




















RELAZIONE FINALE DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 ARIM

Disciplina diritto

Docente Lucia Molaro

Data 10.05.2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe, che ho conosciuto solo nel presente anno scolastico, ha dimostrato un
atteggiamento formalmente disponibile per le discipline giuridico-economiche e una
correttezza inappuntabile, anche se la partecipazione alle attività è risultata
prevalentemente passiva per un limitato interesse o per timidezza verso il nuovo insegnante.
Solo pochissimi allievi hanno partecipato attivamente, talvolta anche in modo costruttivo nel
corso delle lezioni. Il metodo di lavoro utilizzato non è stato sempre efficace: gli studenti
hanno fatto difficoltà a elaborare le informazioni al di fuori del libro di testo e hanno
affrontato lo studio con un metodo mnemonico per una disciplina estremamente complessa
e fortemente legata all’attualità e alle dinamiche della geopolitica. Pertanto permangono
ancora difficoltà di esposizione e rielaborazione critica delle tematiche affrontate per una
certa parte degli studenti. Tuttavia quasi tutti si sono impegnati costantemente nel lavoro
domestico raggiungendo dei risultati diversi a seconda delle capacità, del metodo di studio
utilizzato e dei prerequisiti di partenza. La progressione degli apprendimenti è risultata
evidente per quasi tutti gli allievi, mentre per un esiguo numero di studenti, piuttosto
discontinui nello studio, la preparazione risulta ancora insufficiente.
Gli obiettivi prefissati possono pertanto considerarsi complessivamente conseguiti, seppur in
misura diversificata.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.



RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Nel mese di marzo 2022 si è  ravvisata la necessità di attivare una pausa didattica allo scopo

di consolidare le conoscenze e abilità di tutta la classe che a diverso titolo  non è riuscita a

consolidare i temi studiati o a raggiungere la sufficienza delle discipline per difficoltà

cognitive e/o per la mancanza di un metodo di lavoro efficace o semplicemente per scarso

lavoro domestico.

Relazione-Finale-Docente-2022 Versione 26042022 pag. 2/2



PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 ARIM

Disciplina diritto

Docente Lucia Molaro

Data 10.05.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Titolo del modulo
LA GLOBALIZZAZIONE E IL
COMMERCIO INTERNAZIONALE
Periodo di svolgimento
Settembre-ottobre 2021

Obiettivi disciplinari

Contenuti
la globalizzazione economica e i
suoi effetti
L’effetto del COVID sul commercio
internazionale
Le politiche liberiste e
protezionistiche
Le forme di integrazione
economica

Conoscenze
il ruolo del commercio internazionale nell’economia mondiale
La globalizzazione e i suoi effetti economici e giuridici
Pregi e difetti delle politiche commerciali liberiste e protezionistiche
Barriere commerciali tariffarie e barriere legislative
Classificazioni dei dazi doganali
Forme di integrazione economica nel mondo

Abilità/Capacità
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici e le fonti proprie delle
discipline giuridiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
Orientarsi nella normativa pubblicistica
Utilizzare un linguaggio giuridico ed economico adeguato
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comprendere la dimensione globale di alcuni fenomeni sociali, ambientali
ed economici
Riconosce negli articoli di quotidiani e riviste specializzate la correlazione
con gli argomenti trattati
Competenze
Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati nazionali e globali
anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto
Riconoscere ed interpretare  i cambiamenti dei sistemi economici nella
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e
culture diverse

Titolo del modulo
LE FONTI E I SOGGETTI DEL
DIRITTO COMMERCIALE
INTERNAZIONALE
Periodo di svolgimento
novembre-dicembre 2021

Obiettivi disciplinari

Contenuti
Il diritto commerciale
internazionale

Fonti nazionali, sovranazionali e
transnazionali in materia di diritto
internazionale

Le convenzioni internazionali

Efficacia delle norme internazionali
I soggetti del commercio
internazionale
Il ruolo di WTO nel commercio
internazionale

Conoscenze
Ordinamenti di civil e common law
Le fonti normative di rilevanza internazionale e la lex mercatoria
Principi UNIDROIT e clausole INCOTERMS
I soggetti pubblici che operano nel sistema commerciale
internazionale
Le organizzazioni internazionali del commercio internazionale
WTO: ruolo, funzione e principali disposizioni in materia di commercio
internazionale

Abilità/Capacità
individuare la normativa applicabile alle operazioni di commercio
internazionale
Distinguere le caratteristiche dei diversi ordinamenti nazionali
Distinguere tipologie e ruolo dei soggetti pubblici e privati che operano
nel commercio internazionale
Utilizzare un linguaggio giuridico ed economico adeguato
Riconosce negli articoli di quotidiani e riviste specializzate la correlazione
con gli argomenti trattati
Orientarsi nella normativa pubblicistica

Competenze
Essere in grado di analizzare situazioni giuridiche, economiche, politiche
e sociali individuandone elementi, caratteristiche, tipi e rapporti di
interazione, interpretando l’evoluzione nell’ambito nazionale e
comunitario
Comprendere la dimensione globale di alcuni fenomeni sociali,
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ambientali ed economici
Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare
Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di
valori coerenti con i princìpi della Costituzione e con le carte
internazionali dei diritti umani

Titolo del modulo
LA POLITICA COMMERCIALE
DELL’UNIONE EUROPEA
Periodo di svolgimento
gennaio-febbraio 2022

Obiettivi disciplinari

Contenuti
Origine e evoluzione dell’UE
Valori e principi dell’UE
il diritto comunitario
Le politiche comunitarie dell’UE
Il bilancio dell’Unione Europea

Gli strumenti finanziari dell’UE

Conoscenze
L’integrazione economica dell’UE
Valori e principi dell’UE
rapporto tra diritto comunitario e i diritti interni
La politica commerciale UE e le misure protettive comuni
L’Unione doganale europea
Il quadro finanziario pluriennale (QFP) e il bilancio UE
Le politiche di coesione dell’UE
Next Generation UE e il PNNR

Abilità/Capacità
Analizzare cause ed effetti della politica doganale e valutaria dell’UE
Distinguere gli strumenti della politica commerciale internazionale
dell’UE
Orientarsi nella normativa pubblicistica
Utilizzare un linguaggio giuridico ed economico adeguato
Riconoscere negli articoli di quotidiani e riviste specializzate la
correlazione con gli argomenti trattati

Competenze
Analizzare situazioni giuridiche, economiche e politiche individuandone
elementi, caratteristiche, tipi e rapporti di interazione, interpretando
l’evoluzione nell’ambito nazionale e comunitario
Riflettere sul rapporto tra diritto comunitario e nazionale
Cogliere l’importanza dell’intervento dell’Unione europea nelle politiche
di sviluppo
Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali

Programma Consuntivo Docente 2022 Versione 26042022 pag. 3/5



Titolo del modulo
I CONTRATTI COMMERCIALI
INTERNAZIONALI
Periodo di svolgimento
marzo-maggio 2022

Obiettivi disciplinari

Contenuti
Elementi, struttura, contenuto e
trattative  del contratto
internazionale
Convenzione di Roma e il
Regolamento Roma I
Politica doganale
Adempimenti doganali
Pagamenti internazionali
I rimedi giudiziari e stragiudiziali
delle controversie commerciali

Conoscenze
l contratto di compravendita internazionale e i principali contratti
internazionali
I principali aspetti nella stipulazione del contratto commerciale
internazionale
Disciplina dei regimi doganali e adempimenti doganali
Adempimenti ai fini IVA
Gli strumenti dei pagamenti internazionali
Il foro competente nei contratti commerciali internazionali
Rimedi giudiziari e l’arbitrato commerciale

Abilità/Capacità
individuare la normativa applicabile alle operazioni di commercio
internazionale
Riconoscere i diversi modelli contrattuali nelle operazioni con l’estero
Orientarsi nella normativa pubblicistica
Utilizzare un linguaggio giuridico ed economico adeguato
Riconoscere negli articoli di quotidiani e riviste specializzate la
correlazione con gli argomenti trattati

Competenze
Analizzare situazioni giuridiche, economiche, politiche e sociali
individuandone elementi, caratteristiche, tipi e rapporti di interazione,
interpretando l’evoluzione nell’ambito nazionale e comunitario
Saper valutare vincoli e opportunità dei diversi strumenti di pagamento
Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio,
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali
Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali,nazionali e
globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto, e i macro
fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla
specificità di un’azienda
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica,civilistica, fiscale con
particolare riferimento alle attività aziendali

COSTITUZIONI A CONFRONTO TRA
EUROPEISMO E SOVRANISMO
Periodo di svolgimento -
intero anno scolastico 2021-2022

Obiettivi disciplinari

Contenuti
Valori e principi della Costituzione

Conoscenze
Struttura della Costituzione Italiana
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Italiana

Valori e principi delle Costituzioni
europee

Rapporto tra diritto comunitario e
diritto nazionale
Costituzionalismo europeo e
sovranismi nazionali

Matrici culturali e politiche della Costituzione Italiana
I Principi Fondamentali della Costituzione Italiana
I Principi e i valori delle Costituzioni dei principali Paesi europei
Diritto comunitario e fonti normative nazionali

Abilità/Capacità
Distinguere e confrontare i diversi valori e principi che fondano le
Costituzioni dei paesi europei
Distinguere le competenze normative comunitarie da quelle nazionali
Padroneggiare la lingua inglese e altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi
Utilizzare linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio
Orientarsi nella normativa pubblicistica
Utilizzare un linguaggio giuridico ed economico adeguato
Riconoscere negli articoli di quotidiani e riviste specializzate la
correlazione con gli argomenti trattati

Competenze
Riflettere sui valori fondanti le Costituzioni dei paesi europei
Riconoscere le tendenze sovraniste e europeiste nella politica italiana ed
europea
Riflettere sul futuro dell’Unione Europea
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema
di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte
internazionali dei diritti umani
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5^ A RIM

Disciplina
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

Docente Stefano BURRA

Data 12.05.22
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1) Modulo Analisi di Bilancio

Competenze Abilità Conoscenze

Individuare e
accedere alla
normativa
pubblicistica,
civilistica e fiscale
con particolare
riferimento alle
attività aziendali.

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

Identificare e
applicare le
metodologie e le
tecniche della
gestione per
progetti.

Applicare i criteri
di valutazione
civilistici agli
elementi del
patrimonio
aziendale

Interpretare
l’andamento
della gestione
aziendale
attraverso
l’analisi di
bilancio per indici
e per flussi e
comparare
bilanci di aziende
diverse.

Utilizzare lessico
e fraseologia di
settore.

Descrivere il
ruolo sociale
dell’impresa.

Redigere bilanci
con dati a scelta

Obiettivi, regole e
strumenti della
contabilità generale

Il sistema
informativo di
bilancio

La normativa
civilistica sul
bilancio

I principi contabili
nazionali

La rielaborazione
dello Stato
patrimoniale e del
Conto economico

Analisi di bilancio
per indici e per
flussi

Principi di
responsabilità
sociale dell’impresa
(cenni)

Bilancio sociale ed
ambientale
d’impresa (cenni)
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2) Modulo Pianificazione strategica e contabilità dei costi. Budget e
controllo di gestione.

Competenze Abilità Conoscenze

Applicare i principi e gli
strumenti della
programmazione e del
controllo di gestione,
analizzandone i risultati.

Utilizzare i sistemi
informativi aziendali e gli
strumenti di comunicazione
integrata di impresa per
realizzare attività
comunicative.

Delineare il processo
di pianificazione,
programmazione e
controllo,
individuandone i tipici
strumenti e il loro
utilizzo.

Costruire il sistema di
budget

Comparare e
commentare le
indicazioni ricavate
dall’analisi dei dati.

Utilizzare lessico e
fraseologia di settore

Pianificazione aziendale

Il controllo di gestione

Il budget

Il controllo budgetario

L’analisi degli
scostamenti

Business plan (cenni)
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe V^ A RIM

Disciplina
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

Docente
Stefano BURRA

Data
12.05.22

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Il triennio è stato caratterizzato dalla novità della didattica a distanza, che ha determinato

minime ripercussioni sul percorso formativo degli alunni più motivati e impegnati, una

preparazione lacunosa e frammentaria per gli alunni più fragili e immaturi. Il programma

della classe quinta, che si basa su quello degli anni precedenti, non è stato svolto

interamente per il rallentamento dovuto alla carenza dei prerequisiti palesata da molti

alunni. In particolare non c’è stato tempo per sviluppare il terzo modulo, “Le operazioni di

import export”, mentre altri argomenti sono stati trattati in modo superficiale e non

approfondito, come “Il bilancio sociale ed ambientale”, “Il business Plan”, “Il marketing plan”.

Il profitto finale raggiunto è ottimo per un numero limitato di alunni, discreto per la maggior

parte, e lacunoso per gli alunni che si sono impegnati poco e in modo discontinuo.



RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5^ A RIM

Disciplina
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

Docente Stefano BURRA

Data 12.05.22
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1) Modulo Analisi di Bilancio

Competenze Abilità Conoscenze

Individuare e
accedere alla
normativa
pubblicistica,
civilistica e fiscale
con particolare
riferimento alle
attività aziendali.

