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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe è attualmente composta da 13 studenti, 9 femmine e 4 maschi. 

 
Le lingue straniere previste dal piano di studi sono Inglese (1^lingua), Francese (2^ 
lingua), Spagnolo (3^ lingua). 
 

L‟evoluzione della classe nel corso del triennio è illustrata nella tabella sottostante.  
 

 
 

 
 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 8 8 5 

Femmine 14 13 9 

Totale 22 21 14 

Provenienti da altro Istituto 2 2 1 

Ritirati   1 

Trasferiti 1 1  

Promossi 20 15  

Non promossi 1 6  
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PERCORSO FORMATIVO E 

CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

(omissis) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 
 

 

DOCENTE 
 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 
       PERIODO 

ITALIANO E STORIA  A. MAGNI CLASSI III/IV/V  

INGLESE L. LOMBARDO CLASSI III/IV/V 

MATEMATICA C. SOLDANO CLASSI III/IV/V 

ECONOMIA AZIENDALE R. CALDIROLA CLASSI III/IV/V 

DIRITTO B. MAPELLI CLASSI III/IV/V 

RELAZIONI INTERNAZIONALI B. MAPELLI CLASSI III/IV/V 

FRANCESE  M. SALA CLASSI III/IV/V 

SPAGNOLO C. CROTTI CLASSE III 

SPAGNOLO C. COLOMBO CLASSE IV 

SPAGNOLO R. TODESCHINI CLASSE V 

INFORMATICA D. MENTI CLASSE III 

INFORMATICA P. LANZA CLASSE IV 

RELIGIONE M. GIUDICI CLASSI III/IV/V 

SCIENZE MOTORIE M. MAGGIONI CLASSI III/IV/V 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE TERZA 
 

 

 

 

 

 

 
- Progetto sulle tossicodipendenze: incontro con Enrico 

Comi, ex tossicodipendente e con l‟agente di polizia 

Angelo Angè; incontro con la Dott.ssa P.Volpi sull‟azione 

biologica delle droghe. 

- Progetto "Teatro": spettacolo "OccidOriente - Terra di 

mezzo" dell'autore iraniano Hamid Ziarati. 

- Teatro in lingua inglese: “Hamlet” 

- Progetto Intercultura, promosso dall‟Associazione Rotary 

Club 

- Partecipazione all‟attività “Dialogo nel buio” 

- Viaggio d‟istruzione in Sicilia: Siracusa e Catania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE QUARTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Incontro alla Camera di Commercio di Lecco 

- Giornata di formazione presso la Banca d‟Italia (Milano). 

- Progetto “Teatri in lingua”: spettacolo teatrale in lingua 

francese 

- Viaggio d‟istruzione a Valencia (Spagna) 

- Violenza di genere: due ore in classe con la psicologa e 

due ore in plenaria con le altre quarte e gli operatori 

dell‟associazione “l‟altra metà del cielo” ed un ispettore 

della Polizia di Stato. 

- Spettacolo teatrale “Malanova” sulla violenza di genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASSE QUINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Visita alla mostra “Vengo con queste due righe per farvi 

sapere…” sulla Prima guerra mondiale, vista con gli occhi 

dei meratesi, allestita presso la “villa Confalonieri” in 

Merate. 

- Spettacolo teatrale “Terra Matta 1 (1899-1918)”, presso 

l‟Aula Magna dell‟Istituto. 

- Progetto “Teatri in lingua” 

- Teatro in lingua spagnola il 20 dicembre 2018 

- Teatro in lingua francese il 19 gennaio 2019 

- Teatro in lingua inglese il 10 febbraio 2019 

- Progetto di Storia: “La Resistenza nella Brianza Meratese 

e Casatese”. 

- Conferenza sul Debito pubblico con Marco Bersani, autore 

del libro “Dacci oggi il nostro debito quotidiano”, presso 

l‟Aula Magna dell‟Istituto. 

- Visita al Tribunale di Lecco e partecipazione ad una 

udienza.  

- Partecipazione della classe al percorso CLIL “Common 

Law”, tenuto dalla prof.ssa Giulia Mauri. 

- Viaggio di istruzione ad Atene (Grecia). 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

                                       

ARGOMENTO: DIRITTI DI LIBERTA‟  
 

Descrizione del percorso: 
 

DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA: Piero Calamandrei, “Discorso sulla Costituzione”; 

Dichiarazione Universale Diritti Umani (1948, Art 1, “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed 

eguali…”); Costituzione della Repubblica Italiana, le libertà personali (Articoli, 2, 13, 14, 15). 

Primo Levi, “Se questo è un uomo” (poesia). AA.VV. “Lettere dei condannati a morte della 

Resistenza” (stralci), Progetto di Storia, “La Resistenza in Brianza, nel Meratese e nel Casatese” 

(la deportazione della famiglia Milla, Verderio). Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua 

spagnola “Operaciòn Ibiza” (Art. 13). 

LIBERTA’ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE: Costituzione della Repubblica Italiana (Articoli 

17, 18, 39 e 49. Le leggi fascistissime, la legge n. 563 del 3 aprile 1926, proibisce lo sciopero e 

ammette soltanto i sindacati „legalmente riconosciuti‟). 

