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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. PENNACCHIO MAURIZIO 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

KADJAR CRISTINA IRC X X X 

ROSSI PIERMARIA ITALIANO - STORIA  X X 

COMELLI AMANDA 1TALIANO - STORIA X   

MONTAGUTI SILVIA INGLESE X X X 

COLOMBI CARLA FRANCESE  X X 

BONDEH AUGUSTINE FRANCESE X   

MELONI TEDESCO X   

PEZZELLA GIORGIO TEDESCO  X  

MAUGERI SUSANNA TEDESCO   X 

PENNACCHIO MAURIZIO ECONOMIA AZ. E GEOP. X X X 

CRISTOFORI M.GRAZIA DIRITTO – REL.INTERN. X X X 

SQUILLACE-GRECO M.TER. MATEMATICA APPL. X X X 

SANTILLI MONICA SCIENZE MOTORIE X X X 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da diciassette alunni, quattro maschi e tredici femmine. Un ragazzo, seppur invitato a 

riprendere, ha smesso di frequentare. Sono presenti due alunni DSA ed un BES, trattato già dalla terza come 

dsa. 

Nel corso del triennio sono  cambiati numerosi insegnanti causando qualche disagio soprattutto negli alunni 

più fragili e meno determinati. 

La classe si presenta eterogenea nella preparazione e nella partecipazione al dialogo educativo. Alcuni allievi 

non hanno dimostrato una opportuna curiosità intellettuale per poter  implementare percorsi di 

approfondimento sulle tematiche affrontate. Altri, opportunamente guidati, hanno raggiunto livelli di 

conoscenza più che soddisfacenti mostrando buone capacità di rielaborazione personale dei saperi soprattutto 

nelle materie giuridico-economiche.  

A partire dalla seconda decade di febbraio 2020, subito dopo la pausa didattica calendarizzata, la 

scuola in presenza ha subito una brusca ed improvvisa interruzione per l’emergenza COVID-19 e, 

dopo un breve periodo di assestamento, i docenti, con l’intento di fare “scuola” (compito sociale e 
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formativo), si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con diverse attività significative quali videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro 

elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App per videoconferenze.  

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo trimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, 

fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 

docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento 

settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in 

costante contatto, per quanto possibile, con la rappresentanza dei genitori per monitorare 

l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile 

periodo di emergenza. 

 

PERCORSO EDUCATIVO 
 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 

alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, 

attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza 

sanitaria a causa del COVID- 19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, 

testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante 

l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 

appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-

Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail 

istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti 

tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel 

materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial 

realizzati tramite Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 

software e siti specifici. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti 

compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna 

più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche 

di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione e n. di verifiche (Scritto/Orale/Pratico) per periodo scolastico 

PRIMO TRIMESTRE PENTAMESTRE (FINO AL 24 FEBBRAIO) 

Materia S O P Materia S O P 

RELIGIONE  2  RELIGIONE 1   

MATERIA ALTERNATIVA  2  MATERIA ALTERNATIVA    

ITALIANO 2 2  ITALIANO 1 1  

STORIA  2  STORIA  1  

INGLESE 2 2  INGLESE    

FRANCESE 2 2  FRANCESE    

TEDESCO 2 2  TEDESCO  1  

ECON. AZ. E GEOPOL. 2 2  ECON. AZ. E GEOPOL. 1   

DIRITTO  2  DIRITTO  1  

RELAZ. INTERNAZIONALI  2  RELAZ. INTERNAZIONALI    

MATEMATICA 2 2  MATEMATICA    

SCIENZE MOTORIE   2 SCIENZE MOTORIE    

Strumenti di osservazione del comportamento e del 

processo di apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata 

dal Collegio dei docenti inserita  nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

Griglia di corrispondenza fra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità 

 

 GIUDIZIO 

CORRISPONDENTE 

VOTO 

1 – 3 

Non rispetta mai le consegne ed in classe si distrae e disturba: Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo errori 

gravi nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Non riesce a condurre analisi con correttezza e non sa sintetizzare le 

proprie conoscenze, mancando del tutto di autonomia. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il significato 

del discorso. Le sue competenze nella disciplina sono pressoché nulle. 

VOTO 

4 

Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo spesso errori 

nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Ha difficoltà nell’analizzare e sintetizzare le proprie conoscenze, mancando 

di autonomia. Si esprime in maniera poco corretta, rendendo spesso oscuro il significato del discorso. Le sue competenze nella 

disciplina sono molto limitate. 

VOTO 

5 

Pur rispettando le consegne, possiede conoscenze non molto approfondite e commette qualche errore nella comprensione: 

Nell’applicazione e nell’analisi commette errori non gravi. Non possiede autonomia nella rielaborazione delle conoscenze, 

cogliendone solo parzialmente gli aspetti essenziali. Usa un linguaggio non sempre appropriato, commettendo qualche errore che però 

non oscura il significato. Possiede modeste competenze nella disciplina. 

VOTO 

6 

Normalmente assolve agli impegni e rispetta le consegne. Partecipa al dialogo educativo. Pur possedendo conoscenze non molto 

approfondite, non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. Sa applicare le sue conoscenze ed è in grado di effettuare 

analisi parziali con qualche errore. E’ impreciso nell’effettuare sintesi, ma ha qualche spunto di autonomia. Possiede una 

terminologia accettabile, ma un’esposizione poco fluente. Ha sufficienti competenze nella disciplina. 

VOTO 

7 

Si impegna con metodo e partecipa attivamente. Possiede conoscenze che gli consentono di non commettere errori nell’esecuzione 

dei compiti. Sa effettuare analisi, anche se con qualche imprecisione, e sa avviare una sintesi. Espone con chiarezza ed in genere con 

terminologia appropriata. Ha discrete competenze nella disciplina. 

VOTO 

8 

Mantiene un buon impegno ed una buona partecipazione con iniziative personali. Possiede conoscenze abbastanza complete ed 

approfondite. Sa applicare senza errori né imprecisioni le sue conoscenze ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza 

correttamente ed effettua analisi abbastanza approfondite. Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali ed autonome. Usa 

un linguaggio autonomo ed appropriato. Ha buone competenze nella disciplina. 

VOTO 

9 - 10 

Si impegna costantemente con un’ottima partecipazione al dialogo educativo. Possiede conoscenze ampie, complete ed approfondite. 

Sa applicare correttamente le conoscenze. Effettua con disinvoltura analisi e sintesi, senza incontrare alcuna difficoltà di fronte a 

problemi complessi. Sa rielaborare le sue conoscenze con numerosi spunti personali ed usa un linguaggio chiaro, corretto, autonomo 

con spunti originali. Ha ottime e generalizzate competenze nella disciplina. 
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Indicatori e descrittori per l’attribuzione del voto relativo al comportamento di ciascuno studente 

 

VOTO 

Rapporto con persone e con l’istituzione 
scolastica, ri- spetto del Regolamento 
d’Istituto 

Interesse, impegno, partecipazione al dialogo 
educativo, rispetto delle consegne 

 

Frequenza scolastica 

 
 
 

10 

 
Comportamento molto rispetto- so delle 
persone, collaborativo e costruttivo 
durante le attività di- dattiche 
Ottima socializzazione Costante 
consapevolezza e inte- riorizzazione delle 
regole Nessun provvedimento discipli- 
nare 

Interesse costante e partecipazione atti- va alle 
attività didattiche, anche alle proposte di 
approfondimento. 