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

Identificare e
applicare le
metodologie e le
tecniche della
gestione per
progetti.

Applicare i criteri
di valutazione
civilistici agli
elementi del
patrimonio
aziendale

Interpretare
l’andamento
della gestione
aziendale
attraverso
l’analisi di
bilancio per indici
e per flussi e
comparare
bilanci di aziende
diverse.

Utilizzare lessico
e fraseologia di
settore.

Descrivere il
ruolo sociale
dell’impresa.

Redigere bilanci
con dati a scelta

Obiettivi, regole e
strumenti della
contabilità generale

Il sistema
informativo di
bilancio

La normativa
civilistica sul
bilancio

I principi contabili
nazionali

La rielaborazione
dello Stato
patrimoniale e del
Conto economico

Analisi di bilancio
per indici e per
flussi

Principi di
responsabilità
sociale dell’impresa
(cenni)

Bilancio sociale ed
ambientale
d’impresa (cenni)
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2) Modulo Pianificazione strategica e contabilità dei costi. Budget e
controllo di gestione.

Competenze Abilità Conoscenze

Applicare i principi e gli
strumenti della
programmazione e del
controllo di gestione,
analizzandone i risultati.

Utilizzare i sistemi
informativi aziendali e gli
strumenti di comunicazione
integrata di impresa per
realizzare attività
comunicative.

Delineare il processo
di pianificazione,
programmazione e
controllo,
individuandone i tipici
strumenti e il loro
utilizzo.

Costruire il sistema di
budget

Comparare e
commentare le
indicazioni ricavate
dall’analisi dei dati.

Utilizzare lessico e
fraseologia di settore

Pianificazione aziendale

Il controllo di gestione

Il budget

Il controllo budgetario

L’analisi degli
scostamenti

Business plan (cenni)
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 A RIM

Disciplina Educazione civica

Docente docenti del cdc

Data 10.05.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

tematiche
Istituzioni dello stato
italiano

Periodo di svolgimento
prima parte anno scolastico 21-22

Organi costituzionali Conoscenze
il soggetto pubblico e i policy maker
i fattori esterni che influenzano le scelte del soggetto pubblico
Competenze
Individuare i legami tra l’attività politica e economica dei policy maker e gli ideali
delle classi sociali che essi rappresentano
Cogliere il metodo “democratico” a fondamento degli organi politici dello stato

tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Principi fondamentali
della Costituzione
Italiana

Conoscenze
analisi dei principi fondamentali della Costituzione Italiana
Competenze
Acquisire il senso di legalità e sviluppare un’etica della responsabilità
Prendere consapevolezza che il comportamento individuale contribuisce al
benessere collettivo
Riconoscere la necessità di rispettare dei limiti ai propri diritti in relazione alle
esigenze collettive
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tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

I valori delle Costituzioni
europee

Conoscenze
analisi dei testi delle Costituzioni Europee studiate in lingua straniera
Competenze
Confrontare i principi comuni alle Costituzioni europee
riflettere sui valori fondanti comuni tra i paesi dell’UE

tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Unione Europea Conoscenze
Storia del processo di unificazione europeo
Valori dei trattati e della costituzione europea
Istituzioni europee
Competenze
Comprendere il ruolo dell’UE nello sviluppo politico, economico e sociale del Paese
Valutare limiti e competenze dei diversi organi comunitari
Riflettere sul futuro dell’UE
Identificare l’opportunità e l’efficacia degli strumenti europei nella vita dei cittadini

tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Organismi internazionali Conoscenze
Ruolo degli organismi internazionali nei vari ambiti politici, economici e sociali
Forme di integrazione economica
Competenze
Comprendere le ragioni della nascita di importanti istituzioni internazionali

riflettere sul ruolo degli organismi internazionali e sulla effettiva influenza sulle

decisioni politiche nazionali

Distinguere le varie forme di integrazione economica e riflettere sugli effetti sulle

economie globalizzate

tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Conoscenze
il Green Deal dell’UE  e il PNRR italiano
Competenze
Riconoscere la responsabilità sociale dell'impresa soprattutto riguardo all'utilizzo
delle risorse umane e naturali e all'impatto dell'attività economica sul territorio
riflettere sul ruolo delle istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie per la
sostenibilità ambientale

tematiche Periodo di svolgimento
secondo periodo anno scolastico 21-22

cittadinanza digitale Conoscenze
L’analisi, il confronto e la valutazione critica della credibilità e dell’affidabilità delle
fonti di dati, informazioni e contenuti digitali

Competenze
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Saper interpretare i dati fonte di informazione.
Comprendere se e quando l’informazione ricevuta attraverso i dati e i grafici risulta
fuorviante.
Comprendere il significato di correlazione e di relazione causa-effetto.
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A RIM

Disciplina FRANCESE TERZA LINGUA COMUNITARIA

Docente CAVERZAN ARIANNA E GIULIA CASAGRANDE

Data 08/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe 5A RIM presenta un buon profitto da parte di tutti gli alunni i quali, seppur non

sempre costanti partecipano in modo attivo alle lezioni proposte, siano esse frontali, di

dimostrazione, di discussione singola e/o di gruppo e/o di problem solving. La classe nel

lavoro da svolgere a casa non è sempre costante o precisa, necessità di sollecitazioni per

ottenere un lavoro finito ed esauriente; è tuttavia necessario sottolineare che da parte di

certi alunni il lavoro da svolgere a casa è costante, completo e ricercato. Il metodo di studio

degli alunni è corretto e proficuo, ciononostante per alcuni di essi è stato necessario

suggerire e modificare il metodo adottato per poter raggiungere i risultati prefissati.

L’apprendimento degli alunni è andato via via progredendo, in particolare la parte di

produzione orale - sulla quale sono stati maggiormente sollecitati - ed hanno sviluppato un

lessico di base e settoriale, avvalendosi anche dell’ausilio di dizionari cartacei e digitalizzati,

formulando argomentazioni orali e/o scritte aventi connettivi, relazioni tra subordinate e

coordinate e un sistema verbale completi e corretti. La classe seppur presenti un buon



rendimento generale, evidenzia delle fragilità prevalentemente grammaticali ma anche

lessicali, legate, probabilmente, ai molteplici cambiamenti di professori nel corso del triennio

che non hanno garantito un continuum in fase di apprendimento. Si segnala quindi una

sufficiente capacità di produzione orale senza una previa preparazione in merito al soggetto.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico  2021/2022

Classe 5 A RIM

Disciplina Lingua Francese L2

Docente Elena Trevet

Data 11/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Il gruppo classe 5 A RIM, è composto da tredici allievi: sette ragazzi e sei ragazze.

Gli alunni più impegnati e motivati hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo

padronanza di contenuti, sviluppando capacità di rielaborazione personale, affinando

competenze espositive e senso critico e maturando una preparazione buona e in qualche

caso eccellente. Altri alunni hanno seguito e partecipato assiduamente, raggiungendo

risultati molto buoni. Alcuni alunni, infine, pur presentando alcune difficoltà all’orale e un

interesse non sempre assiduo, hanno raggiunto, comunque, un grado di preparazione nel

complesso più che sufficiente.  La scrivente è stata loro docente per tutto il quinquennio.



RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Conoscenze

Conoscenza delle funzioni linguistiche, delle strutture morfologiche e sintattiche della lingua

francese livello B2; terminologia essenziale di microlingua commerciale per poter sostenere

conversazioni di carattere professionale ; metodi e strumenti fondamentali per l’analisi di

testi di diversa natura con rielaborazione orale e scritta finale; contenuti specifici della

disciplina.

Competenze

Saper pronunciare in modo corretto. Saper dialogare in lingua su temi conosciuti. Riferire

esperienze vissute oralmente o per iscritto. Riassumere un testo in forma orale e scritta.

Rispondere a domande su argomenti di attualità, civiltà, commercio. Scrivere testi anche di

tipo commerciale e rispondere a domande scritte sui temi trattati

Abilità

Comprendere testi epistolari, materiale pubblicitario, articoli di giornale e di riviste

specialistiche, pagine pubblicate in siti web, opuscoli, materiale illustrativo proprio del

futuro ambito lavorativo e relativi a fatti di attualità.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Metodo comunicativo-funzionale con sviluppo integrato delle 4 abilità di base

(comprensione orale e scritta, produzione orale e scritta), lezione dialogata, lezione frontale,

gruppi di lavoro.

MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo, materiale audiovisivo, fotocopie tratte da riviste specialistiche, documenti

autentici tratti da Internet, file, pdf, Piattaforma G Suite dove è stato condiviso il materiale di

studio e approfondimento, Google Moduli e Google Meet.
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Le prove scritte effettuate in classe durante l’anno scolastico sono state prevalentemente

prove strutturate (tipologia DELF B1/ B2) ed esercizi di composizione su traccia. Come

strumenti di verifica orale, sono state utilizzate prove soggettive che hanno consentito di

valutare le competenze comunicative raggiunte dagli allievi, il loro uso della lingua straniera

e la rielaborazione personale delle tematiche proposte.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

I criteri di valutazione hanno tenuto conto del livello di partenza di ciascun allievo,

dell’interesse, della partecipazione e dell’applicazione in classe e nello studio domestico.

I parametri della valutazione linguistica delle singole prove (scritte e orali), sono stati i

seguenti: conoscenza degli argomenti, correttezza grammaticale e sintattica, proprietà

lessicale e capacità di rielaborazione.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A RIM

Disciplina FRANCESE TERZA LINGUA COMUNITARIA

Docente CAVERZAN ARIANNA e CASAGRANDE GIULIA

Data 08/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

CONTENUTI, Dal libro di testo in
adozione Français. Com di
Jean-Luc Penfornis
Unités 3-6-7-8-9-10

ABILITÀ COMPETENZE

LESSICO E COMUNICAZIONE

Informations sur la géographie et
le climat; les moyens de transport
en ville; expliquer un itinéraire de
métro, comprendre et expliquer
un itinéraire dans une ville;
présenter les sites touristiques
d’une ville, d’un quartier, d’une
région.

Les entreprises : effectifs, marché,

Padroneggiare la lingua
straniera per scopi
comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi
ai percorsi di studio per
interagire in molteplici
ambiti e contesti
professionali al livello B1
del Quadro Comune
Europeo di Riferimento
per le Lingue (QCER).

Comprendere testi orali
e scritti, brevi filmati in
lingua standard,
riguardanti argomenti
noti d’attualità, di studio
e di lavoro, cogliendone
le idee principali e
diversi dettagli.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
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activité; techniques de vente :
analyse de données et résultats;
écouter des créateurs
d’entreprise. Expliquer des
évolutions boursières.

Les services de l’entreprise. Les
tâches d’une secrétaire; rapport
sur l’aménagement d’un lieu de
travail et sur des conflits au
travail; comparer les conditions
de vie et de travail selon les pays.

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO:
BUONO

Consulter et rédiger une offre
d’emploi et un mail de
motivation. Examiner et
comparer des curriculum vitae et
en rédiger un en français.
Préparer, passer un entretien
d’embauche

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO:
BUONO

Techniques d’interview, écoute
active et reformulation;
présentation d’une objection :
interrompre et répliquer avec
tact. Faire une présentation par le
biais d’un plan dialectique (thèse,
antithèse) ou analytique
(problèmes, causes, solutions).

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO:
BUONO

Profils de chômeurs- Causes et
solutions du chômage. La
mondialisation et ses
conséquences. Les systèmes et
modèles éducatifs. Examiner et
réaliser une revue de presse
radiophonique et écrite.

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO:

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

Documentare le attività
individuali e di gruppo
relative a situazioni
professionali e individuare
e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team
working più appropriati
per intervenire nei
contesti professionali di
riferimento.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

CONOSCENZE
DISCIPLINARI

Aspetti socio-linguistici e
para-linguistici della
comunicazione in
relazione ai contesti di
studio e di lavoro.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
BUONO

Strategie di esposizione
orale e d'interazione in
contesti di studio e di
lavoro, attraverso:
strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie
testuali e ai contesti d’uso;
lessico e fraseologia
convenzionale e di settore
per affrontare situazioni

MOLTO BUONO

Saper esprimere,
argomentare e produrre
con relativa spontaneità
le proprie opinioni su
argomenti generali, di
studio e di lavoro, anche
attraverso testi generali
e tecnico-professionali
coerenti e coesi
utilizzando il lessico di
settore, compresa la
nomenclatura
internazionale codificata.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
BUONO

Utilizzare i dizionari,
compresi quelli settoriali,
multimediali e in rete, ai
fini di una scelta lessicale
appropriata e adatta ai
diversi contesti d’uso.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

Trasporre in lingua
italiana brevi testi scritti
in francese relativi
all’ambito di studio.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

Riconoscere la
dimensione culturale
della lingua ai fini della
mediazione linguistica e
della comunicazione
interculturale.