LIBERTA’ DI PENSIERO E DI STAMPA: Costituzione della Repubblica Italiana (Articolo 21); 

Testo Unico di Pubblica Sicurezza 06/11/1926); la chiusura dei giornali considerati antinazionali 

(1925).  

 
 

Schema del percorso: 
 

 

Conoscenza Discipline interessate Attività previste 
Diritti inviolabili della 

persona 

Diritto, Storia, Italiano, 

Spagnolo 

Percorso “La Resistenza in 

Brianza” 

Spettacolo teatrale 

“Operaciòn Ibiza” 

Visita al Tribunale di Lecco 

Libertà di Riunione e di 

Associazione 

Diritto e Storia Confronto tra gli articoli  17, 

18 39, 49  della Costituzione 

della Repubblica Italiana  il 

Manifesto di Verona  (Pfr.) e 

le leggi “fascistissime”. 

Libertà di stampa Diritto, Storia e Italiano Confronto articolo 21 della 

Costituzione della Repubblica 

Italiana con Testo Unico di 

Pubblica Sicurezza, Regio 

Decreto del 6/11/1926, 

convertito in legge  con 

Regio Decreto del 

18/06/1931. 

 
  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1926
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ARGOMENTO: SOLIDARIETA‟ E TERRITORIO  

 
Descrizione del percorso: 

 

 
SOLIDARIETA’ E TERRITORIO: Incontro sull'economia locale dal titolo: “Quale futuro e quali 

opportunità offre il nostro territorio ai giovani d'oggi” a cura del Lions Club Merate (a. s. 2017-

2018); Mostra di documenti e testimonianze, “Vengo con queste due righe  per farvi sapere…”, 

„La Grande Guerra vista con gli occhi dei meratesi‟ ; Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 

9 “…tutela il paesaggio  e il patrimonio storico e artistico…” ; Art. 41, “L‟iniziativa economica 

privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l‟utilità sociale…”; Progetto di Storia, “La 

Resistenza e il nazifascismo nella Brianza meratese e casatese”, “La Resistenza civile” (i fatti di 

Giovenzana, del monte San Genesio, Valaperta, ecc); Progetto Alternanza Scuola Lavoro, “La 

Protezione Civile incontra la scuola”.  

 

IL DOVERE DI SOLIDARIETA’ ECONOMICA E LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA 

PUBBLICA: Artt. 2,3,5,23,53 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana.  

I principi giuridici delle imposte. Il concetto di capacità contributive e la progressività 

dell‟imposta. La reazione dei soggetti colpiti dall‟imposta e conseguenze. La dichiarazione e il 

rispetto dei principi costituzionali con particolare riferimento all‟IRPEF.  
 
 

Schema del percorso:  

 

 

Conoscenza Discipline interessate Attività previste 

Solidarietà e Territorio Diritto, Storia, Economia Aziendale Progetto “La Protezione Civile 

incontra la scuola”. 

Visita alla mostra sulla Prima 

Guerra mondiale nel 

meratese. 

Progetto “La Resistenza nel 

meratese”. 

Il dovere di solidarietà 

economica e la 

partecipazione alla spesa 

pubblica.  

 

Diritto Incontro con l‟Agenzia delle 

Entrate. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI                  

E L‟ORIENTAMENTO 
 

 

Di seguito vengono elencate le principali attività svolte dalla classe nel triennio. 

Per una visione più dettagliata dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro si rimanda al 
Portfolio di ogni singolo studente. 
 

 

CLASSE TERZA - Corso di formazione generale e specifica sulla sicurezza. 

- Stage aziendali (periodo 24 aprile – 6 maggio). 

- Stage aziendali estivo. 

- Incontri con esperti del mondo del lavoro. 

- Partecipazione al “Management Game”. 

 

CLASSE QUARTA - Progetto di orientamento in uscita “Young orienta il tuo 

futuro”. 

- Giornata di formazione presso la Banca d‟Italia presso la sede 

di Milano, nel quadro delle attività di ASL.  

- Visita alla Camera di Commercio di Lecco. 

- Incontro sull'economia locale dal titolo: “Quale futuro e quali 

opportunità offre il nostro territorio ai giovani d'oggi” a cura 

del Lions Club Merate. 

- Corso di contabilità software gestionale Zucchetti. 

- Stage aziendali (periodo 12 marzo - 24 marzo).  

- Stage all‟estero (Francia) per alcuni alunni. 

- Stage aziendali estivi. 

 

CLASSE QUINTA - Progetto “La scuola scende in campo con la protezione civile” 

sui comportamenti da tenere in caso di emergenza, nel 

quadro delle attività di ASL (mese di settembre). 
- Incontri e Conferenze di vario tipo, relativi all'Orientamento 

post diploma, in collaborazione con Rotary, e altre 

associazioni nell'ambito del Progetto "Università e professioni"  

- Evento in collaborazione con il Rotary Club di Merate. Due 

giornate di orientamento universitario e professionale. 

