro: siti web e video youtube
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

2

3
X

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI


OBIETTIVI REALIZZATI
Gestire il sistema delle rilevazioni
aziendali



Utilizzare i sistemi informativi
aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative
con riferimento a differenti contesti



Principi, teoria e tecniche
marketing internazionale;



Analisi e politiche di mercato
nazionale e internazionale; leve di
marketing; struttura del piano di
marketing; finalità, concetti e
tipologie
della
comunicazione
d’impresa;



Riconoscere ed interpretare: le
tendenze dei mercati locali, nazionali
e
globali;
i
macrofenomeni
economici nazionali e internazionali
per connetterli alla specificità di
un’azienda; i cambiamenti dei
sistemi economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto fra
epoche storiche e nel confronto fra
aree geografiche diverse



Riconoscere l’interdipendenza tra
fenomeni
economici,
sociali,
istituzionali, culturali e la loro
dimensione locale/globale

LA GESTIONE DEL MAGAZZINO

GLI SCAMBI INTERNAZIONALI

di

LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT

REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI
DELL’IMPRESA



Le imprese italiane nel contesto
internazionale



Il
sistema
Italia
l’internazionalizzazione
imprese



Le operazioni di import ed export



Il regolamento delle compravendite
internazionali



Il sistema SEPA



La lettera di credito Stand by e il
forfaiting



Le caratteristiche delle esportazioni



La procedura doganale delle
esportazioni e relativi documenti



Il ruolo dello spedizioniere doganale



Le caratteristiche dell’importazione e
la procedura doganale e relativi
documenti



Obiettivi, regole e strumenti della
contabilità generale



Finalità del sistema comunicativo
integrato



Il sistema informativo del bilancio



Normativa civilistica del bilancio



Principi
contabili
internazionali



Rielaborazione
dello
Stato
Patrimoniale e del Conto Economico



Analisi della
produttività



Analisi della struttura patrimoniale



Analisi finanziaria (indici e flussi
finanziari)



Rendiconti finanziari (teoria)



Analisi del bilancio socio-ambientale

per
delle

nazionali

redditività

e

e

della

IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI
DELL’IMPRESA



Il sistema informativo direzionale e la
contabilità gestionale



Oggetto di misurazione e gli scopi
della contabilità gestionale



La classificazione dei costi



Direct costing e Full costing



I centri di costo



Il metodo ABC



La contabilità gestionale a supporto
delle scelte aziendali



Gli investimenti che modificano la
capacità produttiva



Il mix dei prodotti da realizzare o
eliminare



Make or buy



Break Even Analysis



Il fatturato di equilibrio e il margine di
sicurezza



L’efficacia e l’efficienza aziendale



Il concetto di strategia e gestione
strategica



Analisi SWOT



Strategie di corporate



Strategie di internazionalizzazione e
l’internazionaliz. delle imprese di
servizi



Il ruolo delle multinazionali



Le strategie di business



Le strategie
produzione

LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE



Leadership di costo, differenziazione

DELL’IMPRESA



Pianificazione
aziendale



Il controllo di gestione



Il budget



I costi standard



I budget settoriali



Il budget degli investimenti fissi,
finanziario, economico, patrimoniale



Il controllo budgetario



L’analisi degli scostamenti



Il reporting



SPID e Fascicolo Sanitario Online

funzionali

e

strategica

di

ed

(Area Tematica: Cittadinanza Digitale)



EDUCAZIONE CIVICA

Tutela delle identità, delle produzioni e
delle eccellenze (made in Italy)

(Area
Tematica:
Sostenibile) PARZIALE


Sviluppo

Analisi economica e geopolitica del
conflitto in Ucraina

MATEMATICA

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5^CRI

DOCENTE

FRANCESCO NERI

DISCIPLINA MATEMATICA

LIBRO DI TESTO: Matematica.rosso con Tutor (Volume 4 e 5) Bergamini,
Barozzi, Trifone

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente FRANCESCO NERI

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La supplenza è iniziata il 17 Gennaio in sostituzione del docente che la classe ha avuto nell’anno
precedente. La classe ha tenuto un comportamento corretto nei confronti del docente, tuttavia
essa risulta eterogenea. Una sua parte si è mostrata attiva quasi sempre.
La classe durante l'ultimo mese del pentamestre ha mostrato poco interesse per la disciplina.
OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Sviluppare la capacità di riflettere in modo autonomo e cercare di comprendere la realtà;
Comprendere le strutture principali dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale;
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video lezione- preregistrata
Discussione guidata dopo
video lezione pre-registrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

2

3

4

5
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Durante la prima fase del pentamestre sono state effettuate lezioni di recupero in itinere, le
quali hanno consentito di colmare le lacune relative al primo trimestre dell’anno scolastico.
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Altro (specificare)
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