LIVELLO DI
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MOLTO BUONO

GRAMMATICA

Le discours indirect au présent;

Les expressions de lieu;

La forme passive;

Les nombres;

La comparaison: comparatifs et
superlatifs;

L’expression du but;

L’expression du conseil;

La modalisation;

Les connecteurs logiques et
discursifs;

L’expression de la cause;

L’expression de la conséquence;

L’expression de l’opposition;

L’expression de la concession.

VERBES: l’impératif; le plus que
parfait; la condition et
l’hypothèse et les phrases avec si;
le subjonctif; l’expression de la
condition et de l’hypothèse; le
subjonctif : emploi dans la
proposition relative; l’accord du
participe passé; le conditionnel
passé : emploi avec les verbes
modaux.

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO:

SUFFICIENTE, alcuni alunni

presentano incertezze sotto il

profilo grammaticale.

sociali e di lavoro; varietà
di registro e di contesto.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

Principali tipologie
testuali, comprese quelle
tecnico-professionali, loro
caratteristiche e
organizzazione del
discorso, nonché la
produzione di testi
comunicativi mediamente
complessi scritti e orali,
anche con l’ausilio di
strumenti multimediali.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

Strategie di comprensione
globale e selettiva di testi
relativamente complessi,
scritti, orali e multimediali
riguardanti argomenti di
attualità, di studio e di
lavoro.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

Aspetti socio-culturali, in
particolare inerenti il
settore di studio e di
lavoro della Francia.

LIVELLO DI
APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO

APPROFONDIMENTO:
MOLTO BUONO
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 A RIM

Disciplina Lingua Francese L2

Docente Elena Trevet

Data 11/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Libro di testo: Connexion entreprise, Trevisini Editore.

ABILITÀ/COMPETENZE

- Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici dell’indirizzo,

individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il contesto, la situazione e i diversi

registri utilizzati.

- Interagire in maniera adeguata sia agli interlocutori che al contesto.

-Usare in modo consapevole strategie comunicative efficaci.

-Produrre testi orali per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere opinioni.

-Sviluppare la consapevolezza di analogie e differenze culturali.
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CONTENUTI

Ripasso programma dell’anno scorso: Da unità 1 a Unità 5

-Microlingua: Unité  6

Le règlement: Les modes de paiement. Les règlements internationaux. La facturation.

L’erreur de facturation. La réclamation. Les délais et les rappels de paiement. Négocier un

délai de paiement. Refuser un délai de paiement. Solliciter un règlement. Adresser une lettre

de mise en demeure.

Approfondissement:   Le blanchiment d’argent; Les fichiers Banque de France.

-  Microlingua : Unité 7

La Bourse et les Banques :Les différents types de Bourse; l’entreprise et la Bourse.

L’histoire de la monnaie. Le système bancaire français. Les opérations bancaires. Les services

bancaires. La correspondance avec les Banques.

Approfondissement: Que faire en cas de vol de votre carte bancaire?

-  Microlingua : Unité 8

Les assurances. Les différentes activités d’assurance. L’entreprise et l’assurance : les

assurances obligatoires ; l’assurance des marchandises. La notion de risque: exemples.

Déclarer un sinistre.

Approfondissement: Je suis risk manager

-Microlingua : Unité 10

Affaires et tourisme: Les services pour le tourisme d’affaires. La Réservation. La

communication avec l’hôtel.

Approfondissement: Les origines du tourisme.

-Civilisation :

-Les Institutions françaises. Caractères généraux du bicamérisme français.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La Constitution ( Lecture et

commentaire de la Constitution de la IVème et Vème République; La Charte de

l'environnement 2004). Les symboles français; Marianne.  Allocution de M. Macron.

-Percorso interdisciplinare di confronto tra  I valori delle Costituzioni Europee.
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-L’Union Européenne: Histoire et évolution; les grandes étapes de son histoire; comment

fonctionne l’Union . Comment un pays peut-il adhérer à l’Union Européenne.

-Modulo di Educazione Civica: Les Institutions  Européennes.

-Histoire de France: Les origines de la France. Du Moyen Âge à la Renaissance; Les guerres

de religion. Le Grand Siècle; Le siècle des Lumières; La Révolution. Napoléon; La

Restauration. L’empire coloniale français. Le Second Empire. La Troisième République. Le

XXième siècle: La première Guerre mondiale. L’entre-deux-guerres. La Seconde Guerre

mondiale. La guerre d’Algérie, la IVème République. La Vème République. Les présidents

français.

Approfondissement: L’Affaire Dreyfus. Vision du film V.O. J’accuse de R. Polanski.

Les Mirabelles chanson de Mc Solaar. Le rôle des femmes dans l’histoire.

-UDA: Francese, Tedesco, Diritto e Relazioni internazionali per il marketing

Francia e Germania : insieme per la sostenibilità  nell’U.E. (Esempi di imprese Green).

Contenuti teorici:

L’étude du marché; Le plan de marchéage; L’analyse SWOT; Le marketing social, Le

commerce équitable et durable.

Cas d’entreprise: La Compagnie des Pyrénées. Source: L'eau minérale 100%

éco-responsable. Eau neuve (Ô9).

Contenuti :

Histoire de l’entreprise. L’écosystème vertueux. L’eau en brique: l’emballage éco responsable.

Questions d'approfondissement : M. Sébastien Crussol, Directeur Général Fondateur,

répond aux questions des élèves.
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5ARIM

Disciplina Inglese

Docente Andrea Colosimo

Data 7.5.2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe presenta nel complesso una discreta competenza comunicativa, un gruppo si è

distinto per la costanza e l’assiduità nello studio con buoni risultati anche sul piano della

competenza linguistica. Solo un numero molto esiguo ha manifestato resistenza verso

l’impegno costante e metodico, necessario per stabilire rapporti e connessioni tra i contenuti

della materia e a livello interdisciplinare.

La classe si è dimostrata disponibile al dialogo educativo e, al tempo stesso, rispettosa e

interessata nei confronti delle proposte didattiche; Tuttavia permangono incertezze nella

produzione scritta e orale per alcuni studenti. Il comportamento è stato quasi sempre

corretto nel rapporto con i compagni e l’insegnante. Una parte degli allievi ha dimostrato

serietà e puntualità nello svolgimento delle attività assegnate, contribuendo alle lezioni con

interventi e riflessioni, svolgendo un ruolo attivo nelle attività in classe, mentre per un

numero di studenti molto ridotto l’atteggiamento non è stato sempre propositivo e

responsabile.



Per qualche allievo la discontinuità nell’affrontare gli approfondimenti e la rielaborazione

domestica hanno influenzato negativamente il profitto.

Tutti gli allievi hanno tuttavia migliorato le proprie competenze comunicative nel corso

dell’anno, consolidando e ampliando le proprie conoscenze e abilità linguistiche. Per alcuni

allievi, sostanziali miglioramenti si sono manifestati nella realizzazione e presentazione di

elaborati, dimostrando buona competenza nell’uso delle risorse e degli strumenti digitali

oltre che buone capacità di autoapprendimento, di apprendimento collaborativo e

organizzazione dei lavori assegnati.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5ARIM

Disciplina Inglese

Docente Colosimo

Data 10.5.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Unit 3 Banking and Finance

Competenze: lessico

bancario, servizi bancari

Abilità

• comprendere i diversi tipi

di banking, mercati azionari

e parlare delle crisi

finanziarie

Contenuti

•Bull and bear market

•Stock market

•Financial crisis

Unit 4 – The Market and

Marketing

Competenze: creare e

illustrare una market map,

Abilità

• comprendere

globalmente testi, articoli e

documenti orali relativi a

Contenuti

• concetto di marketing
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comprendere un’analisi

SWOT;

marketing e ricerche di

mercato

• comprendere dei grafici

• la ricerca di mercato

• l’E-marketing

• l’analisi SWOT

Unit 5 – The marketing mix

Competenze

• decidere di lanciare un

prodotto sul mercato e

presentarlo

Abilità

• analizzare grafici

• esprimere opinioni

Contenuti

• il marketing mix: product,

price, place, promotion

• la pubblicità e le altre

tipologie di promozione del

prodotto

Unit 6 – The EU

Competenze

• Ricercare informazioni

sull’Unione Europea

Abilità

• comprendere

globalmente testi, articoli e

documenti orali relativi alla

storia, alle istituzioni e alle

politiche economiche e

sociali dell’Unione Europea

Contenuti

• principali tappe della

storia dell’Unione Europea

• le istituzioni dell’Unione

Europea

• che cosa fa l’Europa per i

cittadini (diritti dei

consumatori, ambiente,

scambi commerciali,

mobilità delle persone,

diritti dei lavoratori)

• politica economica e

monetaria

• pro e contro dell’Unione

Europea

Programma Consuntivo Docente 2022 Versione 26042022 pag. 2/4



Unit 8 – Business ethics and

green economy

Competenze: Discutere

questioni etiche legate al

business, confrontando idee

e scegliendo le soluzioni

migliori.

Abilità:

• comprendere

globalmente e nel dettaglio

testi, articoli e documenti

orali sulla responsabilità

sociale d'impresa, il

business sostenibile, il

commercio equo,

• analizzare grafici

Contenuti:

• la triple bottom line

• la responsabilità sociale

d'impresa

• il business sostenibile

• il commercio equo

• il microcredito

• banca etica e

investimento etico

Writing skills:

● How to describe and interpret a graph

● Writing a report

● Argumentative essay

Breaking News articles

Speak Up:

● How to speak money: the importance of language when talking about money

(listening and reading exercise)

● How New York became the world’s favourite (follow up exercises to BLM, listening

comprehension and vocabulary exercise

Marketing and markets: the SWOT analysis:

https://www.youtube.com/watch?v=qJyU5RqS_rk

Megafit Sports Inc.: Launch a new product on the market; market plan, market research,

targeting, positioning, pricing

George Orwell “1984” (info, visione del film), “Animal Farm”, extracts, film; videos;

Programma Consuntivo Docente 2022 Versione 26042022 pag. 3/4



Interview with a sustainability influencer, worksheet:

https://www.youtube.com/watch?v=M3CYntehDZ0

BLACK LIVES MATTER

“Welcome to fear city” – worksheet, PPT presentation newspaper headlines

“When they see us”

“When they see us now. Oprah Winfrey interview”

Speak up article

Essay: Imagine you are one of the Central Park 5; write a newspaper article for the day your

exoneration will be officially made public.
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A RIM

Disciplina IRC

Docente ANTONY PUPPO

Data 13/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La classe ha dimostrato interesse per la materia e per gli argomenti trattati, in particolar

modo nella seconda parte dell’anno. La partecipazione è stata molto attiva e positiva per

una parte degli alunni, un po’ più discontinua e talvolta passiva da parte di altri. C’è stato un

evidente miglioramento durante l’anno scolastico sia dell’apprendimento che del profitto per

l’intera classe che ha raggiunto, mediamente, un alto livello.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.



METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Non sono previste attività di recupero e sostegno.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A RIM

Disciplina IRC

Docente ANTONY PUPPO

Data 13/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE

1. Riconosce il ruolo della
religione nella società e ne
comprende la natura in
prospettiva di un dialogo
costruttivo fondato sul
principio della libertà
religiosa;

2. Conosce l'identità della
religione cattolica in
riferimento ai suoi
documenti fondanti;

3. Studia il rapporto della
Chiesa con il mondo
contemporaneo, con
riferimento ai totalitarismi
del Novecento e al loro

Impostare domande di
senso e spiegare la
dimensione religiosa
dell'uomo tra senso del
limite, bisogno di salvezza e
desiderio di trascendenza,
confrontando il concetto
cristiano di persona, dignità
e fine ultimo con quello di
altre religioni o sistemi di
pensiero;

Collega la storia umana e la
storia della salvezza,
ricavandone il modo
cristiano di comprendere
l'esistenza dell'uomo nel
tempo;

Lo studente al termine del
corso di studi sarà messo in
grado di maturare le
seguenti competenze
specifiche:

• Sviluppare un maturo
senso critico e un personale
progetto di vita, riflettendo
sulla propria identità nel
confronto con il messaggio
cristiano,aperto all'esercizio
della giustizia e della
solidarietà in un contesto
multiculturale;

• Cogliere la presenza e
l'incidenza del cristianesimo
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crollo, ai nuovi scenari
religiosi, alla globalizzazione
e migrazione dei popoli, alle
nuove forme di
comunicazione;

4. Conosce le principali
novità del Concilio
ecumenico Vaticano II, la
concezione
cristiano-cattolica del
matrimonio e della famiglia,
le linee di fondo della
dottrina sociale della Chiesa
e la riflessione di
quest’ultima sulle tematiche
di bioetica;

Ricostruire, da un punto di
vista storico e sociale,
l'incontro del messaggio
cristiano universale con le
culture particolari;

Confrontare i valori etici
proposti dal Cristianesimo
con quelli di altre religioni e
sistemi di significato.

nelle trasformazioni storiche
prodotte dalla cultura
umanistica, scientifica e
tecnologica;

• Utilizzare
consapevolmente le fonti
autentiche del cristianesimo,
interpretandone
correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto
aperto ai contributi della
cultura scientifico-
tecnologica.