- Incontro di approfondimento sull‟analisi di Bilancio. 

- Giornata di formazione con i funzionari dell‟Agenzia delle 

Entrate di Merate (valida ai fini dell‟ASL) nel mese di aprile 

2019. 

- Predisposizione del Portfolio ASL (vedi sopra). 
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PERCORSI PER DISCIPLINE NON LINGUISTICHE 

VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 
 

 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE FRANCESCO VIGANO’ MERATE (LC) 
 

SCHEDA DIDATTICA CLIL 

 

Docente:    MAURI GIULIA MARIA 

Disciplina/e coinvolta/e:   DIRITTO-ECONOMIA 

Lingua/e:   INGLESE 

MATERIALE  :  in prevalenza autoprodotto   

contenuti  

disciplinari 

Lesson 1:         Common Law vs Civil Law 
                           Meaning of “Common Law” 
                           The history of common law 
Lesson 2:        Common Law outside England 
                        Stare decisis: doctrine of preceden; the role of judges 

Lesson 3:        Analisi di due casi storici:  

                          Donoghue v Stevenson [1932];  

                          Liebeck v. McDonald's Restaurants  1994 U.S. 

modello operativo 
X insegnamento gestito dal docente di disciplina      insegnamento in co-presenza     
altro ________________________________ 

metodologia / 

 modalità di lavoro 

x frontale      individuale       a coppie      x  in piccoli gruppi      

 utilizzo di particolari metodologie didattiche  

risorse  
(materiali, sussidi) 

Presentazione in power point, utilizzo di materiale on line; consegna di materiale didattico 
in lingua (fotocopiato) 

 

modalità e 

 strumenti di  

verifica 

 

in itinere: assegnazione di esercizi a casa 

finale: verifica finale sui contenuti disciplinari di cui sopra effettuata tramite test online in 
lingua inglese e verifica orale effettuata dalla docente di lingua inglese  

modalità e  

strumenti di 

 valutazione 

Test finale; domande aperte durante le lezioni, partecipazione attiva alle discussioni 

modalità di  

recupero  

  non presenti       x presenti – quali:  consegna di materiale didattico, utilizzo del testo di 
lingua inglese per il recupero e l’approfondimento. 

 

 

 

 

 

 

 



MO 26.01 Rev.4  Pag. 11 di 11 

CLIL LESSON PLAN 

Teacher’s name GIULIA MARIA MAURI  

Date July 2019  

Subject LAW: COMMON LAW AND CIVIL LAW  

Learning 

Outcomes 

 

Content 

 

 

 Common Law vs Civil Law 
 Meaning of “Common Law” 
 The history of common law 
 Common Law outside England 
 Stare decisis: doctrine of precedent 
 The role of judges 
 Pro and cons of the two systems 

 

 Language 

 

 

 Use specific vocabulary  
 Classify and transform information 
 Express personal ideas and opinions 

about the discussed problems  
 Cooperate with others 
 Skim and summarize while reading 

 

 Learning 

skill 

 

 Describe the difference between 
common law and civil law systems 

 develop students’ understanding of 
strengths and weaknesses of each 
system. 

 Recognize some different types of legal 
documents 

 Work on law cases 
 Describe the source of law in England 
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SIMULAZIONI DI PROVE D‟ESAME 

 

SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA  

TIPOLOGIA  MATERIA  DATA  

Prima Prova Scritta  Italiano  
19/2/2019 

26/3/2019 

Seconda Prova Scritta  
Economia Aziendale 

Inglese  

28/2/2019                 

02/4/2019 

 
Relativamente alla Seconda prova scritta, considerata la struttura delle simulazioni, si è stabilito 

di assegnare la valutazione finale attribuendo il peso del 60% a Economia Aziendale e del 40% 

ad Inglese. 

 
 

SIMULAZIONI DEL COLLOQUIO ORALE   

TIPOLOGIA  MATERIE COINVOLTE  DATA  

Colloquio 

 
Tutte 

04/6/2019 

(h. 14,30) 
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NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 

 

Il Consiglio di classe presenta in questo documento, in coerenza con le norme vigenti, 
una nota riassuntiva dei contenuti disciplinari indicando i principali argomenti sviluppati 

nel corso dell‟anno scolastico. 
Alla conclusione dell‟anno sarà presentato l‟elenco dettagliato degli argomenti svolti, 

sottoscritto sia dal docente sia dai rappresentanti di classe. 

 
 

 

INDICE DELLE SCHEDE PER MATERIA 
 

ITALIANO Pag. 14 

STORIA Pag.  16 

ECONOMIA AZIENDALE  Pag.  18 

MATEMATICA Pag.  20 

DIRITTO Pag.  22 

RELAZIONI INTERNAZIONALI Pag.  24 

INGLESE Pag.  26 

SPAGNOLO Pag.  28 

FRANCESE Pag.  30 

SCIENZE MOTORIE Pag.  32 

RELIGIONE Pag.  34 
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MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: PROF. MAGNI ALBERTO 

 

 
 
 
Libro di testo in adozione: Paolo Di Sacco: “Le basi della letteratura Plus” – Voll. 3° e 3b,  

“Editrice Scolastica Bruno Mondadori.  