Impegno assiduo. 
Ruolo propositivo all’interno della clas- se 
Puntuale e serio svolgimento delle con- segne 
scolastiche nel rispetto dei tempi stabiliti (= compiti 
domestici, verifiche in classe scritte e orali, consegna 
materiali didattici) 

 
 
 
 
 
 
Frequenza regolare, pun- tuale 
all’inizio di tutte le ore di lezione 

 

 
9 

Positivo e collaborativo Puntuale 
rispetto degli altri e delle regole 
 

Nessun provvedimento disciplinare 

Buon livello di interesse e adeguata par- tecipazione 
alle attività didattiche ( = in- terventi costruttivi) 
Impegno costante Diligente adempimento delle 
consegne scolastiche 
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Generalmente corretto nei con- fronti 
degli altri ma non sempre collaborativo 
Complessivo rispetto delle rego- le (= 
qualche richiamo verbale – nessun richiamo 
scritto sul Re- gistro di classe ad opera del 
do- cente o del Dirigente Scolastico) 

Interesse e partecipazione selettivi (a se- conda della 
disciplina) e discontinui Qualche episodio di 
distrazione e richia- mi verbali all’attenzione 
Impegno nel complesso costante Generale 
adempimento delle consegne scolastiche 

 

 
Frequenza nel complesso regolare 
Occasionalmente non puntuale 
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Comportamento non sempre corretto 
verso compagni e inse- gnanti 

Poco collaborativo 
Rispetto parziale delle regole segnalato 
con richiami scritti sul Registro di classe 
e/o allontanamento dalla lezione con 
annotazione sul Registro di classe e/o 
ammonizione scritta con comu- nicazione 
alla famiglia 

Attenzione e partecipazione discontinue e selettive 
Disturbo delle attività segnalato sul registro di classe 
con richiamo scritto o con allontanamento dalla 
lezione o con ammonizione scritta con comu- nicazione 
alla famiglia 

Impegno discontinuo 
Non sempre rispettoso degli impegni e dei tempi 
stabiliti per le consegne scola- stiche 

Frequenza non sempre 
regolare 
Varie entrate posticipate e uscite 
anticipate 
Ritardi e assenze giustifi- cati a 
volte oltre il terzo giorno 
Uscite frequenti nel cor- so delle 
lezioni 
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Scarsa consapevolezza e rispet- to delle 
regole (ripetuti episodi di scarso rispetto 
nei confronti degli altri o delle attrezzature 
e dei beni, rapporti in parte pro- blematici o 
conflittuali con i compagni che hanno 
comporta- to anche la sospensione dalle le- 
zioni per un periodo da 1 a 15 giorni) 

Partecipazione passiva 
Disturbo dell’attività 
Interesse discontinuo e molto selettivo per le 
attività didattiche 
Impegno discontinuo e superficiale Saltuario e 
occasionale rispetto delle scadenze e degli impegni 
scolastici 

Frequenza irregolare Ritardi 
abituali 
Assenze e ritardi general- mente 
giustificati oltre il terzo giorno 
Uscite anticipate o entra- te 
posticipate frequenti Uscite 
frequenti nel cor- so delle lezioni 

 

 
5 

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale ATA, segnalato con precisi 
provvedimenti disciplinari che hanno comportato la sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio 
finale e/o mancato rispetto del Regolamento d’istituto, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari che hanno comportato la 
sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni, ma non l’esclusione dallo scrutinio finale unitamente a generale disinteresse per le 
attività didattiche; numero elevato di as- senze non giustificate 
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DIDATTICA A DISTANZA 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA 

INDICATORI 

 

 

DESCRITTTORI LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

RESPONSABILITA’ 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizza con 

correttezza e riservatezza l’ID di accesso alle videolezioni 

I 

AVANZATO 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente, utilizza con 
correttezza l’ID di accesso alle videolezioni 

II 
INTERMEDIO 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente III 

BASE 

Non rispetta la privacy del gruppo classe e dell’ambiente IV 
NON RAGGIUNTO 

AUTONOMIA 

E’ autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni; in tutte le situazioni, anche  

nuove, è di supporto agli altri   

I 
AVANZATO 

E’ autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove.  

II 

INTERMEDIO 

E’  autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni  

III 

BASE 

Non è autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni  

IV 

NON RAGGIUNTO 

COMUNICAZIONE E 

SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’ascolto attivo,  

arricchisce e riorganizza le proprie idee 

I 

AVANZATO 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’ascolto attivo II 

INTERMEDIO 

Comunica  e socializza esperienze e saperi III 
BASE 

Ha difficoltà a comunicare e socializzare esperienze e saperi IV 

NON RAGGIUNTO 

CITTADINANZA    

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo della libertà. Si 

impegna con dedizione sui temi di valore etico. 

I 

AVANZATO 

Coglie il valore delle regole che rispetta con convinzione. Esprime 

una buona sensibilità etica riguardo alla vita sociale. 

II 

INTERMEDIO 

Comprende il significato delle regole e si sforza di rispettarle. 
Esprime una sensibilità etica in riferimento ai fattori essenziali 

della vita sociale 

III 

BASE 

Vive le regole come una costrizione e si impegna nei compiti 

affidati limitandosi alla propria sfera individuale   

IV 

NON RAGGIUNTO 
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  RUBRICA  DI VALUTAZIONE ALLA FINE DEL PERIODO DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

 

INDICATORI  

 

 

Livelli di padronanza 

Non rilevati  

NR 

Parziale 

IV 

Base 

III 

Intermedio 

II 

Avanzato 

I 

Area della Partecipazione 

Partecipa alle attività sincrone (videoconferenze, instant 
messaging, etc.)  e asincrone, contribuendo in modo 

originale e personale, nel rispetto delle regole e 

promuovendo un clima sereno. 

     

Mostra puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori 

assegnati in modalità sincrona e/o asincrona come esercizi 

ed elaborati 

     

Manifesta una collaborazione costruttiva alle attività 
proposte, singolarmente, in coppia o in gruppo 

     

Area della Comunicazione 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella 
comunicazione scritta sia in quella orale (sincrono e 

asincrono) 

     

Possiede le conoscenze appropriate alla comprensione 

della realtà ed all’intervento in essa 

     

Manifesta una corretta padronanza delle lingue      

Manifesta una corretta padronanza della lingua italiana sia 
grammaticale che lessicale    

     

Argomenta e motiva le proprie idee/opinioni, commenta i 
risultati di un’indagine o di un modello. 

     

Area dell’azione reale   

Comprende la consegna, interpreta correttamente la 
situazione problematica ed elabora un piano di ricerca dei 

dati per l’elaborazione del piano d’azione 

     

Ricerca le informazioni secondo attendibilità delle fonti, 

completezza e coerenza, interpreta testi di differente 

tipologia e li seleziona in relazione al compito  

     

Elabora un piano d’azione coerente al compito, realistico, 

rispettoso delle norme tecniche, della sicurezza e della 
sostenibilità   

     

Di fronte alla crisi, mostra capacità di riflessione e di 
rielaborazione del piano d’azione  

     

Mostra padronanza nell’uso delle risorse storico sociali       

Mostra padronanza nell’uso delle risorse matematiche         

Mostra padronanza nell’uso delle risorse scientifiche       

Documenta quanto acquisito e prodotto utilizzando 

correttamente strumenti e tecnologie adeguate, trovando 

soluzioni a problemi tecnici 

     

Motiva il proprio progetto mettendo in luce, oltre agli 

aspetti tecnici, anche il suo valore per la comunità e 
l’ambiente  

     



9 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere 

della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e 

ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate, per quanto possibile, le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

A far data dal 07/03/2020, consolidato da parte dei docenti l’utilizzo della DaD, l’orario è stato rimodulato 

settimanalmente, con adeguamenti ai bisogni sia dei docenti che degli alunni. In base alla disciplina ed al 

docente è stata preferita la modalità sincrona con utilizzo di video conferenze, in altri casi è stata preferita la 

modalità asincrona con utilizzo di videolezioni, presentazioni in ppt, slide, ecc. 