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA (cfr. L. 169/2008 e DPR 89/2010)

C3 Comunicare
C4 Collaborare e partecipare
C5 Agire in modo autonomo e responsabile
L2 Leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
S1 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni relativi alla realtà naturale e artificiale
G2 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente.

COMPETENZE ASSE STORICO-SOCIALE

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree geografiche culturali.

● Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
atteggiamento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente
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STRUMENTI

Uso del testo: Confronti 2.0, Elledici ed.; strumenti per la didattica digitale integrata, film,
giornale, fotocopie, testi poetici e musicali, arte, varie. A seconda del profilo del gruppo
classe, di programmazione in sede di consiglio e di particolari fatti di attualità, le conoscenze
e le abilità verranno declinate nelle tre aree di significato: antropologico-esistenziale,
storico-fenomenologica, biblico-teologica.
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 RELAZIONE FINALE DOCENTE 

 Anno scolas�co 2021/2022 

 Classe  5 A RIM 

 Disciplina  ITALIANO 

 Docente  ANNA MUSETTI 

 Data  13.05.2022 

 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 La  classe  5^  A  RIM  è  composta  da  22  alunni,  12  maschi  e  10  femmine.  Sono  presen�  tre 
 studen�  con  DSA.  Il  Comportamento  della  classe  è  risultato  educato  e  aperto  alla  relazione 
 interpersonale  sia  tra  pari  che  con  l’Insegnante.  Le  lezioni  si  sono  sempre  svolte  in  maniera 
 adeguata  e  gli  studen�  hanno  manifestato  rispe�o  per  le  regole  e  sono  sta�  disciplina�  negli 
 interven�.  Solo  alcuni  hanno  avuto  la  tendenza  a  distrarsi,  fa�cando  poi  a  ritrovare  la 
 concentrazione  e  l’a�enzione.  Il  rapporto  con  la  docente  è  stato  posi�vo  e  per  lo  più 
 costru�vo,  in  limita�  casi  è  risultato  difficoltoso  a  causa  di  una  scarsa  disponibilità  alla 
 comunicazione da parte dell’allievo. 

 La  classe  è  stata  in  generale  a�enta  e  partecipa�va  e  ha  dimostrato  interesse  per  la  materia 
 di  studio.  Gli  allievi  nel  complesso  sono  risulta�  sufficientemente  rispe�osi  dei  tempi  delle 
 consegne  sia  in  classe  che  a  casa,  tranne  alcuni  di  loro  che  hanno  mantenuto  un 
 a�eggiamento discon�nuo. 

 Il  profi�o  scolas�co  per  diversi  studen�  risulta  eccellente,  ques�  hanno  manifestato  buone 
 capacità  opera�ve  e  autonomia  nell’impostare  e  portare  a  termine  il  lavoro  assegnato;  per 
 altri  è  sicuramente  al  di  sopra  della  sufficienza,  gli  alunni  di  questo  gruppo  hanno  dimostrato 



 una  soddisfacente  autonomia  e  buone  competenze  di  scri�ura.  In  qualche  caso,  invece, 
 nonostante  la  progressione  negli  apprendimen�,  permangono  delle  fragilità  nella 
 comprensione e produzione scri�a. 

 Nella  classe  sono  presen�  tre  allievi  con  DSA,  due  di  loro  hanno  compensato  con  buone 
 strategie  le  proprie  difficoltà,  il  terzo  è  risultato  alterno  nell’impegno  e  fragile  nella 
 mo�vazione personale. 

 Il  grado  di  apprendimento  medio  della  classe,  tenendo  conto  dei  livelli  di  partenza  e  delle 
 difficoltà ogge�ve iniziali, è stato soddisfacente. 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 MEZZI E STRUMENTI 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
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 ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
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 PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 
 Anno scolas�co 2021/2022 

 Classe  5A RIM 

 Disciplina  ITALIANO 

 Docente  ANNA MUSETTI 

 Data  13.05.2022 

 MODULI DIDATTICI 

 Programma Svolto 

 Modulo 1 

 L’età postunitaria 

 Unità 1 

 Il romanzo del secondo ‘800 in Europa e in Italia. 

 Il naturalismo francese. 

 G. Flaubert. Da  Madame Bovary: I sogni roman�ci di  Emma 

 E. Zola. Da  L’Assommoir: L’alcol inonda Parigi 
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 Il Verismo italiano. 

 Il romanzo russo. 

 L. Tolstoj. Da  Anna Karènina: Il suicidio di Anna 

 La condizione femminile nell’età borghese: 

 G. Giacosa,  Tris� amori  ,  La trasgressione e il rientro  nella norma 

 H. Ibsen,  Una casa di bambola, La presa di coscienza  di una donna 

 G. Flaubert,  Madame Bovary, Il grigiore della provincia  e il sogno della metropoli 

 Unità 2 

 Giovanni Verga 

 Vita e opere. 

 Il pensiero e la poe�ca 

 Le�ura e commento 

 da  Vita dei campi  :  Rosso Malpelo 

 -  da  I  Malavoglia:  Il  mondo  arcaico  e  l’irruzione  della  storia;  I  Malavoglia  e  la  comunità  del 
 villaggio: valori ideali e interesse economico. 

 Da Mastro don Gesualdo 

 La morte di Mastro-don Gesualdo 

 Modulo   2 

 Il Decaden�smo 
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 IL Decaden�smo 

 Unità 3 

 Il Decaden�smo 

 Una nuova sensibilità 

 Unità 4 

 Giovanni Pascoli 

 Vita e opere 

 Il pensiero e la poe�ca 

 Il fanciullino: Una poe�ca decadente,  p.418. 

 Le�ura e commento: 

 da Myricae:  Lavandare  , p.438,  X Agosto  , p.440-441,  Lampo, p.453. 

 da I can� di Castelvecchio: Il gelsomino no�urno,  p.472-473. 

 Unità 5 

 Il romanzo decadente. 

 Gabriele D’Annunzio 

 Vita e opere 

 Il Vi�oriale-video 

 Il pensiero e la poe�ca 

 I romanzi del superuomo  . 

 Le vergini delle rocce: Il programma poli�co del superuomo 

 Laudi 
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 Da  Alcyone: La pioggia nel pineto,  p.376-377. 

 No�urno 

 Il periodo “No�urno” 

 La prosa no�urna, p.396-397. 

 Modulo 3 

 Il primo Novecento 

 Unità 6 

 La poesia italiana dei primi del Novecento 

 Il Crepuscolarismo, p.561-563. 

 Unità 7 

 La stagione delle Avanguardie: 

 Il Futurismo 

 Filippo  Tommaso  Marine�,  Manifesto  del  Futurismo,  Aggressività,  audacia,  dinamismo; 

 Bombardamento,  p.528 
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 Unità 8 

 Italo Svevo 

 Vita, opere, pensiero e poe�ca 

 Da  Una vita: Le ali  del gabbiano  , p. 623. 

 Da  Senilità: Il ritra�o dell’ine�o 

 Da  Coscienza di Zeno  :  Il fumo. 

 Unità 9 

 Luigi Pirandello 

 Vita, opere pensiero e poe�ca 

 Da Il fu Ma�a Pascal:  La costruzione della nuova  iden�tà e la sua crisi 

 L’umorismo:  Un’arte che scompone il reale, 711-715. 

 Da  Novelle per un anno  :  Ciàula scopre la luna,  p.725-732. 

 Da Maschere nude: il Giuoco delle par�,  p.783-799. 

 Modulo 4 
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 Tra le due guerre 

 La narra�va del primo Novecento 

 Narra�va straniera 

 Thomas  Mann:  vita  e  opere,  p.26-28;  Da  La  morte  a  Venezia:  Il  bel  fanciullo  e  il  mare  , 

 p.28-31. 

 Narra�va italiana 

 Ignazio Silone: vita e opere, p.83-84; da  Fontamara:  Il furto dell’acqua  , p.84-85. 

 Umberto Saba 

 Umberto  Saba:  vita  e  opere,  il  pensiero  e  la  poe�ca,  p.120122;  da  Il  Canzoniere:  A  mia 

 moglie, La capra,  p.134  ; Trieste,  p.136  ; Ci�à vecchia,  p.138. 

 Giuseppe Ungare� 

 Giuseppe  Ungare�:  vita  e  opere,  il  pensiero  e  la  poe�ca,  p.162-164;  Da  L’allegria:  Il  porto 

 sepolto,  p.171  ;  Veglia,  p.173  ;  Sono  una  creatura,  p.175  ;  da  Il  dolore  :  Non  gridate  più  , 

 p.193. 

 L’Erme�smo 

 Salvatore  Quasimodo:  vita  e  opere,  p.212-213;  da  Acqua  e  terre  :  Ed  è  subito  sera  ,  p.213;  da 

 Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici  , p.216. 

 Eugenio Montale 

 Eugenio  Montale:  vita  e  opere,  il  pensiero  e  la  poe�ca,  p.228-230;  da  Ossi  di  seppia  : 

 Limoni  ,  p.236;  Meriggiare  pallido  e  assorto  ,  p.245;  Spesso  il  male  di  vivere  ho  incontrato  , 

 p.245; da  Le occasioni: La casa dei doganieri  , p.268. 
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 Scri�ura 

 Contenu� 

 Tipologie di testo 

 Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo le�erario 

 Analisi e interpretazione di un testo poe�co/ prosa: procedure e metodologia 

 Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomenta�vo 

 Tipologia  C  -  Riflessione  cri�ca  di  cara�ere  esposi�vo  –  argomenta�vo  su  tema�che  di 
 a�ualità. 

 ABILITÀ/COMPETENZE 

 Obie�vi disciplinari raggiun� 

 Conoscenze nuclei fondan� delle discipline-saperi essenziali 

 Principali stru�ure gramma�cali della lingua italiana. 

 Principi di organizzazione del discorso descri�vo, narra�vo, esposi�vo, argomenta�vo. 

 Cara�eris�che dei tes� narra�vi, esposi�vi, argomenta�vi. 

 Cara�eris�che dei tes� poe�ci. 

 Tecniche di le�ura anali�ca e sinte�ca. 
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 Aspe� culturali e linguis�ci dei periodi presi in esame. 

 Cara�eris�che di generi e movimen� le�erari, loro sviluppo storico. 

 Biografie e le opere degli autori presi in esame e la loro poe�ca. 

 Abilità/Capacità  nell’u�lizzare  e  padroneggiare  conoscenze  anche  per  portare  a  termine 

 compi� e risolvere problemi. 

 Padroneggiare le stru�ure della lingua presen� nei tes� presi in esame. 

 Comprendere  una  spiegazione  e/o  comunicazione  orale  per  sinte�zzarle  in  forma  scri�a 

 per  farne  una  rielaborazione  personale  o  per  confrontare  le  informazioni  con  quelle 

 o�enute da altre fon�. 

 Esporre  in  modo  sinte�co  ed  efficace  gli  argomen�  ogge�o  di  studio  e  di  approfondimento 

 personale. 

 Ricercare  informazioni  in  un  testo  per  sinte�zzarlo,  produrre  una  rielaborazione  personale. 

 confronto 

 Analizzare un testo narra�vo breve, novella o racconto. 

 Analizzare- interpretare - commentare un testo poe�co. 

 Scrivere tes� argomenta�vi /esposi�vi - argomenta�vi 

 Redigere relazioni. 

 Compilare schede. 

 Scrivere un commento. 

 Redigere tes� argomenta�vi su tema�che personali o culturali. 

 Scrivere tes� esposi�vi – argomenta�vi su tema�che culturali 
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 Produrre mappe tema�che. 

 Competenze  capacità  di  usare  conoscenze,  abilità  e  capacità  personali  in  situazioni  di 

 lavoro/studio 

 Padroneggiare  gli  strumen�  espressivi  ed  argomenta�vi  indispensabili  per  ges�re 

 l’interazione comunica�va verbale in vari contes�. 

 Leggere, comprendere ed interpretare tes� scri� di vario �po. 

 Produrre tes� di vario �po in relazione ai differen� scopi comunica�vi. 

 Sviluppare il senso cri�co, a�raverso il dialogo interpreta�vo con le opere. 

 Libri di testo 

 G.  Baldi,  S.  Giusso,  M.  Raze�,  G.  Zaccaria,  L’a�ualità  della  le�eratura  ,  vol.  3.1-  Dall’età 
 postunitaria  al  primo  Novecento  e  3.2-  Dal  Periodo  tra  le  due  guerre  ai  giorni  nostri  - 
 Paravia 
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 Inserire il programma finale con indicazione di contenu�/abilità/competenze con livello di 
 approfondimento 

 Non c’è un formato standard ma sarebbe preferibile l’uso per ogni modulo di tabelle a tre 
 colonne: Contenu�; Abilità; Competenze 

 Qualunque formato scelto la raccomandazione è di essere sinte�ci, ordina�, usare il font 
 Calibri 12 o almeno un unico font 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5^ ARIM

Disciplina MATEMATICA

Docente FRANCESCA SANDRIN

Data 9 MAGGIO 2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Una buona parte degli alunni si è dimostrata attenta, disciplinata e costante nell’impegno

svolgendo il proprio lavoro in maniera responsabile sia in aula che a casa. Il metodo di studio

è risultato adeguato alla disciplina per gran parte degli allievi.