Rosetta Loy, “Gli anni fra cane e lupo”, Ediz. Chiarelettere (Consigliato) 

 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 

CONOSCENZE:  

 

Conoscenza dei testi della letteratura italiana compresi nella programmazione, delle linee 

essenziali della storia della letteratura, dei testi proposti dal docente.              

Conoscenza dei termini essenziali del discorso letterario e dei prerequisiti del discorso letterario 

(prosa, poesia, principali figure retoriche, alcune tipologie di testi, elementi di narratologia, di 

dati (fatti storici, biografici, letterari); classificazioni (generi e contenuti).                                                                                                                

Conoscenza dei criteri estetici nella loro diacronia: stile, contenuti, rapporti storico-sociali.    

 

COMPETENZE   

 

Competenza di analisi e interpretazione dei testi. Acquisizione di flessibilità nell‟applicazione 

delle strategie di lettura per scopi diversi.                                      

Competenze linguistiche: utilizzare la lingua nella produzione orale e scritta in modo corretto dal 

punto di vista morfosintattico e lessicale, e rispettoso della tipologia testuale proposta, 

dell‟occasione comunicativa, dell‟opportuno registro l8inguistico.  

 

CAPACITA’   

 

Capacità di sintesi: individuazione di concetti e strutture generali dall‟insieme delle informazioni.                                                                                                       

Individuazione del tono, delle intenzioni, dell‟atteggiamento dell‟autore in un testo proposto.                                                                                                            

Capacità di contestualizzare un testo. 

 

 

Principali contenuti disciplinari 

1) Il romanzo come rappresentazione della società: problemi, ambienti, stereotipi (Giovanni 

Verga, Emile Zola).  

 

2) La letteratura della Grande Guerra (Giuseppe Ungaretti, Giovanni Papini, F.T. Marinetti, Carlo 

Emilio Gadda). 

 

3) Simboli e miti nella letteratura del secondo Ottocento e del primo Novecento: tra fuga verso il 

nuovo (il futuro) e nostalgie del passato (Giovanni Verga, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, 

Giovanni Pascoli, Gabriele D‟annunzio, il Futurismo).  

 

4) La dimensione tragica e i labirinti della coscienza (Italo Svevo, Luigi Pirandello).    

 

5) Chi è il poeta e qual è il suo posto fra gli uomini?  (Eugenio Montale, Umberto Saba, 

Salvatore Quasimodo, Pier Paolo Pasolini, Vittorio Sereni).   

 

6) La letteratura del Neorealismo e del secondo dopoguerra. Lo scrittore „impegnato‟ (Elio 

Vittorini, Italo Calvino, Cesare Pavese, Primo levi, Pier Paolo Pasolini). 
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Metodo di insegnamento:   

Lezione iniziale finalizzata alla presentazione dei contenuti didattici nella forma di „unità 

tematiche‟ o „snodi problematici‟ organizzati attorno ad argomenti                                                                                                          

Lettura, analisi e commento delle opere.                                                                                   

Approfondimento dello studio dell‟autore o della corrente letteraria attraverso il testo in 

adozione e altro materiale.                                                              

Gli alunni sono stati guidati a operare comparazioni e collegamenti tra gli autori presenti nella 

medesima „unità tematica‟ e tra opere e autori inseriti in altre „unità tematiche‟. L‟approccio 

adottato ha consentito uno studio ricco di preziosi stimoli critici, conseguenti peraltro all‟impiego 

di una metodologia che ha proceduto per confronti, ricercando analogie e differenze intertestuali 

e tra autori.                                                                                                    

Indispensabile contributo allo sviluppo di detta metodologia è stato recato dall‟ampliamento del 

contesto in cui operarono movimenti e autori, con plurimi riferimenti ad eventi e fenomeni 

sociali e culturali coevi proposti contemporaneamente nel parallelo corso di storia. 

 

Strumenti di verifica e valutazione:   

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 

apprendimento)    

Esercitazioni sui testi (parafrasi, analisi, interpretazione).  

Interventi orali relativi all‟analisi dei testi   

Interventi orali di comparazione tra testi   

Esercitazioni scritte in preparazione delle verifiche. (per casa).   

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione)   

Interrogazione breve o lunga (partendo dai testi)  

Relazioni orali e/o scritte 

Questionari    

Produzione scritta: temi, saggio breve, articolo di giornale, analisi del testo. 

 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
(omissis) 
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MATERIA: STORIA 
DOCENTE: PROF. MAGNI ALBERTO  

 
Libro di testo in adozione:  

 

Giardina, Sabbatucci, Vidotto, ”Guida alla Storia. Dal Novecento ad oggi”, Vol.3 Editrice Laterza. 

Rosetta Loy, “Gli anni fra cane e lupo”, Ediz. Chiarelettere (Consigliato) 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 

CONOSCENZE  

 

Conoscenza di fatti, fenomeni e problemi in un‟ottica non solo Occidentale, nel rispetto della 

diversa configurazione delle altre civiltà. 