1
x
x
x
x

2

3

4

5

x
x
x

x
x

x

Argomentazioni di debate
Altro (da specificare)

x
x

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
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)

3

4

5
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

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

1
x
x
x
x
x
x
x

2

3

4

5

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
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

1
x
x
x

2

3

4

5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
scegliere le migliori strategie di studio e
sapere riflettere ed affrontare problemi organizzare il proprio tempo di lavoro

definizione e interpretazione geometrica

continuità e derivabilità

Derivate
- ripasso

derivate di funzioni elementari
operazioni con le derivate teorema di Lagrange
saper ricercare, classificare e selezionare il
materiale adeguato e disegnare
graficamente una funzione

funzioni crescenti e decrescenti

massimi e minimi relativi ed assoluti
teorema di Fermat – ricerca dei massimi e
minimi

Studio
del
grafico
di una
funzione

relativi ed assoluti
studio della concavità di una funzione - studio
di
funzione completo

Tipi di mercato

saper effettuare collegamenti tra i saperi delle
varie discipline per risolvere problemi e
rappresentare graficamente funzioni di
domanda e di offerta con prezzi e quantità di
equilibrio

Economia
Funzione domanda ed elasticità della domanda e funzioni
ad una
variabile
Funzione di vendita, funzione dell’offerta,
prezzo di equilibrio
Funzione di costo e costo marginale, funzione
del ricavo, surplus

1
7

Ricerca operativa: Definizione e fasi

affrontare problemi di ricerca operativa,
costruendo e verificando ipotesi, utilizzando le
conoscenze acquisite, raccogliendo e
Problemi di
valutando dati
scelta in

Problemi di scelta nel caso continuo e discreto condizioni
Problemi di scelta nel caso discreto

di certezza

Problema delle scorte

Scelta tra più alternative

Definizione e dominio di funzioni a 2 variabili
Matrici e
funzioni a
2 variabili

conoscere, saper rappresentare ed
analizzare funzioni ad una e due variabili in
base alla forma funzionale

Definizione di matrice e determinante
Derivate parziali di funzioni a 2 variabili

Modelli per la programmazione lineare

problemi di programmazione lineare in
due variabili

problemi di più variabili riducibili a 2 variabili

Programm
a zione
lineare

affrontare problemi di programmazione
lineare, costruendo e verificando ipotesi,
utilizzando le conoscenze acquisite,
raccogliendo e valutando dati e saper
trovare la soluzione grafica di problemi.

DIRITTO INTERNAZIONALE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5CRI

DOCENTE Antonina Di Stefano

DISCIPLINA Diritto pubblico internazionale.

LIBRO DI TESTO Per questi motivi
Diritto pubblico internazionale P.Monti S.Monti
Zanichelli

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente Antonina Di Stefano.

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Gli alunni sono sempre disponibili al dialogo, nonostante la loro partecipazione attiva, necessiti
sollecitazioni. Sono ragazzi estremamente rispettosi e riservati, che rispondono alle richieste del
docente impegnandosi nello studio domestico per raggiungere gli obiettivi che vengono loro
richiesti. Con il tempo, si sono impegnati a trasformare il loro approccio prevalentemente
mnemonico evidenziando una crescita umana e culturale nonostante la difficile situazione
emergenziale che hanno vissuto.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
E’ stato curato l’aspetto applicativo del diritto internazionale, analizzando i conflitti armati presenti
nel mondo, e la violazione sistematica dei diritti umani. Si è analizzato il ruolo degli organismi
internazionali e i grandi limiti dati dall’impossibilità di rendere le loro deliberazioni obbligatorie.
L’attenzione si è focalizzata sulla crisi Ucraina e sulle possibili implicazioni economiche e politiche
che essa comporterà.

METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
*
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata
dopo video lezione
pre-registrata
Video-lezione
partecipata
Altro (da specificare)

4
*

5

*

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Non sono state necessarie attività di recupero e sostegno.
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo

4
*

5

Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
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
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
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)

4

5
*

slides

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra

4

5

Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
*
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video preregistrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme
didattica-on line
Materiale didattico
presente in rete
Lezioni audio-registrate

5

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI
Sapere individuare la comunità

L’ordinamento internazionale
internazionale
e le fonti che regolano il diritto
internazionale:
consuetudini, trattati, convenzioni.
Individuare
Il diritto internazionale privato da
applicare a
situazioni che coinvolgono stranieri.
I soggetti del diritto internazionale: gli

Capacità di Individuare gli elementi

Stati

costitutivi
degli Stati, e i caratteri comuni
riscontrabili
negli stati moderni. Sapere analizzare
le
forme di governo, forme di immunità
giurisdizionale e di riconoscimento
formale.