Il clima della classe è sempre stato piuttosto sereno e collaborativo anche se -anche

quest’anno- non è stata raggiunta una buona coesione tra i due gruppi classe che si erano

uniti all’inizio del quarto anno.

La partecipazione al lavoro didattico si è rivelata attiva e/o propositiva per un buona parte

della classe malgrado siano emersi, in alcune situazioni, i riflessi negativi della didattica a

distanza dei due anni precedenti. Alcuni allievi desiderosi di raggiungere ottimi risultati si

sono impegnati nell’apprendere in maniera più approfondita, hanno sviluppato una

maggiore consapevolezza delle loro capacità ed i loro feedback in termini di partecipazione

ed impegno sono stati frequenti soprattutto nel corso della seconda parte dell’anno. Un

gruppetto di studenti, pur con discrete capacità, non ha dimostrato un impegno continuativo

nello studio della matematica nonostante gli obiettivi di apprendimento di quest’anno

fossero più applicativi e pertinenti al percorso economico caratterizzante l’indirizzo.

Da questi due atteggiamenti contrastanti sono ovviamente emersi diversi risultati dal punto

di vista del profitto: un gruppo di alunni ha raggiunto risultati sicuramente buoni e più che

buoni mentre un altro gruppo ha ottenuto risultati appena sufficienti. Pochi alunni

presentano un profitto insufficiente soprattutto a causa di uno studio carente e discontinuo,

già presente lo scorso anno e che è proseguito anche durante l’anno in corso.



Del programma disciplinare previsto nel piano di lavoro non è stata trattata la parte relativa

al calcolo integrale, mentre quella inerente la statistica descrittiva è stata sviluppata in modo

approfondito esclusivamente in modalità flipped- classroom solo da un gruppo di allievi

selezionati dalla docente.

Per favorire il recupero soprattutto del ritmo di studio e apprendimento -rallentato nei due

anni precedenti durante la didattica a distanza- la sottoscritta ha allungato i tempi di

trattazione degli argomenti oggetto di studio e si è maggiormente soffermata a rispiegare

alcune tematiche.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe e alla fine della presente

Relazione nella sezione “Situazione finale della classe”.

Pordenone, 9 maggio 2022 La docente

Francesca Sandrin
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5^A RIM

Disciplina Matematica

Docente Francesca Sandrin

Data 9 maggio 2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

RISULTATI DI
APPRENDIMENTO ESPRESSI

IN TERMINI DI
COMPETENZA

ABILITA’/CAPACITA’ CONTENUTI/CONOSCENZE

- Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della
matematica per organizzare
e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e
quantitative;

-Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli
aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune
soluzioni;

GEOMETRIA ANALITICA
NELLO SPAZIO E STUDIO DI
FUNZIONI REALI DI DUE
VARIABILI REALI.
Saper risolvere graficamente
disequazioni in due variabili
lineari e non lineari e
sistemi.
Determinare il dominio di
una funzione di più variabili.
Riconoscere e calcolare
l’equazione di un piano ed
individuare i casi particolari
dei piani paralleli e
coordinati.

.Disequazioni lineari e non
lineari in due incognite e
sistemi di disequazioni.
Richiami di geometria
analitica nel piano: retta e
parabola, circonferenza,
ellisse, iperbole.
Sistema di riferimento
cartesiano ortogonale nello
spazio. Equazione del piano
e dei piani in posizioni
particolari.
Funzione reale di due
variabili reali, dominio, linea
di livello (concetto teorico e
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-Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e
approfondimento
disciplinare.

Rappresentare una funzione
di due variabili mediante le
linee di livello anche con
l’ausilio dei Geogebra 2D e
3D. Saper riconoscere dal
grafico e dall’equazione
alcune funzioni quadriche.
Calcolare le derivate parziali
e saper spiegare il loro
significato geometrico
(derivate del primo ordine).
Trovare eventuali punti di
massimo e/o minimo relativi
e assoluti di una funzione di
due variabili eventualmente
soggetta a vincoli
rappresentati da
uguaglianze. Saper utilizzare
il metodo della sostituzione,
delle curve di livello per
determinare eventuali punti
di massimo e minimo.

grafico).
Continuità, derivate parziali
del primo e del secondo
ordine, massimi e minimi,
relativi e assoluti, in
relazione alle funzioni di due
o più variabili.
Principi fondamentali di
analisi per il calcolo dei
massimi e minimi liberi e
vincolati (linee di livello,
Hessiano e sostituzione) di
funzioni di due variabili
reali.

- Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della
matematica per organizzare
e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e
quantitative;

-Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli
aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare
situazioni problematiche,
elaborando opportune
soluzioni;

-Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e

RICERCA OPERATIVA:
METODI QUANTITATIVI PER
LA RISOLUZIONE DI
PROBLEMI DECISIONALI
COMPLESSI ALL’INTERNO DI
SISTEMI ORGANIZZATI.
Scrivere la funzione
obiettivo di un problema di
Ricerca operativa in base ai
dati assegnati e saper
introdurre eventuali vincoli
sottintesi. Riconoscere gli
andamenti e le
caratteristiche delle funzioni
economiche (costi, ricavi,
profitti, domanda, offerta,
funzioni di produzione).
Risolvere problemi di scelta
in condizioni di certezza o di
incertezza, con effetti
immediati o differiti
(opportunamente

Metodi e fasi della ricerca
operativa.
Modelli matematici ed
economici (caratteristiche
principali funzioni
economiche).
Problemi di scelta e
ottimizzazione di funzioni
lineari e non in una variabile
in condizioni di certezza, con
effetti immediati e differiti
(caso continuo e discreto).
Ottimizzazione di funzioni
lineari (breakeven point).
Problemi di scelta con
funzioni diverse.
Il problema delle scorte.
Il criterio
dell’attualizzazione.
Il criterio del tasso effettivo
di impiego (o tasso interno
di rendimento TIR).
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approfondimento
disciplinare;

-Correlare la conoscenza
storica generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi
professionali di riferimento.

semplificati con
l'introduzione di particolari
ipotesi, applicando i metodi
matematici studiati nel
triennio). Ricercare il
massimo profitto in una
variabile o in due variabili e
ricercare il minimo costo
unitario di produzione.
Trovare la combinazione
ottima dei fattori produttivi,
capitale e lavoro, con
funzioni lineari di costi dei
fattori. Saper formalizzare i
problemi attraverso la
costruzione di modelli
matematici anche nel caso
delle scorte: ricercare il lotto
economico ottimale con il
vincolo di magazzino e gli
sconti di quantità.  Saper
applicare l’interpolazione
lineare nel calcolo del TIR.

Risolvere un problema di
programmazione lineare in
due variabili con metodo
grafico. Presentare i diversi
problemi affrontati e saper
spiegare le strategie
applicate per la
determinazione dei massimi
o minimi ottenuti.

Investimenti finanziari e
industriali.
Problemi di scelta in
condizioni di incertezza:
criterio del valor medio,
criterio della valutazione del
rischio, criterio del
pessimista/ottimista.
Il valore dell’informazione.
Problemi di ottimizzazione
con funzione obiettivo
dipendente da due variabili
x e y con effetti immediati,
in condizioni di certezza in
presenza di vincoli lineari.
Programmazione lineare in
due variabili: formulazione
del modello, risoluzione con
metodo grafico.

- Utilizzare il linguaggio e i
metodi propri della
matematica per organizzare
e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e
quantitative;

-Ricavare informazioni di
sintesi e di variabilità
nell’ambito della statistica
descrittiva

STATISTICA DESCRITTIVA
Costruire la tabella delle
frequenze e ricavare le
frequenze assolute, relative,
percentuali, cumulate.
Rappresentare i dati
mediante grafici di vario
tipo.
Calcolare indici di posizione
e di variabilità e coefficiente
di variazione.
Costruire ed interpretare

Fenomeni collettivi ed
indagini statistiche.
Indici di posizione e di
variabilità.
Rapporti di composizione,
concentrazione,
derivazione, intensità,
durata.
Numeri indice a base fissa e
a base mobile.
Tabelle a doppia entrata.
La Gaussiana.
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-Leggere ed interpretare
rapporti statistici ottenuti
dalle fonti istituzionali

rapporti statistici e numeri
indici.
Saper interpretare i dati
rappresentati dalla
distribuzione Normale.

Prg Consuntivo Docente 2022-5^A RIM-MATEMATICA Versione 26042022 pag. 4/4



RELAZIONE FINALE DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 ARIM

Disciplina relazioni internazionali per il marketing

Docente Lucia Molaro

Data 10.05.2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE
La classe, che ho conosciuto solo nel presente anno scolastico, ha dimostrato un
atteggiamento formalmente disponibile per le discipline giuridico-economiche, una
correttezza inappuntabile, anche se la partecipazione alle attività è risultata
prevalentemente passiva per un limitato interesse o per timidezza verso il nuovo insegnante.
Solo pochissimi allievi hanno partecipato attivamente, talvolta anche in modo costruttivo nel
corso delle lezioni. Il metodo di lavoro utilizzato non è stato sempre efficace: gli studenti
hanno fatto difficoltà a elaborare le informazioni al di fuori del libro di testo e hanno
affrontato lo studio con un metodo mnemonico per una disciplina estremamente complessa
e fortemente legata all’attualità e alle dinamiche politiche ed economiche. Pertanto
permangono ancora difficoltà di esposizione e rielaborazione critica delle tematiche
affrontate per una certa parte degli studenti. Tuttavia quasi tutti si sono impegnati
costantemente nel lavoro domestico raggiungendo dei risultati diversi a seconda delle
capacità, del metodo di studio utilizzato e dei prerequisiti di partenza. La progressione degli
apprendimenti è risultata evidente per quasi tutti gli allievi, mentre per un esiguo numero di
studenti, piuttosto discontinui nello studio, la preparazione risulta ancora insufficiente.
Gli obiettivi prefissati possono pertanto considerarsi complessivamente conseguiti, seppur in
misura diversificata.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.



RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Nel mese di marzo 2022 si è  ravvisata la necessità di attivare una pausa didattica allo scopo

di consolidare le conoscenze e abilità di tutta la classe che a diverso titolo  non è riuscita a

consolidare i temi studiati o a raggiungere la sufficienza delle discipline per difficoltà

cognitive e/o per la mancanza di un metodo di lavoro efficace o semplicemente per scarso

lavoro domestico. Sono stati svolti anche degli sportelli a richiesta di alcuni allievi.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 ARIM

Disciplina reazioni internazionali per il marketing

Docente Lucia Molaro

Data 10.05.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Titolo del modulo
IL SOGGETTO PUBBLICO
NELL’ECONOMIA
Periodo di svolgimento
Settembre–novembre 2021

Obiettivi disciplinari

Contenuti
Il ruolo dello stato e la finanza
pubblica
Le teorie sulla finanza pubblica
Le funzioni e le modalità
dell’intervento pubblico
Il soggetto pubblico
La dicotomia Stato-mercato
La proprietà pubblica
Le imprese pubbliche e le
privatizzazioni
L’attività politica economica
La politica economica e i suoi
strumenti
Gli obiettivi dello sviluppo
Gli obiettivi dell’equità

Conoscenze
Lo stato e la finanza pubblica
Gli interventi dello Stato nell’economia
Il soggetto pubblico e i suoi rapporti con il mercato
I sistemi economici nella storia e nella contemporaneità
Proprietà pubblica e impresa pubblica
La politica economica: strumenti e obiettivi

Abilità/Capacità
Riconoscere nei dati dell’attualità i principali interventi del soggetto
pubblico nel sistema economico
Sapersi orientare nei processi di privatizzazione, liberalizzazione e
regolamentazione dei mercati
Saper individuare, sulla base delle scelte effettuate, i principali
modelli di riferimento dei policy maker
Distinguere le politiche economiche in base ai diversi obiettivi
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Individuare gli effetti degli interventi di politica economica
Utilizzare il linguaggio specifico
Leggere e costruire semplici grafici
Riconoscere negli articoli di quotidiani e riviste specializzate la
correlazione con gli argomenti trattati

Competenze
Saper riconoscere e interpretare l’azione del soggetto pubblico nel
sistema economico, cogliendone gli obiettivi prefissati
Comprendere le ripercussioni di natura economica, sociale e politica
che conseguono a determinate scelte di politica economica
Comprendere la funzione svolta dal soggetto pubblico a favore delle
imprese e dell’economia di mercato

Titolo del modulo
LA SPESA PUBBLICA E LA SPESA
SOCIALE
Periodo di svolgimento
dicembre 2021– marzo 2022

Obiettivi disciplinari

Contenuti
La misurazione e la classificazione
della spesa pubblica

L’espansione e il controllo della
spesa pubblica

La politica della spesa pubblica

I vincoli di stabilità finanziaria
dell’UE

Lo Stato sociale
La previdenza sociale in generale
Le prestazioni previdenziali
L’assistenza sanitaria
L’assistenza sociale