Conoscenza delle principali persistenze e dei processi di trasformazione tra il secolo XIX e il 

secolo XX in Italia, in Europa e nel mondo  

Conoscenza del lessico delle scienze storico-sociali  

 

COMPETENZE   

 

Riconoscere varietà e differenze nello sviluppo storico dei sistemi economici e politici, con 

riferimenti alle variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali 

Cogliere i nessi di causa ed effetto dei fenomeni analizzati 

Uso appropriato e consapevole del lessico storiografico  

Individuare negli eventi l‟interazione di fattori socio-economici, tecnici, politico-istituzionali, 

religiosi e culturali   

 

CAPACITA’   

 

Sintetizzare un argomento anche con l‟ausilio di schemi, mappe e carte storiche  

Riepilogare in modo chiaro e coerente: comparare fatti e fenomeni individuando analogie e 

differenze  

Analizzare un documento e contestualizzarlo. 

 

Principali contenuti disciplinari:     

 

Modulo 1. 

La crisi di fine secolo  

Verso la società di massa  

L‟Europa e il mondo alla vigilia della Prima guerra mondiale  

L‟Italia giolittiana   

Modulo 2.  

La Prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

Il dopoguerra in Europa e in Italia  

Modulo 3. 

La grande depressione  

Democrazie e totalitarismi  

L‟Italia fascista  

Hitler e il Terzo Reich  

Modulo 4. 

La Seconda guerra mondiale 

Il mondo diviso  

Modulo 5.  

L‟Italia repubblicana: dal “miracolo economico” alla crisi della prima Repubblica  

La civiltà del benessere. 
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Metodo di insegnamento:   

 

Presentazione di un percorso storico, quadro complessivo dei problemi ed esame degli stessi 

anche attraverso l‟analisi di documenti. Elaborazione di schemi, tabelle riassuntive e 

comparative e preparazione di relazioni orali da parte degli alunni. Verifica dell‟apprendimento in 

itinere e alla fine del lavoro. L'itinerario narrativo sarà impostato in modo da avere alla base 

l'uso del manuale ma non mancherà di avvalersi del rimando a fonti letterarie, artistiche, a 

monografie, ad antologie di documenti. L'attività didattica verrà orientata verso percorsi che 

consentano la problematizzazione dell'apprendimento attraverso l'individuazione di fenomeni, la 

formulazione di ipotesi, la raccolta di notizie attraverso il più ampio ventaglio di fonti, la 

comparazione e l'interpretazione dei dati, la verifica delle ipotesi. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 

Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

Gli strumenti di verifica consisteranno in interrogazioni orali brevi e in prove  

oggettive strutturate (test, questionari, relazioni o strumenti analoghi) , lavori  

di gruppo e interventi durante l‟analisi di documenti.   

 

Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)                                                                                                          

Interrogazioni orali (colloquio su più argomenti per verificare la capacità di collegamento e di 

approfondimento, nonché la conoscenza e l‟esposizione dei contenuti) e prove oggettive (in 

particolare questionari a risposta aperta).  

Gli alunni hanno partecipato al progetto “La storia contemporanea in un percorso di studio: la 

Brianza meratese durante la Seconda guerra mondiale, tra occupazione tedesca e Resistenza”. 

(Un‟ora di lezione in classe e un‟uscita di quattro ore sul territorio). 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:   

 

(omissis) 
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MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 
DOCENTE: PROF.SSA RAFFAELLA CALDIROLA 

 

 
Libro di testo in adozione: 

Barale, Nazaro, Ricci 

Impresa, marketing e mondo – volume 3 

Ed. Tramontana 

 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 CONOSCENZE: acquisizione organica e consapevole dei contenuti relativi alla disciplina e 

acquisizione e consolidamento della terminologia specifica 

 ABILITA‟: utilizzazione adeguata dei contenuti, della terminologia e delle procedure acquisite 

nella risoluzione di problemi aziendali di tipo amministrativo e tecnico-contabile; utilizzo 

consapevole delle conoscenze con una rielaborazione personale al fine di indicare 

implicazioni e conseguenze e di esprimere opinioni motivate. 

 

 

Principali contenuti disciplinari: 

In sintesi i contenuti svolti sono i seguenti: 

 REDAZIONE E ANALISI DEI BILANCI DELL‟IMPRESA 

La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 

Il Bilancio d‟Esercizio 

Il Bilancio IAS/IFRS 

La revisione legale dei conti 

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

L‟analisi della redditività e della struttura patrimoniale e finanziaria 

L‟analisi dei flussi finanziari 

Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria 

 IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI COSTI DELL‟IMPRESA 

La contabilità gestionale 

I metodi di calcolo dei costi 

L‟utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali 

 LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL‟IMPRESA 

Le strategie aziendali, di business e funzionali 

La pianificazione e il controllo di gestione 

Il budget e la sua redazione 

Il controllo budgetario  

Il reporting 

 IL BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Il business plan e il business plan per l‟internazionalizzazione 

Il marketing plan 

 LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT 

Le operazioni commerciali con l‟estero 

Le fasi e i documenti delle operazioni di import-export 

 

 

 

Metodo di insegnamento: 

 lezione frontale, cercando di stimolare interventi ed apporti personali per favorire la 

partecipazione attiva 

 ricerca di collegamenti con le altre discipline per favorire una visione il più possibile completa 

degli argomenti 

 esercitazioni sia guidate sia individuali per l'applicazione pratica delle procedure apprese 
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Strumenti di verifica e valutazione: 

Ai fini della valutazione formativa sono stati considerati: 

 la partecipazione attiva e l'interesse mostrati in classe; 

 gli interventi costruttivi e l'attenzione costante; 

 l'impegno nello studio; 

 la puntuale esecuzione dei compiti assegnati; 

 le esercitazioni svolte insieme in classe e il grado di autonomia operativa acquisito. 