 

ORARIO VIDEOLEZIONI E/O INTERVENTI DAD IN MODALITA’ SINCRONA E ASINCRONA  

 

L’orario ha visto una leggera riduzione rispetto a quello curricolare, in quanto si è subito compresa la 

difficoltà di attenzione e concentrazione da parte degli studenti. Spesso la connessione non era pulita e 

continua, per cui diventava difficile mantenere una continuità nel lavoro svolto; tuttavia, per alcuni studenti 

la DaD è diventata di stimolo  ed hanno partecipato più attivamente. Di grande aiuto è stato anche il gruppo 

WhatsApp che ha permesso un collegamento in tempo reale anche con l’invio di file e documenti. 

 

Il Consiglio di Classe elenca/presenta nella tabella i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 

all’articolo 17 comma 1: 

 

 

 

 

Giacomo Leopardi 

- Da Zibaldone di pensieri: “Ricordi”, “La teoria 

del piacere” 

- Da Operette Morali: “Dialogo della natura e di un 

Islandese” 

-Da i Canti: “L’infinito”,“La quiete dopo la 

tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Il passero 

solitario”, “A se stesso”, “La ginestra” 

 

 

Giovanni Verga  

- Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

- Da Novelle Rusticane: “La roba” 

- Da Mastro don Gesualdo: “La giornata di 

Gesualdo”; “La morte di Gesualdo”. 

- Da I Malavoglia: “La prefazione”, “L’inizio dei 

Malavoglia”, “L’addio di ‘Ntoni”. 

 

- Giosuè Carducci 

- Da Rime Nuove: “San Martino” 

- Da Odi Barbare : “Alla stazione in una mattina 

d’autunno” 

- Parte finale dell’Inno a Satana 

 

- Giovanni Pascoli 

- Da Miryce: “Lavandare”, “Temporale”, 

“Novembre” 

- Da Primi Poemetti: “Digitale purpurea” 

 

• Gabriele D’Annunzio: 

- Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

- Da Notturno: “Visita al corpo di Giuseppe 

Miraglia” 

- Da Il Piacere : “La conclusione” 
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• Luigi Pirandello 

- Da L’umorismo: La vecchia imbellettata” 

- Da L’uomo solo: “Il treno ha fischiato” 

- Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua 

ombra”, “Pascal porta i fiori sulla sua tomba” 

 

• Italo Svevo 

-Da Senilità : “Inettitudine e senilità” 

-Da  La coscienza di Zeno: “Lo schiaffo del padre”, 

“La vita è una malattia” 

 

• Salvatore Quasimodo 

-  “Ed è subito sera”,  

- “Milano, agosto 1943” 

 

a) Giuseppe Ungaretti 

-Da L’allegria : “San Martino del Carso”, “Veglia”, 

“Soldati” 

 

• Eugenio Montale 

-Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido ed assorto”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, “I limoni” 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti il seguente argomento (o i 

seguenti argomenti) per la stesura di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. Si ricorda 
che la tipologia dell’elaborato deve essere coerente con le predette discipline di indirizzo ed esso si deve prestare 
ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime 
entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 
assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente 
personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica 
entro il 13 giugno. 

 

ARGOMENTO/I PER ELABORATO  

Discipline coinvolte: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA - INGLESE 

  
ECONOMIA INGLESE 

ALLCCA VALERIA Business Plan The Marketing plan 

BALDAN BARBARA Rapporti commerciali Italia-Cina INCOTERMS 

BEDINI ALESSIA Il mercato azionario americano e 

l’indice “Dow Jones” 

Dow Jones and NASDAQ 

BOETTI GAIA Mercato azionario italiano e 

conseguenze sull’andamento 

causa covid19 

The Stock Exchange and the 

crisis of 2007-10 

BORRIELLO AMBRA L’analisi di mercato The business plan and SWOT 

analysis 

CIRELLI GIULIA Marketing tradizionale (in 

contrapposizione con il digital 

marketing) 

Pierre Omidjar 

DI VINCENZO NICOLO’ Strategie di Marketing: un caso 

concreto 

Content M. SWOT analysis 

DORIA JESSICA Import Export tra italia, comunità 

europea e Inghilterra in 

conseguenza della “brexit” 

Wind of changes: Brexit 

FAZZINI MARIA GIULIA Marketing internazionale e ruolo 

delle tecnologie 

Jeff Bezos 

GALLO MARIA FRANCESCA L’economia “verde” Green Economy 

GOSIO MICHELE Internazionalizzazione del 

Marketing  con approfondimento 

sul social marketing 

Elon Musk 
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GUGLIELMI MARTA Micro imprese al tempo del 

coronavirus 

IInbound and content marketing 

MANCUSO CHIARA Storia dell’e-commerce Jack Ma 

MORREALE PATRIZIA Esportazioni e importazioni con 

approfondimento su “made in 

italy” 

Mission and vision statements 

PUNTURIERO LORENZO Marketing internazionale con 

approfondimento sull’e-

commerce al tempo del 

coronavirus  

Methods of Payment in 

International Trade and e-banking 

TOSCANO GIORGIA Marketing digitale: l’uso di 

piattaforme digitali per 

promuovere beni e servizi 

Affiliate Marketing 

 

Il Consiglio di Classe, sempre in vista dell’Esame di Stato, ha inoltre proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione: 

Anno scolastico 2017-2018 -  Classe III 
 

Anno scolastico 2018-2019 – Classe IV 

-18 gennaio 2019: all’ex Chiesa Anglicana di Bordighera per assistere allo spettacolo teatrale “Pinuccio”, 

storia di un “carusu”, monologo di e con Aldo Rapè 

-04  marzo 2019: presso il Palazzo del Parco di Bordighera incontro con le Autorità dell’Amministrazione 

Locale di Bordighera e la Protezione Civile  sul tema della sicurezza sulle strade, il rispetto del senso civico 

delle “Zone 30” , l’educazione ad uno stile di guida controllato e nozioni di primo soccorso 

-14 marzo 2019: incontro all’Istituto “Marco Polo”  di Ventimiglia con la criminologa Flavia Fiumara e la 

Signora Maria Claudia Loi, sorella di Emanuela Loi, agente di scorta del giudice Paolo Borsellino, deceduta 

nell’attentato di via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992 
 

Anno scolastico 2019-2020 – Classe  V 

- 29 ottobre 2019,  a Savona, partecipazione alla quarta edizione di PRINCIPI ATTIVI CONTRO LA 

GUERRA, evento live annuale di EMERGENCY condotto dalla presentatrice televisiva Camila 

Raznovich, con  Rossella Miccio, presidente dell’associazione EMERGENCY.  Durante l’evento è stato 

proiettato un intervento di Gino Strada, chirurgo e fondatore di EMERGENCY 

- 29 novembre 2019,  al Palafiori di Sanremo per assistere alla conferenza spettacolo 'Rifiutopoli-Veleni del 

giornalista e conduttore radiofonico Enrico Fontana 

- 13 Gennaio: visione della puntata di Report su “Mafia al nord Italia” relativamente alle infiltrazioni 

mafiose nel ponente ligure. 