Conoscenze
La spesa pubblica: classificazioni e valutazione
Tipologie di spesa pubblica
Effetti dell’aumento della spesa pubblica sul sistema economico
Vincoli di stabilità finanziaria e riduzione della spesa pubblica
Funzioni e obiettivi dello Stato sociale
La spesa pubblica per la previdenza e per l’assistenza sociale
La spesa pubblica sanitaria e le modalità di erogazione e
finanziamento del sistema sanitario

Abilità/Capacità
Comprendere le ragioni che determinano la crescita della spesa e ne
rendono difficile il controllo
Distinguere gli effetti positivi e negativi della politica della spesa
pubblica
Individuare i principali interventi da adottare per il contenimento e la
riqualificazione della spesa pubblica
Riconoscere le situazioni che giustificano l’intervento a tutela dei
lavoratori infortunati o malati
Analizzare le caratteristiche dell’attuale Sistema sanitario nazionale
Utilizzare il linguaggio specifico
Leggere e costruire semplici grafici
riconoscere negli articoli di quotidiani e riviste specializzate la
correlazione con gli argomenti trattati

Competenze
Saper distinguere i tipi di spesa pubblica in relazione a vari criteri
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Cogliere gli effetti di una determinata spesa pubblica a livello
economico e sociale
Comprendere le ragioni della crescita continua della spesa pubblica e
gli effetti negativi sul sistema economico
Cogliere gli sforzi per razionalizzare la spesa pubblica nelle scelte dei
policy maker
Comprendere nelle linee essenziali il sistema previdenziale,
assistenziale e sanitario italiano

Titolo del modulo
LA POLITICA DELLE ENTRATE
PUBBLICHE
Periodo di svolgimento
aprile-maggio 2022

Obiettivi disciplinari

Contenuti
le entrate pubbliche: generalità e
classificazione
I prezzi e i tributi in particolare
Le dimensioni delle entrate
pubbliche
Le entrate pubbliche come
strumento di politica economica
L’imposta: presupposto ed
elementi essenziali
I diversi tipi di imposta
Tipologie di progressività
I principi giuridici ed economici
dell’imposta
L’evasione, l’elusione, traslazione e
la rimozione fiscale

Conoscenze
Classificazione e tipologie delle entrate pubbliche
concetti di pressione fiscale e pressione tributaria
Il sistema tributario italiano in generale
Elementi e tipologie delle imposte
I principi giuridici e amministrativi delle imposte
La politica economica e le entrate pubbliche

Le diverse forme di progressività

Gli elementi che concorrono a determinare la capacità contributiva

Abilità/Capacità
analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale con
particolare riferimento alle imprese
Conoscere gli effetti economici e sociali delle entrate pubbliche
Distinguere le caratteristiche dei diversi tributi
Essere in grado di “misurare” attraverso i diversi indicatori la
dimensione delle entrate pubbliche
Conoscere le modalità di determinazione della capacità contributiva
Illustrare le diverse conseguenze microeconomiche delle imposte
Utilizzare il linguaggio specifico
Leggere e costruire semplici grafici
riconoscere negli articoli di quotidiani e riviste specializzate la
correlazione con gli argomenti trattati

Competenze
Saper distinguere i diversi tipi di entrate pubbliche
Comprendere gli effetti economici della politica delle entrate
Distinguere i diversi tipi di imposta cogliendo peculiarità e
conseguenze in ambito economico e sociale
Riflettere sui valori costituzionali di solidarietà e universalità delle
imposte
Saper riconoscere gli effetti microeconomici dell’imposta
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RELAZIONE FINALE DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A RIM

Disciplina SCIENZE MOTORIE

Docente Enrico Mencurri

Data 12 maggio 2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La maggior parte del gruppo classe ha mantenuto un atteggiamento responsabile e maturo

nei confronti delle attività proposte, dimostrando un’ adeguata risposta alle attività

didattiche, con una partecipazione proattiva al dialogo educativo. La maggior parte degli

allievi si è impegnata nello studio in modo adeguato e solo pochi allievi hanno avuto un

approccio superficiale. Il profitto conseguito può essere considerato buono per la maggior

parte di quest’ultimi, con la presenza importante di alunni aventi ottimi risultati. Nessuno

studente ha evidenziato nel percorso di studi particolari difficoltà. La grande maggioranza ha

accolto con curiosità e interesse le proposte didattiche; particolarmente, gli alunni hanno

accolto la sfida dello studio dei contenuti compresi nei percorsi culturali pluridisciplinari e nel

modulo relativo alla programmazione di Educazione Civica. A tal proposito tengo a

sottolineare il buon risultato ottenuto dai ragazzi nel progetto “KEEP THE BEAT” (corso di

BLSD). Concludo quindi riportando che le attività proposte e quindi inserite nella

programmazione di dipartimento ad inizio anno, hanno portato al raggiungimento degli

obiettivi prefissati.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.



MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore diclasse.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.



PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe 5A RIM

Disciplina Scienze Motorie

Docente Enrico Mencurri

Data 12.05.2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

tematiche
Potenziamento
fisiologico
(sviluppo funzionale delle
capacità condizionali)

Periodo di svolgimento
prima parte anno scolastico 21-22

Resistenza Conoscenze
- Del sé corporeo.
- Del sistema circolatorio e respiratorio in relazione al movimento.
- Informazioni principali sulle procedure da utilizzare per migliorare la resistenza.
- Padronanza degli schemi motori di base.
Abilità
- Percepire il tempo che passa, riconoscere e controllare le modificazioni cardio-
respiratorie durante il movimento.
- Saper utilizzare con consapevolezza le procedure proposte dall’insegnante per
l’incremento della resistenza.
- Sollecitare ed incrementare l’efficienza respiratoria.
Competenze
- Essere in grado di sostenere una prova aerobica in maniera autonoma e
consapevole
riuscendo a percepire le sensazioni del proprio corpo in presenza di uno sforzo
prolungato e di saperle interpretare e gestire correttamente.
- Essere in grado di sostenere un test o una gara controllando lo stress.
Contenuti
- Corsa continuata a ritmo costante fino al raggiungimento di un tempo
prefissato.
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- Circuiti con piccoli e/o grandi attrezzi
- Andature atletiche per il miglioramento della tecnica della corsa

Mobilità articolare - forza Conoscenze
- Percezione dell’apparato scheletrico e del sistema muscolare
- Informazioni principali sulle procedure da utilizzare per migliorare forza e mobilità
Abilità
- Percepire e modulare le sensazioni propriocettive a livello articolare muscolo-
tendineo durante l’esecuzione del movimento attivo e passivo
- Essere in grado di migliorare il rilassamento neuro-muscolare
- Modulare la propria forza in relazione alla richiesta
- Utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per l’incremento
della forza e della mobilità
Competenze
- Essere in grado di compiere movimenti con la massima ampiezza articolare
- Essere in grado di eseguire movimenti a carico naturale in forma passiva
(stretching) ed attiva, sfruttando l’elasticità e il rilassamento muscolare controllando
l’atto respiratorio e la tensione muscolo-tendinea.
- Essere coscienti della forza utilizzata per compiere un movimento a carico naturale
e/o con piccoli attrezzi.
- Essere in grado di differenziare, in riferimento ad un obiettivo preciso, il grado di
forza
- Saper eseguire correttamente il gesto analitico per l’incremento del tono muscolare
- Saper sostenere un carico di lavoro in stazioni e/o circuiti eseguendo correttamente
la tecnica prevista.
- Percepire le sensazioni del proprio corpo alla presenza di uno sforzo breve e di
opposizione e di saperle sufficientemente interpretare e gestire.
Contenuti
- Esercizi di mobilità articolare e flessibilità a corpo libero e con l’utilizzo di piccoli o
grandi attrezzi individuali, a coppie e a gruppo.
- Giochi di opposizione e staffette con e senza attrezzi a coppie e in gruppo.
- Esercizi di tonificazione e potenziamento muscolare a carico naturale e con l’utilizzo
di piccoli e grandi attrezzi.

Velocità Conoscenze
- Informazioni sul sistema neuro-muscolare che si attiva nella contrazione muscolare.
- Informazioni principale sulle procedure da utilizzare per migliorare la velocità e la
rapidità.
Abilità
- Compiere movimenti modulando la velocità a seconda della richiesta.
- Saper ripetere un gesto nel minor tempo possibile mantenendo generalmente
un’esecuzione corretta.
Competenze
- Essere in grado di esprimere velocità in situazioni e/o simulazioni di gara.
- Essere in grado di controllare uno sforzo di alta intensità e di relativa breve durata.
- Compiere rapidi movimenti mantenendo la correttezza dell’esecuzione.
- Saper sperimentare con relativa consapevolezza le procedure proposte
dall’insegnante per l’incremento della velocità e rapidità.
Contenuti
- Corsa con incremento progressivo della velocità, scatti su varie distanze, staffette,
test.
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tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Coordinazione
neuromuscolare

Conoscenze
- Schema corporeo.
- Percezione di se in toto e nelle sue parti.
- Controllo corporeo e motorio.
Abilità
- Esprimere soluzioni motorie adeguate a situazioni di equilibrio dinamico
prestabilito.
- Realizzare movimenti adeguati in situazioni spazio-temporali e oculo-motorie
variabili.
- Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e sportive.
- Riprodurre e collegare semplici ritmi e gesti motori specifici.
Competenze
- L’utilizzo consapevole degli schemi motori nell’ambito delle capacità coordinative.
Contenuti
- Esercizi a corpo libero individuali, a coppie e a gruppi.
- Esercizi in diverse combinazioni.
- Saltelli, andature coordinative e preatletiche.
- Progressioni con palla e funicella ed altri piccoli attrezzi.
- Traslocazioni alla spalliera ed esercizi di riporto.

tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Giochi sportivi Conoscenze
- Conoscenza degli aspetti tecnici, pratici e regolamentari dell’atletica leggera e dei
giochi sportivi.
- Schemi motori di base.
- Conoscenza del valore etico della attività sportiva e della competizione.
Abilità
- Applicare le regole fondamentali degli sport praticati.
- Trasferire le abilità motorie apprese in contesti tecnici diversi e di situazioni sempre
variabili (situazioni di gioco).
- Elaborare, comunicare ed attuare tattiche di gioco semplici realizzando con i
compagni il gioco di squadra.
- Autovalutare e controllare il proprio vissuto corporeo e la propria emotività nelle
situazioni di competizione.
- Applicare il regolamento delle diversi discipline anche svolgendo funzioni arbitrali.
- Sperimentare nelle discipline sportive praticate i diversi ruoli e il fair play.
- Partecipare in modo propositivo alle diverse attività sportive.
Competenze
- Saper affrontare dal punto di vista tecnico-tattico ed emozionale le diverse
competizioni sportive.
- Sapersi orientare sufficientemente nel gioco di squadra.
Contenuti
- Giochi di movimento, giochi non codificati con e senza piccoli attrezzi.
- Esercizi individuali di sensibilizzazione e manipolazione con palla.
- Esercizi propedeutici al gioco con l’utilizzo dei fondamentali.
- Esercizi e giochi tecnici di apprendimento dei fondamentali.
- Esercizi individuali e a coppie e a gruppi sui fondamentali.
- Esercitazioni in campo, partita, tornei.
- Esercizi di tecnica di alcune specialità dell’atletica leggera.
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tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Sviluppo della socialità e

del senso civico

Conoscenze

- Riconoscere Se e l’Altro come persone.

- Riconoscere il gruppo classe come parte di un insieme.

- Conoscenze delle regole di comportamento e di rispetto.

Abilità

- Collaborare e cooperare con i compagni.

- Accettare e rispettare le regole.

- Rispettare i compagni, gli avversari, l’insegnante, il personale e l’ambiente.

- Riconoscere la componente educativa dell’attività motoria-sportiva.

Competenze

- Essere in grado di relazionarsi positivamente con il gruppo nel rispetto delle diverse

capacità, attitudini e caratteristiche individuali.

- Essere in grado di vivere in modo equilibrato e corretto in momenti di competizione

adottando comportamenti fondati sul rispetto, la solidarietà, la correttezza e la lealtà.

- Essere in grado di utilizzare le elementari norme di comportamento ai fini della

prevenzione d’infortuni e di incidenti sportivi.

Contenuti

- Organizzazione di attività e giochi di squadra che implichino il rispetto di regole

predeterminate, l’assunzione di ruoli e lo spirito di collaborazione.