 

Ai fini della valutazione sommativa si sono utilizzati: 

 verifiche scritte 

 verifiche orali 

 test a risposta multipla e questionari a risposta aperta 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 

(omissis) 
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MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: PROF. SOLDANO CARLO 

 
Libro di testo in adozione: 

 

Autore: Bergamini Grifone Barozzi  

Titolo: Matematica Rosso volume 5  

Casa editrice: Zanichelli  

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 

Conoscere e comprendere gli argomenti proposti 

Saper risolvere esercizi sugli argomenti proposti 

Saper analizzare, impostare e risolvere semplici problemi principalmente di natura economica 

Sapere impostare un modello matematico relativo a un problema economico e trovare la 

soluzione ottima  

Sviluppare capacità di analisi sintesi e critiche     

 

Principali contenuti disciplinari: 

 

 Funzioni di due variabili 

 Disequazioni in due incognite 

 Disequazioni lineari 

 Disequazioni non lineari 

 Sistemi di disequazioni 

 Coordinate cartesiane nello spazio 

 Piani nello spazio 

 Funzioni di due variabili 

 Ricerca del dominio 

 Grafico di una funzione di due variabili 

 Linee di livello 

 Limiti e continuità 

 Derivate parziali 

 Significato geometrico della derivata parziale 

 Derivate parziali seconde 

 Teorema di Schwarz 

 Massimi e Minimi 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi 

 Ricerca dei massimi e minimi con le linee di livello 

 Ricerca dei massimi e dei minimi mediante le derivate parziali 

 Punti stazionari 

 Hessiano 

 Massimi e minimi vincolati 

 Metodo di sostituzione 

 Metodo dei moltiplicatori di Lagrange 

 Massimi e minimi assoluti 

 Funzioni marginali 

 Elasticità delle funzioni 

 Elasticità incrociata 

 Le applicazioni dello studio di funzioni in economia 

 Ricerca operativa 

 Storia della ricerca operativa 

 Fasi della ricerca operativa 

 Classificazione dei problemi di ricerca operativa 

 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  

 Problemi di scelta con variabili continue 
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 Problemi di scelta con variabili discrete 

 Problemi tipici di ricerca operativa 

 

Metodo di insegnamento: 

 

Nelle ore di lezione si sono alternati momenti dedicati alla spiegazione di argomenti nuovi, nei 

quali si è fatto ricorso alla lezione frontale, a momenti in cui si è dato spazio allo svolgimento di 

esercizi di applicazione dei concetti teorici acquisiti. All‟inizio di ciascuna lezione è stato chiesto 

agli studenti di esporre dubbi in merito ai concetti introdotti in precedenza ed i medesimi sono 

stati chiariti prima di procedere nella spiegazione. Si è sempre data maggior importanza 

all‟aspetto applicativo rispetto a quello strettamente teorico della matematica, proponendo 

esercizi che potessero essere in qualche modo collegati alla realtà.  

Le lezioni frontali e interattive sono state integrate con utilizzo di appunti o fotocopie per 

completare gli argomenti proposti dal testo. 

Notevole importanza è data al lavoro cooperativo ed alla correzione degli esercizi di compito con 

la finalità di recuperare carenze o approfondire argomenti. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 

Gli esiti delle verifiche scritte sono stati indispensabili per stabilire la corrispondenza fra obiettivi 

prefissati e risultati ottenuti e per progettare lo sviluppo dell‟attività didattica e di eventuali 

interventi di recupero.  

Nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti specifici 

della disciplina, della competenza dimostrata in fase di applicazione delle conoscenze nella 

risoluzione dei quesiti e degli esercizi proposti, della capacità di rielaborazione critica. Si è 

tenuto conto inoltre della coerenza argomentativa del lavoro svolto, della chiarezza espositiva ed 

eventualmente dell‟originalità e della creatività dimostrata nella scelta e nello sviluppo dei 

procedimenti risolutivi. Minor importanza è stata data invece al rigore del linguaggio specifico 

utilizzato. Accanto ai risultati raggiunti, si è tenuto conto inoltre dell‟interesse e della 

partecipazione all‟attività didattica, dell‟impegno profuso nello studio e del progresso registrato 

durante tutto l‟anno scolastico. 