-15 gennaio 2020, incontro a scuola con i Carabinieri, che hanno illustrato i primi 12 articoli della 

Costituzione e i vari percorsi formativi che si possono compiere nell’Arma e nelle forze armate. 

-24 gennaio 2020, al Teatro Comunale di Ventimiglia per assistere allo spettacolo teatrale “Non solo loro” di 

Liber thatrum, per la commemorazione della Giornata della Memoria 
 

 Argomenti approfonditi dagli alunni: 

- Definizione di mafia e sua nascita 

- Varie tipologie di mafia in Italia 

- Mafie all’estero 

- Infiltrazioni mafiose all’estero 

- L’accordo di Parigi sull’ambiente del 2015 

- Note su atti dell’Unione europea: nota n. 85 “Attuazione dell’accordo di Parigi sulle emissioni di gas effetto 

serra”. 

- I 17 goal per lo sviluppo sostenibile 

- Da Rio a Parigi, 25 anni di accordi disattesi 

- L’economia circolare 



12 

 

 

 

PCTO - (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ) 

 

Anno scolastico 2017-2018 – Classe III    

- Ottobre-dicembre 2017: “Economicamente”, progetto di diffusione di conoscenze finanziarie curato da 

esperti di Fideuram 

-Ottobre 2017: Visita al Salone del libro a Mouen Sartoux, nell’ambito del Progetto “Scoperta del territorio 

transfrontaliero” 

-Marzo 2018: Lezione sul mercato turistico, tenuta dal Dottor Ezio Formosa 

-Aprile 2018: Stage presso Apple store a Saint Laurent du Var 

- Aprile 2018: Festival du printemps et des Arts de Monte Carlo: presentazione dell’evento 

 Stage aziendali 

Anno scolastico 2018-2019 – Classe IV 

-13 novembre 2018: Visita al Salone dell’Orientamento Universitario di Genova presso il Porto Antico 

-23 novembre 2018: Incontro a scuola con la Dott.ssa Francesca Folcia, funzionaria dell’Agenzia delle 

Entrate di Sanremo, nell’ambito del Progetto “Fisco & Scuola”, ha tenuto un seminario sul funzionamento 

dell’Anagrafe tributaria e sul tema dell’evasione fiscale 

-30 Novembre 2018: incontro al Palazzo del Parco di Bordighera con il Dottor Italo Vignoli su “Libre 

Office” e le tecnologie Open Source 

-8/9 dicembre 2018: all’ex Chiesa Anglicana di Bordighera per la  presentazione del “Consorzio InRiviera” e 

l’inizio della collaborazione delle classi quarte della sezione Relazioni Internazionali per il Marketing 

dell’Istituto “E. Montale”; alcuni alunni si sono occupati di intervistare i partecipanti somministrando un 

questionario inerente alla gestione del territorio e ad eventuali miglioramenti 

-26 febbraio 2019: al Teatro Politeama di Genova, per assistere allo spettacolo teatrale “Dr Jekyll e Mr 

Hyde” in lingua inglese 

-13 marzo 2019: incontro con il Dr. Federico Bertaina, esperto in digital marketing, che ha spiegato il digital 

marketing 

-21 marzo 2019: incontro con la Prof.ssa Manassero, insegnante di Economia aziendale presso l’Istituto 

“Marco Polo” di Ventimiglia, che  ha tenuto una lezione sul “Rapporto banca – impresa” 

-25 marzo 2019: visita al Palazzo Mezzanotte di Milano, sede della Borsa Valori 

Stage aziendali 

Anno scolastico 2019-2020 – Classe V    

19 novembre 2019: Visita al Salone dell’Orientamento Universitario di Genova presso il Porto Antico 

03 Febbraio 2020: incontro con dott.ssa Francesca Folcia dell'Agenzia delle Entrate di Sanremo, referente 

del progetto “Fisco &Scuola”, su evasione, elusione fiscale temi molto attuali.  

12 Febbraio 2020: Visita  campus Carlone presso università di Nice Cote d' Azur 
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APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 

scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-

02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 dell’ 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020; 

• D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 

• DPCM 17 maggio 2020 recante misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE e DEL PRESIDENTE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. PDP – PEI in busta chiusa 

4. Verbali consigli  di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

6. Materiali utili (elaborati studenti – testi di italiano) 
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ALLEGATO n. 1 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 

e sussidi didattici utilizzati 

(titolo dei libri di testo, etc,) 
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1. DISCIPLINA: Insegnamento della Religione 

2.LIBRI DI TESTO: Religione e Religioni- Ed. Dehoniane 

3.DOCENTE: Prof.ssa Cristina Kadjar 

5.OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

La classe dimostra di conoscere il problema etico nelle linee essenziali del suo sviluppo storico, e, in 

particolare, la morale cristiana, in relazione alle problematiche emergenti: 

coscienza, libertà, legge, autorità, dignità della persona,valore della vita,primato della carità 

significato del lavoro, dell’amore , del bene comune 

Gli alunni riconoscono inoltre la presenza di regole etiche all’interno del motore dei processi sociali ed 

economici  e il profondo legame fra i modelli economici ed etici, sia nella società contemporanea che 

nell’antichità Sono stati sviluppati temi morali, attraverso l’analisi dei modelli etici religiosi  e laici, con 

particolare  attenzione al concetto di individualismo,  di soggettivismo e di relativismo, che caratterizzano 

fortemente il mondo contemporaneo e il nostro modo di vivere. E' stato affrontato il complesso rapporto tra 

le chiese cristiane e  Fascismo / Nazismo, approfondendo la figura di Pio XII. Sono stati trattati i temi della 

responsabilità nei sistemi gerarchici, della banalità del male e del male assoluto attraverso lo studio della 

filosofa H. Arendt. 

6.CONTENUTI DISCIPLINARI 

Introduzione all’Etica 

L’Etica religiosa e i modelli etici contemporanei 

L’Etica laica di F. Savater 

H.  Arendt " La banalità del male" 

Chiese  cristiane e  Fascismo / Nazismo 

Pio XII 

La Rosa Bianca 

7.METODO DI INSEGNAMENTO 

Durante le lezioni si introduce gradualmente il nuovo argomento, valutando il livello di pre-conoscenze della 

classe in relazione allo stesso (test introduttivo). Si passa poi alla trattazione sistematica, che si avvale 

dell’utilizzo del libro di testo, di schede appositamente preparate dal Docente, dei mezzi audio-visivi e, cosa 

principale, della “lezione frontale”. 

8.INTERVENTI DI RECUPERO 

Gli interventi di recupero sono stati svolti in itinere. 