- L’affidamento a rotazione di compiti di arbitraggio anche guidato.

tematiche Periodo di svolgimento
intero anno scolastico 21-22

Salute, benessere,
sicurezza e prevenzione

Conoscenze
- Informazioni sui principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza
personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti.
- Informazioni sui concetti di salute e benessere legati ad un corretto stile di vita.
Abilità
- Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a praticare l’attività motoria.
- Utilizzare responsabilmente gli spazi durante tutte le attività.
- Riconoscere l’attività motoria come modello di vita per il raggiungimento di un
proprio stato di salute e benessere.
Competenze
- Sapere essere responsabili della sicurezza personale e delle altre persone negli
ambienti scolastici e negli spazi esterni.
- Confronto agonistico con etica corretta.
- Spirito di collaborazione, rispetto degli altri e fair play.
- Promuovere uno spirito di vita sano ed attivo.
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RELAZIONE FINALE DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 A RIM
Disciplina Spagnolo
Docente Claudia A. Sangoi

Data 12/05/22

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Alla fine di questo terzo anno scolastico svoltosi in circostanze emergenziali, gli studenti di questa classe

hanno raggiunto un livello di preparazione globalmente buono ma con differenze anche profonde nei

livelli di profitto individuale in base alle attitudini ed al rendimento dei singoli. La classe, infatti,

presenta da un lato un gruppo di alunni che ha dimostrato una partecipazione ed un impegno regolari

ed un efficace metodo di studio; un secondo gruppo formato da allievi che hanno raggiunto risultati tali

da conseguire un profitto medio buono e un piccolo gruppo di alunni che, invece, hanno partecipato

meno attivamente e soprattutto hanno dimostrato un impegno non sempre adeguato. Desidero

sottolineare la partecipazione costante della maggior parte di loro alle attività proposte sia in presenza

che in modalità DDI. Durante tutto l'anno, infatti, hanno dimostrato, in molti casi, particolari

predisposizioni pratiche, capacità applicative e senso della responsabilità. Considerando il quadro

complessivo e la situazione contingente, risulta apprezzabile la progressione degli apprendimenti di

ogni allievo.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

METODI DIDATTICI UTILIZZATI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

MEZZI E STRUMENTI

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.



STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe.
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PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe 5 A RIM
Disciplina Spagnolo terza lingua
Docente Claudia A. Sangoi

Data 12/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Modulo didattico Ripasso argomenti del biennio

Contenuti Abilità Competenze

Funzioni linguistiche

• Tutte quelle che coinvolgono il
livelli A1 e A2 del QCER

Grammatica e strutture

• Preposizioni

• Aggettivi possessivi

• Plurale /singolare

• Presente (verbi regolari e
irregolari)

• Pretérito perfecto (verbi
regolari e irregolari)

• Imperfecto e
pluscuamperfecto (verbi
regolari e irregolari)

• Uso di HAY - ESTAR

• Uso di SER- ESTAR

Comprensione orale (ascolto)

• Comprendere testi e dialoghi
sugli argomenti di ripasso

• Comprendere previsioni
meteo

Produzione e interazione orale
(parlato)

• Interagire con i compagni per
parlare del presente, del
passato recente, delle
abitudini del passato

Comprensione scritta (lettura)

• Comprendere testi sul
presente, il passato recente, le
abitudini del passato

competenza multilinguistica

• Presentare e illustrare
argomenti relativi al livello A2
del QCER

competenza digitale

• Utilizzare la piattaforma
Google Classroom per
eseguire e consegnare
esercizi, ricerche,
presentazioni richieste
dall’insegnante

• Ricercare informazioni in rete

Modulo didattico Unidad 1 - Nivel 2

Contenuti Abilità Competenze

Funzioni linguistiche

• Dare ordini, suggerimenti,
divieti, esprimere necessità e
obbligo

Lessico

• La città

• Stabilimenti e luoghi per il

Produzione e interazione orale

• Ricevere informazione e
interpretarla

• Esprimere bisogno propri o
altrui utilizzando le strutture
proposte

• Descrivere percorsi / dare

Competenza digitale

• Cercare informazioni in rete
su alcuni temi proposti

Competenza personale e
capacità di imparare a imparare

• Creare un volantino su una

 
 

 
 



 
tempo libero

Grammatica e strutture

• Imperativo affermativo

• Perifrasi per esprimere
obbligo o necessità

Cultura e civiltà

• Buenos Aires

indicazioni stradali

Comprensione scritta

• Comprendere testi relativi ai
contenuti e alle strutture
trattati nell’unità

Produzione scritta

• Elaborare testi con i
contenuti e alle strutture
trattati nell’unità

città di lingua spagnola a
scelta

Modulo didattico Unidad 2 - Nivel 2

Contenuti Abilità Competenze

Funzioni linguistiche

• Parlare del proprio stato di
salute

• Chiedere e dare consigli in
ambito della salute e del
benessere

Lessico

• Parti del corpo

• Malattie e sintomi

• Medicine e trattamenti

Grammatica e strutture

• Ser / Estar (livello avanzato)

• Condizionale semplice

• Condizionale composto

• Uso di: yo que tú / en tu lugar,
ecc

Cultura

• La comunicazione non verbale

Comprensione orale (ascolto)

• Comprendere testi e dialoghi
su hobby e attività del tempo
libero

• Comprendere artícoli e post
che parlano di problemi di
salute

Produzione e interazione orale
(parlato)

• Interagire con un compagno
per dare consigli

• Interagire con i compagni per
descrivere il proprio stato
fisico o di salute

Comprensione scritta (lettura)

• Comprendere testi sugli stati
fisici ed emotivi

• Comprendere le informazioni
sulla salute e il benessere

competenza multilinguistica

• Narrare  vicende reali o fittizie
di salute

• Scrivere lettere o messaggi di
posta elettronica per chiedere
consigli medici,

Modulo didattico Unidad 4 - Nivel 2

Contenuti Abilità Competenze

Funzioni linguistiche

• Chiedere informazioni su
luoghi turistici, alberghi,
viaggi, servizi

Comprensione orale (ascolto)

• Riconoscere in una
conversazione le idee
fondamentali e rielaborarle

competenza multilinguistica

• Apprezzare la portata
interculturale della lingua e
cultura spagnola con

 
 

 
 



 

Lessico

• Viaggi ed escursioni

• Hotel e servizi

• Attività durante i viaggi

Grammatica e strutture

• Frasi di relativo

• Presente de subjuntivo

• Imperativo negativo

• Uso di: Podría / /sería tan
amable...

Cultura

• Rutas históricas, de sol y
playa, de peregrinaje

per parlarne in modo conciso
ma efficace

•  Individuare in un discorso
orale le informazioni
necessarie allo svolgimento di
un compito specifico

Produzione e interazione orale
(parlato)

• Mantenere conversazioni
volte al raggiungimento di uno
scopo concreto: organizzare  e
prenotare un viaggio

• Usare risorse strategiche e
discorsive adatte a situazioni
quotidiane e a informazioni su
attività ed esperienze
conosciute del proprio ambito
personale o di altri

Comprensione scritta (lettura)

• Comprendere testi che
trattano di viaggi inferendo dal
contesto, se necessario, il
significato di vocaboli o
espressioni non conosciute

Produzione scritta

• Comunicare in forma scritta
con forme comunicative e
lessicali volte a uno scopo
definito: prenotare un albergo,
chiedere informazioni su un
viaggio

particolare riferimento ai
paesi in cui essa è parlata

Imparare ad imparare

• Utilizzare il dizionario
bilingue, in formato cartaceo o
digitale, in modo efficace e
critico

Modulo didattico Conocer España  (Ed. Cívica)

Contenuti Abilità

Cultura

• Lo Stato spagnolo: la costituzione e la
monarchia

• Le comunità autonome

• Le lingue della Spagna

• Il sistema scolastico

• Le spinte nazionaliste

Comprensione orale

• Comprendere il discorso del re Filippo VI sulla
situazione catalana

Produzione e interazione orale

• Esporre le differenze nell’organizzazione dello
stato in Spagna e in Italia

 
 

 
 



 

Lessico

• Termini che si riferiscono al sistema politico e
all’organizzazione territoriale di un paese

• Lessico per parlare di storia

• Termini per parlare dell’economia di un paese

Comprensione scritta

• Comprendere testi sull’organizzazione statale,
le lingue e l’economia spagnole

Produzione scritta

• Scrivere un riassunto del testo sulla
manifestazione per l’indipendenza catalana

Modulo didattico Instituciones europeas

Contenuti Abilità Competenze

Cultura

• Origine, evoluzione e
obiettivi dell’Unione Europea

• L’unione economica e l’euro

• La Brexit e la rifondazione
della UE

• Istituzioni e organismi
dell'UE

• Gli Obiettivi di Sviluppo

Sostenibile

Lessico

• Termini politici

• Istituzioni europee

• Termini economici

• Termini che si riferiscono
all’ambiente e alla sostenibilità

Produzione e interazione orale

• Discutere con i compagni a
proposito dell’Unione Europea

• Esporre una ricerca sui
contributi che l’U.E. fornisce
alla vita di tutti i giorni

• Preparare un intervento su
uno o due Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile

Comprensione scritta

• Comprendere testi
sull’Unione Europea e sulle
istituzioni europee

• Comprendere testi sugli
Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile e sulle abitudini
quotidiane per contribuirvi

Produzione scritta

• Elaborare un testo sulle
abitudini quotidiane che l'UE
contribuisce a migliorare

Competenza digitale

• Cercare informazioni in rete
su alcuni temi proposti

Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare

• Cercare informazioni per
elaborare una presentazione
da fare in classe

Competenza in materia di
cittadinanza

• Discutere su vantaggi e
svantaggi dell’appartenenza
alla UE

Competenza imprenditoriale

• Creare un’infografia
dimostrando senso critico

Modulo didattico La economía global

Contenuti Abilità

Cultura

• La globalizzazione

Comprensione orale

• Comprendere un’intervista sugli effetti della

 
 

 
 



 

• Il Fondo Monetario Internazionale

• La Banca Mondiale

• L’Organizzazione Mondiale del Commercio

• L’economia mondiale tra forum e acronimi

• Il mondo della Borsa

Lessico

• Il concetto di globalizzazione

• Alcune istituzioni internazionali

• Termini economici

globalizzazione

Produzione e interazione orale

• Partecipare a un dibattito sulla cittadinanza
globale

• Interagire con i compagni presentando uno
dei fondi monetari indicati

Comprensione scritta

• Comprendere testi sulla globalizzazione, sugli
enti finanziari internazionali e sulle
organizzazioni internazionali

Produzione scritta

• Definire concetti chiave rielaborando
l’informazione e utilizzando le proprie parole

 
 

 
 



 RELAZIONE FINALE DOCENTE 

 Anno scolas�co 2021/2022 

 Classe  5 A RIM 

 Disciplina  STORIA 

 Docente  ANNA MUSETTI 

 Data  13.05.2022 

 SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

 La  classe  5^  A  RIM  è  composta  da  22  alunni,  12  maschi  e  10  femmine.  Sono  presen�  tre 
 studen�  con  DSA.  Il  Comportamento  della  classe  è  risultato  educato  e  aperto  alla  relazione 
 interpersonale  sia  tra  pari  che  con  l’Insegnante.  Le  lezioni  si  sono  sempre  svolte  in  maniera 
 adeguata  e  gli  studen�  hanno  manifestato  rispe�o  per  le  regole  e  sono  sta�  disciplina�  negli 
 interven�.  Solo  alcuni  hanno  avuto  la  tendenza  a  distrarsi,  fa�cando  poi  a  ritrovare  la 
 concentrazione  e  l’a�enzione.  Il  rapporto  con  la  Docente  è  stato  posi�vo  e  per  lo  più 
 costru�vo,  in  limita�  casi  è  risultato  difficoltoso  a  causa  di  una  scarsa  disponibilità  alla 
 comunicazione da parte dell’allievo. 

 La  classe  è  stata  in  generale  a�enta  e  partecipa�va  e  ha  dimostrato  interesse  per  la  materia 
 di  studio.  Gli  allievi  nel  complesso  sono  risulta�  rispe�osi  dei  tempi  delle  consegne  sia  in 
 classe  che  nel  lavoro  assegnato  per  casa,  tranne  alcuni  di  loro  che  hanno  mantenuto  un 
 a�eggiamento discon�nuo. 

 Il  profi�o  scolas�co  per  diversi  studen�  risulta  eccellente,  ques�  hanno  manifestato  buone 
 capacità  opera�ve,  a�tudine  alla  ricerca  e  autonomia  nell’impostare  lo  studio;  per  altri  è 



 sicuramente  al  di  sopra  della  sufficienza  con  buone  capacità  nell’esposizione  dei  contenu�. 
 In  qualche  caso,  invece,  nonostante  la  progressione  negli  apprendimen�,  permangono  delle 
 fragilità  sopra�u�o  nella  comprensione/rielaborazione  delle  informazioni  e  nella 
 produzione orale. 

 Nella  classe  sono  presen�  tre  allievi  con  DSA,  due  di  loro  hanno  compensato  con  buone 
 strategie  le  proprie  difficoltà,  il  terzo  è  risultato  alterno  nell’impegno  e  fragile  nella 
 mo�vazione personale. 