L‟osservazione dei processi di apprendimento da parte dell‟insegnante ha permesso di 

individuare eventuali argomenti su cui è stato necessario ritornare, ricorrendo anche ad una 

presentazione da un punto di vista nuovo, che riuscisse contemporaneamente a coinvolgere 

quanti avevano già acquisito tali contenuti e che costituisse al tempo stesso un‟ulteriore 

occasione di apprendimento per quanti non li avevano precedentemente recepiti. 

Per quanto concerne le attività di recupero, si sottolinea che nel corso dell‟anno scolastico si 

sono organizzati sportelli pomeridiani per classi parallele, a cui pochi studenti tuttavia, 

nonostante le sollecitazioni del docente, hanno partecipato.  

 

VERIFICA FORMATIVA: 

Ogni lezione brevi domande dal posto e esercitazioni scritte sugli argomenti trattati 

e correzione dei compiti assegnati a casa. 

 

VERIFICA SOMMATIVA: 

Verifiche scritte per valutare i livelli raggiunti sugli obiettivi specifici dell‟argomento trattato. 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 

(omissis) 
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MATERIA: DIRITTO 
DOCENTE: PROF.SSA MAPELLI BARBARA 

 
Libro di testo in adozione: 

DIRITTO SENZA FRONTIERE, AUTORI MARCO CAPILUPPI E MARIA GIOVANNA D'AMELIO, ED. 

TRAMONTANA 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

Conoscenze: Acquisizione consapevole e organizzata di nozioni, termini, concetti, regole, 

inerenti i principali argomenti di diritto internazionale. Conoscere le fonti del diritto commerciale 

internazionale ed i soggetti del commercio internazionale, conoscere le operazioni del 

commercio internazionale e la loro disciplina, conoscere la tutela del consumatore, conoscere la 

regolamentazione dei rapporti internazionali fra Stati ed in ambito contrattuale.  

Obiettivi e funzionamento degli Organi dell‟Unione Europea. Relativamente all'Italia: Governo, 

Magistratura e Corte Costituzionale. 

Utilizzazione consapevole delle conoscenze in modo da illustrare ed interpretare gli argomenti 

trattati. Capacità: Rielaborazione critica e personale delle conoscenze, al fine di esprimere 

valutazioni motivate, compiere analisi in modo autonomo, affrontare situazioni nuove. 

 

Principali contenuti disciplinari: 

 

La programmazione disciplinare, concordata nel coordinamento di materia nei contenuti e nei 

tempi, è la seguente:   
 

 1° periodo (trimestre: settembre/dicembre) 

 
Le fonti del diritto commerciale internazionale  

I soggetti del commercio internazionale 

L‟Unione Europea 

Il Governo 

La Magistratura e la Corte Costituzionale 

 
 2° periodo (semestre: gennaio/giugno) 

La disciplina delle operazioni con l'estero 

La tutela del consumatore 

I principali contratti internazionali 

La regolamentazione dei rapporti internazionali tra Stati 

Le controversie internazionali in ambito contrattuale 

 

 

 

Metodo di insegnamento: 

Il percorso didattico soprattutto per quanto riguarda la realtà italiana ed europea ha privilegiato 

il collegamento con la situazione politica e sociale e, nel corso delle lezioni, continui sono stati i 

riferimenti a fatti inerenti lo scenario che si collega all‟argomento trattato.  

Piu‟ complesso è stato applicare tale metodo ai contratti internazionali ed al diritto 

internazionale con i quali gli studenti hanno minore dimestichezza. 

Pertanto le lezioni frontali sono state fondamentali per la concettualizzazione dei contenuti 

proposti. Il libro di testo è stato costantemente utilizzato al fine di consentire un agevole 

accesso alla disciplina. 
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Strumenti di verifica e valutazione: 

Le verifiche sommative sono state condotte per mezzo di interrogazioni orali o prove scritte 

volte a valutare la conoscenza e la comprensione degli argomenti, nonché le capacità e le 

competenze acquisite dagli alunni in termini di rielaborazione ed esposizione. Le valutazioni sono 

state effettuate tenendo conto degli obiettivi sopra esposti, ordinati secondo una tassonomia 

elaborata e adottata anche a livello collegiale. Voti utilizzati dall‟1 al 10. I criteri e le modalità di 

valutazione sono stati esplicitati preventivamente agli studenti e commentati successivamente. 

 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:  

 

(omissis) 
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MATERIA: RELAZIONI INTERNAZIONALI 
DOCENTE: PROF.SSA MAPELLI BARBARA 

 

 
Libro di testo in adozione: 

ECONOMIA – MONDO 2 CORSO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI, AUTORI SIMONE CROCETTI E 

MAURO CERNESI, ED. TRAMONTANA 

 

 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

Conoscenze: Acquisizione consapevole e organizzata di nozioni, termini, concetti, regole, 

inerenti ai principali argomenti di relazioni internazionali previsti dai programmi. Conoscere ed 

approfondire gli obiettivi dell‟attività finanziaria dello Stato. Conoscere gli strumenti tributari 

dello Stato. Competenze: Utilizzazione consapevole delle conoscenze in modo da eseguire 

compiti, risolvere problemi. Individuare e capire i motivi e le cause per cui lo Stato è in crisi. 