9.STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione si svolge, oltre che con le tradizionali interrogazioni e verifiche, anche per mezzo delle 

osservazioni sistematiche, che tengono conto della personalità e dell’impegno dell’alunno in relazione alla 

sua capacità di apprendimento 

10.SPAZI UTILIZZATI 

Aula Classe V 

Sala Audio visivi 

  

11.CONTRIBUTO ALLO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO INDIVIDUALE 

 Suggerimenti, consigli, indicazioni, esemplificazioni e correzioni ogni volta richiesti. 
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Programma di Italiano 

Docente:  ROSSI PIERMARIA 

                                     
Modulo  1   Contenuti  Cognitivi 

    Il Romanticismo Giacomo Leopardi : il pessimismo storico e cosmico, la 

teoria del piacere e le illusioni 

- Da “Zibaldone di pensieri”: “Ricordi”, “La teoria del 

piacere” 

- Da “Operette Morali”: “Dialogo della natura e di un 

Islandese” 

-Dai “Canti”: “L’infinito”,“La quiete dopo la tempesta”, 

“Il sabato del villaggio”, “Il passero solitario”, “A se 

stesso”, “La ginestra” 

 

 

 

 

               L’età postunitaria 

 

 

 

 

Origini del Positivismo 

 

Il Naturalismo francese 

 

Il Verismo italiano: 

Giovanni Verga : la stagione del Verismo. Il narratore 

popolare e la scelta dell’impersonalità 

-Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

- Da Novelle Rusticane: La roba 

- Da mastro don Gesualdo: La giornata di Gesualdo; La 

morte di Gesualdo. 

- Da I Malavoglia: La prefazione, L’inizio dei Malavoglia, 

L’addio di ‘Ntoni. 

 

 

Modulo 2 Contenuti Cognitivi 

 

 

 

               Decadentismo 

 

 

Il Decadentismo. 

Charles Baudelaire  

 

Giosuè Carducci: l’amore per i classici, poeta-vate, lo 

sperimentalismo. 

- Da Rime Nuove: San Martino 

- Da Odi Barbare : Alla stazione in una mattina d’autunno 

- Parte finale dell’Inno a Satana 

 

Oscar Wilde, i principidell’estetismo nel “Ritratto di 

Dorian Gray” (cenni) 

 

Giovanni Pascoli: la poetica del fanciullino, il tema del 

nido, il simbolismo pascoliano 

- Dal Fanciullino: punti essenziali 

- Da Miryce: Lavandare, Temporale, Novembre 

- Da Primi Poemetti: Digitale purpurea 

 

Gabriele D’Annunzio: il pensiero e la poetica: estetismo, 

superomismo e panismo. 

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

Da “Notturno”: “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia” 

Da “Il Piacere”: “La conclusione” 

La stagione delle Avanguardie Il futurismo 

F.T.Marinetti: Manifesto del futurismo 

Luigi Pirandello Le idee e la poetica: relativismo e umorismo 

Persona, personaggio e maschera nella produzione 
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pirandelliana 

- Da “L’umorismo”: La vecchia imbellettata” 

- Da “L’uomo solo”: “Il treno ha fischiato” 

- Da “Il fu Mattia Pascal”: Adriano Meis e la sua ombra”, 

“Pascal porta i fiori sulla sua tomba” 

Italo Svevo e la psicanalisi  L’orizzonte mitteleuropeo e l’influenza freudiana 

I romanzi il tema dell’inettitudine e le strutture narrative 

-Da “Senilità” : “Inettitudine e senilità” 

-Da “ La coscienza di Zeno”: “Lo schiaffo del padre”, “La 

vita è una malattia” 

Aspetti di poesia italiana del primo novecento L’Ermetismo 

S. Quasimodo: “Ed è subito sera”, “Milano, agosto 1943” 

G. Ungaretti: -Da “L’allegria” : “San Martino del Carso”, 

“Veglia”, “Soldati” 

E. Montale: -Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido ed 

assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “I 

limoni” 

 

 
Programma di Storia 

Docente:  ROSSI PIERMARIA 

 

Modulo  1   Contenuti  Cognitivi 

 

La nuova Italia e la Destra Storica     

- L’Italia del 1861 

- la Destra Storica 

- Completare l’unità 

- il brigantaggio 

     Il governo della Sinistra e l’età di Crispi - L’ascesa della Sinistra 

- Vita politica e trasformismo 

- Giovanni Giolitti 

 

Modulo 2 Contenuti Cognitivi 

          La Belle èpoque - L’Europa e il mondo 

   L’Italia giolittiana ed il liberalismo incompiuto - Il riformismo giolittiano 

- L’impegno sociale dei cattolici 

-La guerra in Libia e le sue conseguenze 

 

 

Modulo 3 Contenuti Cognitivi 

          La Grande guerra - Conflitti egemonici e crisi degli equilibri 

- Le alleanze 

- Lo scoppio del conflitto 

- L’intervento italiano 

       Lo svolgimento del conflitto e la vittoria 

       dell’Intesa 

- Il 1916 sul fronte occidentale 

- Il 1917 sul fronte orientale 

- Il “fronte interno” 

- La resa della Germania 

 

 

Modulo 4 Contenuti Cognitivi 
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          Le rivoluzioni russe - Le radici della rivoluzione 

- La rivoluzione del febbraio del 1917 

- Da “cittadini” a “compagni” 

- Lenin 

- La rivoluzione d’ottobre 

- la pace di brest-Litovsk 

-  la guerra civile 

 

        Modulo 5   Contenuti cognitivi 

Lo scenario del dopo guerra - Le eredità della guerra 

- L’impossibile pace 

- I quattordici punti di Wilson 

- la conferenza di pace di parigi 

L’economia mondiale tra sviluppo e crisi - La crisi del 1929 

- Il protezionismo 

 

        Modulo 6   Contenuti cognitivi 

     

           Il totalitarismo 

 

- Il dopo guerra italiano 

- Il biennio rosso 

- Le elezioni del 1919: successo di socialisti e 

cattolici   

- Il fascismo al potere  

       Il regime fascista - Le leggi fascistissime 

- Politica interna ed estera 

- Le leggi razziali 

- L’opposizione al fascismo 

       Il regime nazista - La Germania di Weimar 

- L’ascesa del nazismo 

       Il regime staliniano - La pianificazione economica 

- L’arcipelago gulag 

 

 

        Modulo 7   Contenuti cognitivi 

    

      La seconda guerra mondiale 

- Verso la guerra 

- La guerra lampo tedesca 

- l’italia in guerra 

- Hiroshima, epilogo della guerra  

 - la Resistenza in Europa e in Italia 
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Disciplina: INGLESE 

Docente: MONTAGUTI SILVIA 

Programma svolto 

 

Business  Theory: 

The Stock Exchange; (p.452,453, 455,456, 457) 

The London Stock Exchange, the NYSE, Bulls, Bears and Stags  

Foreign trade terms: contract of sale and sales terms 

Incoterms (p152, 154,155,156) 

Terms for any mode of transport 

Terms for Sea and waterway transport 

Payment in International Trade ( from p.158 to167) 

open account terms, Bank Transfer, Clean bill Collection, Documentary 

Collection, Documentary Credit, Payment in advance  

Documents in International Trade, the Commercial Invoice 

Other types of invoice (p.190) 

Marketing (p.108-9) 

SWOT analysis (notes) 

Inbound marketing and Content marketing (notes) 

The role of Marketers (copy) 

From the Gdrive class folder: Essential Financial statements for small 

businesses 

 

Business Communication:  

 Offers, Circulars, replies to Orders 

 

Writing business pitch decks, commercial reports and blogs 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the net. 