Organizzazioni internazionali e tutela

Sapere riconoscere l’Unione europea

dei

ei

diritti umani e ambientali

suoi maggiori traguardi, individuare le
Istituzioni UE e il loro funzionamento.
Sapere

valutare l’importanza dell’accordo
Schengen,
dell’ONU con punti forza e di
debolezza.
Le controversie internazionali

Conoscere le alternative possibili:
negoziazioni, Corte internazionale di
giustizia,
Arbitrato. L’ICSID e la Camera di
commercio
Internazionale.
Individuare gli accordi di Bretton

Il diritto internazionale dell’economia
Woods
Il funzionamento del FMI, della Banca
Mondiale, dell’OMC.
Conoscere il significato della
Il mercato globale
liberalizzazione
della finanza, sapere esprimere un
giudizio
consapevole sulla globalizzazione
finanziaria ed economica. Conoscere
la libertà di stabilimento nell’UE, la
società europea e il G.e.i.e.

RELAZIONI INTERNAZIONALI

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE V CRI

DOCENTE Antonina Di Stefano

DISCIPLINA Relazioni internazionali

LIBRO DI TESTO Economia pubblica
Aime Pastorino
. Tramontana

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente Antonina Di Stefano

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
Gli alunni sono sempre disponibili al dialogo, nonostante la loro partecipazione attiva, necessiti
sollecitazioni. Sono ragazzi estremamente rispettosi e riservati, che rispondono alle richieste del
docente impegnandosi nello studio domestico per raggiungere gli obiettivi che vengono loro
richiesti. Con il tempo, si sono impegnati a trasformare il loro approccio prevalentemente
mnemonico evidenziando una crescita umana e culturale nonostante la difficile situazione
emergenziale che hanno vissuto.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
La disciplina consente di analizzare: il sistema fiscale dello Stato, il Bilancio dello Stato, la
governance europea, la programmazione economica di lungo termine, anche all’interno
del contesto europeo.
Si sono, analizzate le ragioni storiche, economiche e sociali che permettono di
comprendere l’agire dell’Esecutivo.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
4
Lezione frontale
*
Lezione partecipata
*
Problem solving
Metodo induttivo
*
Lavori di gruppo
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata
dopo video lezione
pre-registrata
Video-lezione
partecipata
Altro (da specificare)
slide

5

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
Non sono state necessarie attività di sostegno e di recupero.
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
*

4

5

Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di
gruppo
Esercitazione in classe/casa e
correzione
Altro (specificare)
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
1
2
3

4

Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
Interrogazioni in
livestreaming a piccoli
gruppi
Verifiche
in
livestreaming a tempo
Compiti
Compiti a quiz
Relazioni personali di
approfondimento
Lavori di gruppo on line
Produzioni di mappe
concettuali
Argomentazioni
di
debate
Altro (da specificare)

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica

5
*

4

5

Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Altro (specificare)

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
4
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
*
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video preregistrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme
didattica-on line
Materiale didattico
presente in rete
Lezioni audio-registrate

5

*

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio
AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
La finanza pubblica tra passato e

OBIETTIVI REALIZZATI
Individuare e distinguere le fonti

presente

normative
che regolano la finanza
pubblica,distinguere i
beni dello Stato, confrontare i vari tipi
di
finanza adottati nel tempo.
Individuare i principi costituzionali del

Le entrate e le spese pubbliche
sistema
tributario,e le modalità dello Stato per
contenere e monitorare la spesa
pubblica.
Il Bilancio dello Stato

Sapere individuare l’influenza della
Governance europea sui documenti
di
Bilancio. Sapere illustrare la struttura
ei
Contenuti del Bilancio. Individuare la
Normativa costituzionale in tema di
Bilancio.
Sapere individuare i caratteri

Le imposte dirette
fondamentali

Dell’Irpef, distinguere e analizzare le
varie
Componenti del reddito imponibile.
Determinare l’ambito di applicazione
della
Ires.
Sapere individuare i caratteri generali
Le imposte indirette e il contenzioso
dell’IVA,
Delle imposte sui consumi: accise,
tributi .
doganali. Individuare gli elementi del
Contenzioso tributario e le forme
alternative
di risoluzione delle controversie con il
fisco.
Sapere riconoscere la capacità
Federalismo fiscale
impositiva degli enti territoriali

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

ANNO SCOLASTICO: 2021-2022

DOCUMENTO FINALE DEL DOCENTE

CLASSE 5 C R.I.

DOCENTE De Vita Francesco

DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive

LIBRO DI TESTO Il Corpo e i suoi Linguaggi Light

Monza, 14 maggio 2022

Firma docente Francesco De Vita

BREVE RELAZIONE DEL DOCENTE SULLA CLASSE
La Quinta CRI è una classe formata da due gruppi. Il comportamento degli alunni è stato sempre corretto,
permettendo di lavorare con serenità e di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati.