 Il  grado  di  apprendimento  medio  della  classe,  tenendo  conto  dei  livelli  di  partenza  e  delle 
 difficoltà ogge�ve iniziali è stato soddisfacente. 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E PROFESSIONALI RAGGIUNTI 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO EDUCATIVI E FORMATIVI RAGGIUNTI 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 METODI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 MEZZI E STRUMENTI 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
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 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 Si rimanda alla Relazione Finale del Coordinatore di classe. 
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 PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE 
 Anno scolas�co 2021/2022 

 Classe  5A RIM 

 Disciplina  STORIA 

 Docente  ANNA MUSETTI 

 Data  13.05.2022 

 MODULI DIDATTICI 

 Programma Svolto 

 Modulo 1 

 Dalla Belle Èpoque alla Prima guerra mondiale 

 Contenuti 

 Il mondo all’inizio del Novecento 

 L’età gioli�ana in Italia 

 La Prima guerra mondiale 

 Programma Consun�vo Docente 2022  Versione 26042022  pag.  1  /  5 



 L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale 

 Le rivoluzioni del 1917 in Russia 

 Modulo   2 

 Il mondo tra le due guerre 

 Contenuti 

 Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

 Il regime fascista in Italia 

 La Germania del Terzo Reich 

 L’Urss di Stalin 

 L’Europa tra democrazie e fascismi 

 Modulo 3 

 Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda 

 Contenu� 

 La Seconda guerra mondiale 

 Guerra ai civili, guerra dei civili 

 La guerra fredda 

 Programma Consun�vo Docente 2022  Versione 26042022  pag.  2  /  5 



 L’età della prima repubblica 

 Il Medio oriente dal dopoguerra a oggi 

 ABILITÀ/COMPETENZE 

 Obie�vi disciplinari raggiun� 

 Conoscenze - Nuclei fondan� delle discipline-saperi essenziali. 

 Gli even� sociali, poli�ci ed economici più significa�vi del periodo storico preso in esame. 

 I da� separa� dal contesto (cronologia). 

 I criteri che perme�ono di valutare fa� e fenomeni. 

 Abilità  –  Applicazione  di  conoscenze  per  portare  a  termine  compi�  e  risolvere  problemi 
 (abilità cogni�ve e pra�che - saper fare). 

 Collocare gli even� storici nella giusta successione cronologica. 

 Comprendere  la  trama  delle  relazioni  all’interno  di  una  società  nelle  sue  dimensioni 
 economiche, sociali, poli�che e culturali. 

 Esporre i temi tra�a� usando un lessico specifico. 

 Leggere ed u�lizzare differen� fon� e sussidi. 

 Cogliere analogie - differenze fra is�tuzioni del passato e quelle del mondo a�uale. 

 Costruire mappe conce�uali per organizzare le conoscenze. 
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 Sinte�zzare  e  schema�zzare  un  testo  esposi�vo  di  natura,  cogliendo  i  nodi  salien� 
 dell’interpretazione,  dell’esposizione  e  i  significa�  specifici  del  lessico  disciplinare 
 (scri�o/orale) 

 U�lizzare  in  modo  adeguato  il  testo  traendone  spun�,  documen�  e  materiali  per  lo 
 sviluppo di percorsi e lavori di ricerca. 

 Competenze  -  Abilità  nell’u�lizzare  e  padroneggiare  una  conoscenza  anche  in  differen� 
 ambi� disciplinari. 

 Interpretare  le  differen�  fon�  le�erarie,  iconografiche,  documentarie,  cartografiche 
 ricavandone informazioni su even� storici diverse di epoche. 

 Confrontare le is�tuzioni della ricerca o un passato con quelle a�uali. 

 Organizzare una ricerca o un percorso di studio nell’ambito delle tema�che affrontate. 

 U�lizzare  corre�amente  il  lessico  disciplinare  per  comprendere  e/o  stru�urare  una 
 comunicazione 

 Interpretare,  anche  in  modalità  mul�mediale,  le  differen�  fon�  le�erarie,  iconografiche, 
 documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su even� storici di diverse epoche. 

 Comprendere,  a�raverso  le  conoscenze  e  le  abilità  acquisite,  la  complessità  delle  stru�ure 
 e  dei  processi  di  trasformazione  del  mondo  passato  operando  confron�  e  individuando 
 relazioni tra diverse aree geografiche e culturali. 

 Comprendere le procedure della ricerca storica fondata sull’u�lizzo delle fon�. 

 Riconoscere  e  comprendere  i  processi  che  so�endono  e  spiegano  permanenze  e 
 mutamen� nello sviluppo storico me�endoli in relazioni con il mondo contemporaneo. 

 Libri di testo 
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RELAZIONE FINALE DOCENTE
Anno scolastico 2021/2022

Classe V ARIM

Disciplina Tedesco

Docente Francesca Benetazzo

Data 07/05/2022

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

Conosco il gruppo classe da tre anni, tutti hanno frequentato regolarmente le lezioni. Sin

dall’inizio si sono delineati due gruppi distinti. Quasi tutti gli alunni hanno comunque

dimostrato, a livelli diversi, un atteggiamento sempre più responsabile e maturo nei

confronti dello studio della lingua. Per quanto concerne l’impegno e la partecipazione

scolastica i risultati confermano sostanzialmente che un gruppo di allievi si attesta su un

apprezzabile/buon livello sia per conoscenze che per abilità possedute (si tratta di allievi che

si sono sempre impegnati con assiduità); per altri il livello è sufficiente, in alcuni casi per

superficialità o discontinuità dell’impegno, in altri per oggettiva lentezza nella capacità di

rielaborazione dei contenuti. Tutti hanno tuttavia sviluppato, anche se in maniera differente,

competenza nelle quattro abilità linguistiche di ascolto, comprensione, lettura e scrittura

Il clima durante le lezioni è sempre stato sereno, i rapporti interpersonali corretti; i ragazzi

accettano le osservazioni e partecipano con atteggiamenti disponibili al dialogo educativo e

si sono dimostrati interessati alle proposte fatte, mettendosi in gioco. Nel gruppo tre allievi

presentano ancora delle fragilità sia lessicali che sintattiche ed un atteggiamento più

esecutivo che riflessivo ed autonomia operativa.

Tutti possiedono, a livelli diversi, le conoscenze relative agli argomenti trattati e sono in

grado di comunicare con sufficiente chiarezza nell'ambito del programma svolto; alcuni, i

meno sicuri, ricorrono alla memorizzazione e sono pertanto meno abili nell'affrontare

percorsi non collaudati, altri si dimostrano più autonomi anche nell’esprimere un giudizio

personale.



PROGRAMMA CONSUNTIVO DOCENTE

Anno scolastico 2021/2022

Classe V A RIM

Disciplina Tedesco

Docente Francesca Benetazzo

Data 70/05/2022

MODULI DIDATTICI - CONTENUTI/ABILITÀ/COMPETENZE

Dal libro di testo Handelsplatz, Deutsch für Beruf und Reisen, Bonelli, Pavan, Loescher

Editore e da materiale fornito dalla docente

Contenuti Abilità Competenze

Handelsdeutsch

Kapitel 1

Ein Praktikum in Deutschland

● Ankunft bei der Firma

● Das Praktikum

● Ein Bericht

● Redemittel für den

Praktikumsbericht (materiale

fornito dall'insegnante)

Presentarsi, parlare di

se stessi e della

propria attività.

Relazionare sulla

propria esperienza di

tirocinio

Utilizzare in modo

adeguato le strutture

grammaticali e le

funzioni comunicative

di riferimento.

Utilizzare la lingua

straniera per i principali

scopi comunicativi ed

operativi, riflettendo su

punti di forza e debolezza

di un'esperienza.

Produrre una relazione

coerente al tema e coesa.
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Kapitel 2

Die Bewerbung

● Ein Vorstellungsgespräch

● Bewerbung mit Lebenslauf

● Eine Stellenanzeige

● Eine Bewerbung

● Redemittel für die Bewerbung

Presentarsi, parlare

delle proprie

esperienze scolastiche

e lavorative.

Comprendere/scriver

e una domanda

d'impiego.

Comprendere un

annuncio di lavoro.

Utilizzare in modo

adeguato le strutture

grammaticali e le

funzioni comunicative

di riferimento.

Utilizzare la lingua

straniera per i principali

scopi comunicativi ed

operativi in riferimento

alla ricerca di lavoro o ad

una candidatura.

Produrre la propria

candidatura strutturando

un testo formale.

UDA:

FRANCIA & GERMANIA INSIEME

PER LA SOSTENIBILITA’

IL GREEN DEAL DELL’UNIONE EUROPA

L’argomento, svolto con le docenti di

francese, diritto e relazioni

internazionali per il marketing, verrà

svolto nel secondo quadrimestre e

organizzato anche un laboratorio/

conoscenza online con l’azienda: “Frea”-

Das erste Zero-Waste-Restaurant:-in

Berlin . Per parlare di sostenibilità e

conoscere le normative europee e del

Green deal per la Germania

Globarisierung und

Weltmarkting

Swot Analyse

Utilizzare la lingua

straniera per i principali

scopi comunicativi

Microlingua relativa al

marketing-sostenibilità

Saper riflettere

sull’importanza di un

approccio sempre più

sostenibile anche nel

mondo  professionale.

Sapersi rapportare con

interlocutori stranieri

Riflettere sull’impegno

dell’UE per una economia

sostenibile
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Kapitel 5 del libro e materiale fornito

dalla docente

Marketing und Werbung

● Produktpräntation auf der Messe

● Rundschreiben und Werbebriefe

● Ein Werbebrief

● Redemittel für den Werbebrief

● Ziele und Grundsȃtze der

Werbung

● Werbungstricks

● Kleine Geschichte der Werbung

Comprendere e

scrivere una lettera

pubblicitaria.

Utilizzare in modo

adeguato le strutture

grammaticali e le

funzioni comunicative

di riferimento.

Utilizzare la lingua

straniera per orientarsi in

ambito pubblicitario.

Kapitel 9- cenni

Produkte suchen

● Die Anfrage

● Bitte um ein Angebot-

● Redemittel für die Anfrage

Chiedere/dare

informazioni su un

prodotto.

Comprendere/scriver

e una richiesta di

informazioni.

Utilizzare la lingua

straniera per i principali

scopi comunicativi ed

operativi in riferimento

alla microlingua

commerciale.

Kapitel 11 -cenni

Waren bestellen

● Die Bestellung und die Bestellung

per E-Mail

● Ein Widerruf der Bestellung

● Redemittel für die Bestellung

● Aus der Presse

Ordinare merci al

telefono.

Comprendere/scriver

e un ordine.

Utilizzare in modo

adeguato le strutture

grammaticali e le

funzioni comunicative

di riferimento.

Utilizzare la lingua

straniera per i principali

scopi comunicativi ed

operativi in riferimento

alla microlingua

commerciale.
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Kapitel 12- cenni

Einen Auftrag bestätigen

● Die Auftragbestätigung und

Auftragbestätigungen

● Redemittel für die

Auftragbestätigung

Comprendere/scriver

e una conferma

d'ordine.

Utilizzare in modo

adeguato le strutture

grammaticali e le

funzioni comunicative

di riferimento.

Utilizzare la lingua

straniera per i principali

scopi comunicativi ed

operativi in riferimento

alla microlingua

commerciale.

Educazione civica

L’Unione Europea

https://europa.eu/european-union/abo

ut-eu/history_de

Individuare e

comprendere i

concetti principale

inerenti alla nascita

dell’unione europea e

dei principali

protagonisti

Utilizzare la lingua

straniera per parlare e

riflettere su temi di

politica ed attualità

Forma di governo italiana e tedesca a

confonto:

(materiale fornito dall'insegnante)

● Der Bundestag

● Der Bundesrat

● Die Regierung

Individuare la

funzione dei vari

organi  del governo

tedesco mettendoli a

confronto con il

governo italiano

Utilizzare la lingua

straniera per parlare e

riflettere su temi di

politica ed attualità

Das Grundgesetz

La costituzione italiana e tedesca  a

confronto

(materiale fornito dall'insegnante)

● Grundgesetz für die

Bundesrepublik Deutschland

vom 23. Mai 1949

Familiarizzare e

descrivere parti della

legge fondamentale

tedesca ed

individuarne

similitudini e

differenze

Utilizzare la lingua

straniera per parlare e

riflettere su temi di

politica ed attualità
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https://www.dw.com/de/das-deutsche-

grundgesetz-kurz-erkl%C3%A4rt-mensch

enw%C3%BCrde/av-39079967

con la costituzione

italiana.

Cenni modulo di storia

Geschichte der Nachkriegszeit

(materiale fornito dall'insegnante)

● Nachkriegsjahre/die Teilung

Deutschlands

● Der kalte Krieg

● Berliner Luftbrücke

● Gründung der BRD und der DDR

● Der Mauerbau

● Wirtschaftswunder in der BRD

und Leben in der DDR

● Die Stasi

● Der Fall der Mauer und die

Wiedervereinigung

● Die Ostalgie

Comprendere testi

storici

Descrivere eventi

storici

Descrivere aspetti

sociali ed economici

della realtà di un

paese.

Utilizzare la lingua

straniera per riflettere su

cause ed effetti di

avvenimenti storici.
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