TEDCOM talks; 

A.Betts, Why Brexit happened and what to 

 do next. 

P.Ashdown, the global power shift 

J.Rockstrom, five transformational policies  

for a prosperous and sustainable world. 

Frame 12 (p. 464, 465). Green Economy 

Green economy and the 6Rs of waste management 

(notes) 

Notes on Chartism: founders and points of 

People’s Charter. 

 

Youtube; 

The rise of Labour—Timeline tv history of 

Britain B15 

From the Gdrive class folder:  

Victorian England and Victorian Imperialism 

Audio-lessons from the Gdrive class folder: 

1) The Victorian Age, 2) Chartism,  

3) Victorian Imperialism,  

4) the rise of Labour, 5) Industrial Britain decline 6) WWI 

7) hints on Ireland,  

8) depression and the New Deal, part one  

 9) depression and the New Deal, part two 

From the textbook: 

Civilisation  

The rise of Labour unions and socialist  

Ideas (p. 351)  

Colonial expansion and the British Empire 

(p. 353) 

The dissolution of the British Empire 

 (p. 357) 

Notes on the Commonwealth and the welfare State  

World War I (p. 358) 

World War II (p. 359) 

Post War Britain (p. 360) 

UK politics: 

Main British political parties (p.370, 371) 

 

The UK government (from p.366 to 369) 

The Constitution 

Legislative branch 

Executive branch 

Judiciary branch 

 

The Wall Street Crash and the Great Depression (p. 456-

457)  

From Gdrive folder: The Wall Street Crash 

(also audio lesson) 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

Prof.ssa Carla Colombi    
 

PROGRAMMA DI LINGUA COMMERCIALE COMMERCIALE : 

Dal libro di testo Rue du Commerce, Dea Scuola sono stati svolti i seguenti Dossiers : 

-  Dossier 4 : Les acteurs de l’entreprise 

 Unité 3 : La recherche de fournisseur  

                 La réponse de fournisseurs : Les conditions de vente, la négociation…. 

         

- Dossier 5 : La Commande et l’achat 
     Unité 1 : La commande : Passer une commande, accuser réception, envoi de bon… 

                   Unité 2 : Problèmes d’exécution de la commande : difficulté d’exécution, modification de     prix, demande 

de précisions 

    Unité 3 : Les modifications du contrat de vente : modifier les quantités ; annuler, refuser l’annulation de 

commande ; 

 

- Dossier 6 : La logistique et les transports   

Unité 2 : La livraison de la marchandise : le transport des marchandises, l’emballage et le 

conditionnement ; les documents qui accompagnent la marchandise,  

Unité 3 : L’expédition et la livraison, passer un ordre d’expédition, envoyer des devis ;  

Unité 4 : La Réclamation. Cas de marchandise non conforme ; retard de livraison et justifier 

sa réclamation et la réponse du fournisseur ; 

 

- Dossier 8 : le Règlement 

              Unité 1 : Régler les achats et les services : le règlement au comptant ; à terme. 

              Unité 2 : La facturation et la dématérialisation des factures ; les différentes réductions 

accordées par le fournisseur (l’escompte, la remise, le rabais, la ristourne selon les cas) ; règlement 

par virement, par traite et acceptation ;  

 Unité 3 : Les contestations du débiteur : erreur de facturation ; réclamation pour hausse de 

prix et réponses possibles du fournisseur.  

              Les retards de paiement et la législation européenne 

              Unité 4 : La prorogation de paiement et acceptation/ refus. 

 

- Dossier 10 : Tourisme et Assurances 

                Unité 1 : Le rôle du tourisme dans l’économie  

 
 

CIVILISATION : 

 

Dossier 1 : La France des régions  
La France physique ; le territoire et les diversités climatiques 

L’organisation administrative de l’espace : les entités territoriales (départements, communes…) 

La France des régions : la décentralisation 

 

 Dossier 2 : La société française  

Le monde du travail, le jeunes, les particularités françaises (les 35 heures) , les femmes 

 

 Dossier 3 : Le système économique français 

Les secteurs de l’économie : l’industrie ; les banques, le commerce, le tourisme, les transports, l’énergie 

Emile Zola : Au bonheur des Dames : l’essor des grands magasins 

Tourisme et culture : L’Ile de France 

 

 Dossier 4 : Institutions : France, Europe et Francophonie 
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Les institutions françaises 

Les institutions européennes 

Bruxelles, capitale de l’Europe 

 

 Dossier 5 : Histoire de France 

Les étapes principales 

Les trente glorieuses et Mai 68 

 

LITTERATURE :  

Charles Baudelaire : sa vie, son œuvre et analyses de quelques poèmes : 

L’Albatros, Correspondances, Spleen de Paris, Enivrez-vous.  

 

 

Disciplina: TEDESCO 

Docente: MAUGERI SUSANNA 

 

Dal testo Komplett: 

 

Lezione nr funzioni lessico grammatica 

8 A  

leggere la data e l’anno 

Mesi dell’anno La data 

8 B spiegare scelte  Subordinata con weil, caso 

genitivo, dieser 

8 C parlare del tempo 

atmosferico; fare ipotesi e 

programmi 

festività Subordinata con wenn, 

preposizioni con Acc 

9 A Fare proposte Locali e ritrovi in città La frase infinitiva 

9 B Parlare di alimentari  L’ articolo kein 

9 C Descrivere ambienti e la 

posizione degli oggetti 

 Verbo sollen, verbi 

posizionali, preposizioni 

con A - D 

10 A Parlare del futuro e di 

scelte professionali 

professioni Verbo wissen, futuro, 

subordinata con dass 

10 B Descrivere aspetto e 

carattere 

Parti del corpo 

aspetto e carattere 

Was für ein e aggettivo 

attributivo preceduto da 

articolo indet. 

10 C Parlare dell’amicizia e del 

migliore amico 

amicizia La subordinata relativa 

(nom, acc, dat) 

 

 

 

Dal testo Punkt.De Aktuell 

 

Erste Kontakte 

Firma sucht Firma 

Bitte um Firmennachweis 

Stellenangebot 

Der Lebenslauf 

Der Bewerbungsbrief 

Berufe in Deutschland 
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Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Docente: PENNACCHIO MAURIZIO 

 

UNITA’ 1: ANALISI PER INDICI 

- Le analisi di bilancio 

- Lo stato patrimoniale riclassificato ed i margini della struttura patrimoniale 

- Il conto economico riclassificato e/o rielaborato 

- Principali indici di bilancio: indici patrimoniali, indici finanziari e indici economici 

UNITA’ 2: ANALISI PER FLUSSI 

- Differenza tra fondi e flussi 

- Componenti di reddito monetari e non monetari 

- Calcolo del flusso finanziario della gestione reddituale con metodo diretto e metodo indiretto 

UNITA’ 3: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE 

- Fasi della gestione strtegica e concetto di mission aziendale 

- Modelli strategici (matrice BCG) 

- Controllo di gestione 

- Costi variabili e costi fissi;costi industriali, commerciali e amministrativi 

- La contabilità a costi diretti (direct costing) 

- La contabilità a costi pieni (full costing) 

- Il calcolo dei costi basato sui volumi e sulle attività 

- La break even analysis con rappresentazione grafica 

 

UNITA’ 4: BUDGET E REPORTING 

- Piano imprenditoriale c.d. Business plan 

- Definizione di costo effettivo, costo standard e scostamento con analisi (reporting) 