OBIETTIVI TRASVERSALI PRIVILEGIATI NELLA PROPRIA DISCIPLINA
Autonomia personale nel lavoro individuale e di gruppo.
METODI DI LAVORO (da 1=poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Lezione frontale
Lezione partecipata
Problem solving
Metodo induttivo
Lavori di gruppo
x
Discussione guidata
Simulazione
Altro
Video -lezione
x
Video
lezionepreregistrata
Discussione guidata dopo
video
lezione
preregistrata
Video-lezione partecipata
Altro (da specificare)

4

5
x
x

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO ADOTTATE PER LA PROPRIA DISCIPLINA
DURANTE L’ ANNO in presenza ed a distanza:
In presenza il recupero delle attività è stato attivato in itinere, con un adeguamento della metodologia. Gli
alunni in difficoltà sono stati invitati a partecipare alle attività sportive organizzate dai docenti. A distanza si
è data agli alunni la possibilità di recuperare concordando e programmando con il docente le interrogazioni.
Inoltre hanno avuto la possibilità di utilizzare il computer, mappe concettuali, schede e gli si è dato più tempo
per le consegne di compiti, ricerche ecc.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA
VERIFICA FORMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Test con autocorrezione
Domande di sondaggio
Correzione appunti
Produzione di schemi nei lavori di gruppo
Esercitazione in classe/casa e correzione
Prove specifiche relative agli sport
proposti
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)

4

5

x

VERIFICA SOMMATIVA (da 1= poco usato a 5 = molto usato
1
2
3
Interrogazioni
Test
Riassunti
Relazioni
Saggi scritti ecc.
Esercizi a casa
Questionari
Altro (specificare)
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
Ricerche

4

5

x
x

x

SPAZI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato )
1
2
3
Laboratorio informatica
Laboratorio fisica
Laboratorio chimica
Palestra
Aula lingue
Area esterna (serra, orto)
Pista di atletica

STRUMENTI UTILIZZATI (da 1= poco usato a 5 = molto usato)
1
2
3
Altri libri di testo
fotocopie
Giornali e riviste
LIM
CD e DVD
Altro (specificare)
libri di testo
x
Mappe concettuali
Slides di sintesi
Lezioni Video pre-registrate
Video-filmati
Utilizzo piattaforme didattica-on
line
Materiale didattico presente in
x
rete
Lezioni audio-registrate

4

5

x

x

4

5

SINTESI DEL PROGRAMMA SVOLTO alla consegna del documento
Il programma finale sarà consegnato allo scrutinio

AREE TEMATICHE
ARTICOLATE PER ARGOMENTI
Atletica Leggera:
Resistenza; Forza; Salti; Lanci; Velocità e
Rapidità
Pallavolo; Basket
Calcetto
Ping-pong
Calcio-balilla
Approfondimento teorico:
Le capacità condizionali (Forza; Velocità)
Una sana alimentazione; L'alimentazione e lo
sport
Il Doping
Le Olimpiadi

OBIETTIVI REALIZZATI

DOCUMENTI/SPUNTI PER IL
COLLOQUIO

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: FIGURE DI DONNE
IMMAGINE: MILICIANAS – GUERRA CIVIL

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: REDDITO FISCALE
IMMAGINE: TASSE

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: SOCIETÀ DI MASSA/GLOBALIZZAZIONE
IMMAGINE: SOCIETÀ DI MASSA

PERCORSO MULTIDISCIPLINARE: RELAZIONI INTERNAZIONALI, LINGUA
FRANCESE, DIRITTO INTERNAZIONALE, STORIA
IMMAGINE: MARIO DRAGHI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
PRIMA PROVA SCRITTA

La simulazione della prima prova scritta è stata svolta mercoledì 11 maggio u.s. La
simulazione ha rispettato le indicazioni ministeriali contenute nell’Ordinanza n. 65 del 14
marzo 2022. Le tracce di Tipologia A, B, C sono state preparate di concerto da tutti i docenti
di Lettere dell’Istituto interessati e con il coordinamento del Dipartimento disciplinare.
La griglia di valutazione di seguito riportata è stata utilizzata per la correzione degli elaborati.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
SECONDA PROVA SCRITTA

La simulazione della seconda prova scritta è programmata per venerdì 27 Maggio p.v. La
simulazione sarà strutturata sulla base delle informazioni dedotte dai documenti dei consigli
di classe ed in conformità con le caratteristiche indicate nei quadri di riferimento adottati con
D.M. 769/2018 (che contengono struttura, caratteristiche, nuclei tematici fondanti e obiettivi
della prova d'esame). Secondo indicazioni, la prova sarà strutturata in due parti: la prima
parte obbligatoria e la seconda parte con alcuni punti a scelta del candidato. Alleghiamo la
griglia di valutazione adeguata alla prova prevista.

GRIGLIA PROVA ORALE
(all. Ord. Min.14/03/2022)