- Il budget economico e la costruzione del budget del risultato operativo (budget settoriali) 

 

UNITA’ 5: IL MARKETING INTERNAZIONALE 

- L’evoluzione del marketing internazionale 

- Standardizzazione internazionale del marketing e strategie di marketing internazionale (impresa 

multidomestica e impresa globale) 

- I paesi “emergenti” 

- Ricerche di marketing: gli ostacoli soggettivi ed oggettivi / join venture e trading companies 

- Il marketing globale nell’era di internet: lo sviluppo dell’e-commerce 

 

UNITA’ 6: LE OPERAZIONI DI IMPORT-EXPORT 

- - Il sostegno pubblico alle esportazioni: il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti e della Simest , l’ICE 

e le CCIAA, la SACE, focus sui maggiori paesi esportatori nel mondo 

- - Scelta del paese estero (le 5 fasi) e modalità di ingresso (esportazione diretta, esportazione 

indiretta, ingresso tramite accordi strategici (franchising, licensing e joint-venture), e-commerce e 

ingress tramite struttura produttiva 

- - il ruolo degli spedizionieri 

- - l’import italiano e la bilancia commerciale 

- - aspetti oerativi delle importazioni (importazioni ufficiali e parallele, divieti, contingent e 

autorizzazioni o licenze 

ESERCITAZIONI PER LA REDAZIONE DI BILANCI CON DATI A SCELTA 
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DISCIPLINA: DIRITTO 

 

1.DOCENTE: Maria Grazia Cristofori     

2.LIBRI DI TESTO: Diritto pubblico e internazionale  per Relazioni internazionali per il marketing. 

Zanichelli 

3.OBIETTIVI E CRITERI DIDATTICI: (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

Il fine educativo fondamentale del corso è di rendere lo studente consapevole delle dinamiche giuridico – 

economiche e socio – politiche che caratterizzano il mondo odierno, dalle loro cause, interdipendenze, 

trasformazioni, dalle loro origini storiche fino ai più recenti sviluppi. 

Alcuni alunni si sono dimostrati ricettivi e coinvolti nelle lezioni che si sono svolte, ottenendo soddisfacenti 

risultati. Nel complesso la classe dimostra un discreto impegno . 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti dovrebbero aver acquisito le conoscenze di base e il linguaggio 

specifico necessario per comprendere il mondo di oggi ed utilizzare gli strumenti normativi più adatti per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Riconoscere i fenomeni di interesse del 

diritto internazionale e le forti dipendenze del mondo globalizzato. 

Gli allievi hanno acquisito la capacità di vedere il sistema nel suo insieme, di saper comprendere i fenomeni, 

ordinare, catalogare le variabili e metterle in relazione secondo un rapporto di causa-effetto. 

4.CONTENUTI DISCIPLINARI (per aree tematiche svolte) 

 

Definizione di Stato e suoi elementi 

Forme di Stato 

Forme di Governo 

Gli organi dello Stato 

Gli organismi  internazionali: ONU 

Unione Europea 

Il diritto internazionale 

Controversie fra Stati 

Gli accordi di Bretton Woods 

L’Organizzazione mondiale del commercio 

La globalizzazione 

 

5.METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, da Marzo video lezioni, schemi e lettura di articoli gi giornale 

 

6.ATTIVITA’ DI RECUPERO 

Si sono svolti dei recuperi in itinere. 

 

7.STRUMENTI DI VERIFICA 

Verifica costante con  prove scritte e interrogazioni orali. Durante la didattica a distanza continui confronti 

sugli argomenti trattati. Simulazioni dell’orale . 

8.SPAZI UTILIZZATI: 

Aula scolastica, lezioni on mline con varie piattaforme. 

9.CONTRIBUTO ALLO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO INDIVIDUALE 

Suggerimenti, consigli, correzioni individuali. 
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DISCIPLINA: RELAZIONI INTERNAZIONALI 

1. LIBRO DI TESTO: “RELAZIONI Internazinali” Le Monnier Scuola 

2. DOCENTE: CRISTOFORI Maria Grazia 

3. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 Al termine del triennio gli allievi sono in grado di analizzare e descrivere i fenomeni economici 

esprimendosi in modo corretto usando un linguaggio specifico della materia. Nei precedenti anni 

scolastici la classe ha partecipato in modo  corretto e propositivo al dialogo educativo per cui gli obiettivi 

indicati nella programmazione sono stati raggiunti e il rendimento appare più che sufficiente. Alcuni 

allievi sono in grado di orientarsi in modo autonomo e dimostrano di possedere buone capacità di analisi e 

di sintesi e di essere in grado di operare collegamenti e confronti. Altri, invece, si sono  accontentati di 

uno studio poco approfondito ma nel complesso sufficiente. 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI  (sintesi essenziale): 

L’attività finanziaria pubblica 

• La spesa pubblica 

• Concetto di welfare 

• Le entrate pubbliche 

• Il bilancio dell’amministrazione statale 

• Le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE 

• Il debito pubblico 

• Il sistema tributario italiano 

• Le imposte dirette 

• Le imposte indirette 

• Le imposte locali 

• Il sistema tributario nel Regno Unito 

• Il sistema tributario tedesco 

• La politica di bilancio   

 

 5. METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale per definire i caratteri generali dell’argomento trattato, approfondimenti su fotocopie e 

schemi alla lavagna. Da Marzo video lezioni utilizzando diverse piattaforme. Lettura dei quotidiani 

 

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO 

     In itinere 

7. STRUMENTI DI VERIFICA 

    Verifiche scritte e orali 

 

8. SPAZI UTILIZZATI: 

    Aula scolastica, video lezioni utilizzando varie piattaforme. 

 

9.CONTRIBUTO ALLO SVOLGIMENTO DEL PERCORSO INDIVIDUALE 

Suggerimenti, consigli, correzioni individuali di verifiche e esercizi. 
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Disciplina: MATEMATICA APPLICATA 

 

Docente: SQUILLACE-GRECO M.Teresa 

Programma svolto 

Modulo 1°: CALCOLO DELLE PROBABILITA’   

- Il concetto di evento: distinzione tra evento certo, impossibile ed aleatorio. 

- La probabilità di un evento e dell’evento contrario: definizione e semplici esempi 

- La probabilità della somma logica degli eventi: evento unione, evento intersezione, somma 

di eventi compatibili ed incompatibili 

- La probabilità del prodotto logico di eventi per eventi dipendenti ed indipendenti 

- Speranza matematica e gioco equo 

Modulo 2°: APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALLO STUDIO DI FENOMENI ECONOMICI   

- Le funzioni dei costi fissi, dei costi variabili, e del costo totale 

- La funzione del ricavo totale 

- La funzione del risultato economico 

- Break even point 

Modulo 3°: RICERCA OPERATIVA  

- Problemi di scelta: generalità, variabili d’azione, funzione obiettivo 

- Classificazione dei problemi di scelta 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati 

- Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 

- Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti immediati 

- Problemi di scelta in condizioni di incertezza con effetti differiti: cenni 

                   IL DOCENTE 

        Prof. M.Teresa SQUILLACE-GRECO 

 

Docente Monica Santilli 

Disciplina  Sc. Motorie e Sportive 

 

1. Presentazione della classe in ordine a: 

a. Frequenza 

b. Livello di partenza (inserire i nominativi per fasce di livello) 

c. Fasce di livello 

d. Comportamento (rispetto regole convenute, socializzazione in gruppo, relazione e rapporti 

con compagni e docenti,  ruolo positivo nel gruppo, impegno a casa e a scuola, 

responsabilità dei propri doveri, uso corretto delle strutture e dei sussidi, ecc………..). 

Classe composta da 17 alunni/e. La frequenza è stata regolare. La grande maggioranza della classe ha 

raggiunto una preparazione distinta; I voti bassi sono dovuti alla ridotta responsabilità dei propri doveri, alla 

mancanza delle regole convenute, alla poca attitudine per le attività sportive. 
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2. Risultati educativi/didattici della classe o per fasce di livello in relazione agli obiettivi in ordine 

a: 

a. Livelli finali di preparazione  raggiunti da ciascun allievo nell’ambito delle fasce di livello 

b. Acquisizione competenze, conoscenze, abilità, anche di carattere trasversale 

c. Obiettivi conseguiti 

La grande maggioranza  della classe ha raggiunto una preparazione distinta. I voti bassi sono, in parte, 

dovute a poca attitudine per la materia ed in parte ad poco impegno. 

 

3. Strategie educative e attività didattiche svolte, contenuti sviluppati, comprese attività 

interdisciplinari 

 Spiegazione orale, dimostrazione pratica, eventuali chiarimenti, esecuzione da parte degli allievi, correzione.  

Ripetizione degli esercizi più difficili nelle lezioni successive. Proposizione di esercizi differenti ma con le 

stesse finalità. Proposizione di es. più complessi per gli alunni più dotati. Metodo personalizzato. Metodo per 

gruppi omogenei. Metodo analitico.e sintetico. Partite di “Giochi sportivi” (Pallav. Pallacan. ecc…). 

Staffette. Partite di Badminton e Torneo di classe. 

 

4. Educazioni (stradale, sicurezza, legalità, salute, alimentare, ambientale, affettività….) previste 

dal curricolo e sviluppate nella propria disciplina  

Ed. Alimentare.   Ed. alla Legalità (conoscenza e rispetto delle regole dei giochi sportivi).   Ed. Ambientale.   

Ed. alla Socialità durante gli sports di squadra. Ed. alla Collaborazione tramite  proposizione ed 

organizzazione di semplici di attività sportive riordino degli attrezzi. Ed. alla Salute. Agli alunni ho detto di 

partecipare interamente alle due ore di Sc. Mot. e Sport. e di dedicare altre due ore a settimana all’attività 

fisica. Gli alunni sanno che praticare mezz’ora di sport Aerobico al giorno, mantiene forte il muscolo 

cardiaco. 

 

5. Progetti di ampliamento dell’O.F.: modalità di svolgimento, risultati ottenuti e livelli raggiunti 

per allievo in ordine a: 

a. interventi individualizzati,  

a. di recupero, di rinforzo,   

b. di sviluppo  e di potenziamento e risultati ottenuti 

c. altro ………… 

Nessun progetto ma in alcune lezioni le tenevo in Inglese. Ho ottenuto, pochi anni fa, il 

Certificato B2                rilasciato dal Liceo Scient. Cassini di Sanremo. 

 

6. Strumenti  e criteri metodologici adottati nell’insegnamento. 

       Osservazione  e valutazione durante ogni ora di lezione.  Tests motori. 

 

7. Interventi e risultati relativi all’integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri. 

Un’alunna straniera si è integrata bene nella classe.  

 

 

8. Interventi e risultati, strategie e modalità per gli alunni con DSA o BES. 

              Nessun problema. 

 

 

9. Difficoltà, problemi, rapporti con le famiglie, organizzazione.  

              Propongo l’acquisto di un armadietto con chiave nel quale riporre i cellulari SPENTI.  

              Pochissimi genitori venivano alle ore a loro dedicate. 

E’ necessario il prezioso aiuto di un collaboratore scolastico addetto solo alla palestra: alla 

manutenzione degli attrezzi, all’accensione e spegnimento del riscaldamento della palestra, apertura e 

chiusura delle porte (anche di sicurezza); accensione e spegnimento delle luci. 

DIFFICOLTA’:TABLET LENTO, CONNESSIONE A INTERNET NON PRESENTE. 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO n. 2 

 

 
Griglia di valutazione colloquio 

fornita dal MI 
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ALLEGATO n. 3 

 

 
Altri documenti a disposizione 

della Commissione e del Presidente 

- Elaborati studenti per colloquio 

- Testi di Italiano 
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Elenco brani di Letteratura svolti in classe 

 

 

 

Giacomo Leopardi 

- Da Zibaldone di pensieri: “Ricordi”, “La teoria 

del piacere” 

- Da Operette Morali: “Dialogo della natura e di un 

Islandese” 

-Da i Canti: “L’infinito”,“La quiete dopo la 

tempesta”, “Il sabato del villaggio”, “Il passero 

solitario”, “A se stesso”, “La ginestra” 

 

 

Giovanni Verga  

- Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

- Da Novelle Rusticane: “La roba” 

- Da Mastro don Gesualdo: “La giornata di 

Gesualdo”; “La morte di Gesualdo”. 

- Da I Malavoglia: “La prefazione”, “L’inizio dei 

Malavoglia”, “L’addio di ‘Ntoni”. 

 

- Giosuè Carducci 

- Da Rime Nuove: “San Martino” 

- Da Odi Barbare : “Alla stazione in una mattina 

d’autunno” 

- Parte finale dell’Inno a Satana 

 

- Giovanni Pascoli 

- Da Miryce: “Lavandare”, “Temporale”, 

“Novembre” 

- Da Primi Poemetti: “Digitale purpurea” 

 

• Gabriele D’Annunzio: 

- Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

- Da Notturno: “Visita al corpo di Giuseppe 

Miraglia” 

- Da Il Piacere : “La conclusione” 

 

• Luigi Pirandello 

- Da L’umorismo: La vecchia imbellettata” 

- Da L’uomo solo: “Il treno ha fischiato” 

- Da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua 

ombra”, “Pascal porta i fiori sulla sua tomba” 

 

• Italo Svevo 

-Da Senilità : “Inettitudine e senilità” 

-Da  La coscienza di Zeno: “Lo schiaffo del padre”, 

“La vita è una malattia” 

 

• Salvatore Quasimodo 

-  “Ed è subito sera”,  

- “Milano, agosto 1943” 

 

b) Giuseppe Ungaretti 

-Da L’allegria : “San Martino del Carso”, “Veglia”, 

“Soldati” 

 

• Eugenio Montale 

-Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido ed assorto”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”, “I limoni” 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 Religione KADJAR CRISTINA  

2 ITALIANO - STORIA ROSSI PIERMARIA  

3 INGLESE MONTAGUTI SILVIA  

4 FRANCESE COLOMBI CARLA  

5 TEDESCO MAUGERI SUSANNA  

6 
ECONOMIA AZ. E 

GEOP. 

PENNACCHIO 

MAURIZIO 

 

7 
DIRITTO – 

REL.INTERN. 
CRISTOFORI M.GRAZIA 

 

8 MATEMATICA APPL. 
SQUILLACE-GRECO 

M.TERESA  

9 SCIENZE MOTORIE SANTILLI MONICA  

 

Ventimiglia, data 27/05/2020 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa  Antonella Costanza) 
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