Comprendere la relazione tra i vari strumenti di politica economica e politica di bilancio, con 

particolare riguardo alle dimensioni e all‟efficacia della spesa pubblica. Capacità: Rielaborazione 

critica e personale delle conoscenze, al fine di esprimere valutazioni motivate, compiere analisi 

in modo autonomo, affrontare situazioni nuove, affrontare in modo consapevole, critico ed 

onesto il proprio ruolo di contribuenti. 

 

 

 

Principali contenuti disciplinari: 

 

La programmazione disciplinare, concordata nel coordinamento di materia nei contenuti e nei 

tempi, è la seguente:   
 

 1° periodo (trimestre: settembre/dicembre) 

 
La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico 

Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

L'intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato 

La politica economica 

La politica economica internazionale 

 

 2° periodo (semestre: gennaio/giugno) 

La politica fiscale 

Il fenomeno della spesa pubblica 

La spesa sociale 

Le entrate pubbliche 

Le imposte 

Il sistema tributario italiano 

La politica di bilancio 
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Metodo di insegnamento: 

Il percorso didattico della disciplina ha privilegiato il collegamento con la realtà politica e sociale. 

Gli alunni sono stati costantemente coinvolti anche attraverso la raccolta di notizie di stampa e, 

nel corso delle lezioni, costanti sono stati i riferimenti del docente a fatti inerenti lo scenario 

politico e sociale che si collega all‟argomento trattato. In particolare, si è cercato di far riflettere 

individualmente i ragazzi sugli effetti dei vari strumenti di politica economica, soprattutto dei 

vari tipi di imposte, in modo da guidare gli studenti progressivamente alla risoluzione delle 

questioni poste. Le lezioni frontali, sono state di fondamentale supporto alla concettualizzazione 

dei contenuti proposti. Il libro di testo è stato costantemente utilizzato al fine di consentire un 

agevole comprensione della disciplina. 

 

 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 

Le verifiche sommative sono state condotte per mezzo di interrogazioni orali o prove scritte 

volte a valutare la conoscenza e la comprensione degli argomenti, nonché le capacità e le 

competenze acquisite dagli alunni in termini di rielaborazione ed esposizione. Le valutazioni sono 

state effettuate tenendo conto degli obiettivi sopra esposti, ordinati secondo una tassonomia 

elaborata e adottata anche a livello collegiale. Voti utilizzati dall‟1 al 10. I criteri e le modalità di 

valutazione sono stati esplicitati preventivamente agli studenti e commentati successivamente. 

 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:  

 

(omissis) 
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MATERIA: LINGUA INGLESE  

DOCENTE: PROF.SSA LOMBARDO LOREDANA  
 
 

Libri di testo in adozione: 

G. Zani, A. Ferranti “New B on the Net” Minerva Scuola 

 

 

L’insegnamento della lingua inglese è stato finalizzata all’acquisizione delle seguenti 

competenze, conoscenze, capacità 

 

 Comprendere i punti salienti di una comunicazione su argomenti familiari e d‟interessi 

personali 

 Saper riferire utilizzando le informazioni raccolte 

 Scrivere una semplice relazione dopo aver analizzato materiale scritto e /o riassumere 

le informazioni generali di un testo 

 Stabilire collegamenti trasversali indispensabili per individuare i contenuti 

professionalizzanti 

 

Conoscenze  

 Conoscere le strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e  ai contesti 

d‟uso della comunicazione, in relazione ai contesti di studio  

 Conoscere le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico professionali, loro 

caratteristiche e organizzazione del discorso 

 Conoscere il lessico essenziale relativo all‟ambito di specializzazione 

 Apprendere nozioni di civiltà e cultura dei paesi anglofoni 

 

Capacità 

 Saper esporre oralmente testi relativi ai contesti di studio ed opinioni personali su 

argomenti noti 

 Comprenndere globalmente testi orali e scritti, interviste, video, articoli, saggi, email, 

riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

 Produrre in forma scritta di relazioni, email, lettere commerciali, testi generali e tecnico 

professionali, riguardanti esperienze e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo.  

 

Principali contenuti disciplinari:  
 Aspetti geografici, istituzionali, storici ed economici della Gran Bretagna.  

 Aspetti teorici e pratici del mondo del commercio e dell‟economia in particolare 

marketing and advertising, globalization                

 Lettura e analisi delle tipologie più significative di testi commerciali: enquiries, replies 

to enquiries, replies to offers, orders, confirmation of orders, modification of orders, 

cancellation of orders, complaints, replies to complaints, job applications,C.V, graphs, 

reports. 

 

Metodo di insegnamento: 

Le lezioni sono state sempre finalizzate alla partecipazione e al coinvolgimento degli alunni. Ogni 

argomento è sempre stato introdotto dalla richiesta di collegamenti o confronto con le 

conoscenze già possedute dagli studenti in lingua madre, a questa fase è seguita la 

presentazione di video, interviste o esercizi di listening relativi all‟argomento proposto. 

Dopo questa fase iniziale, si è passati ad una lettura attenta, finalizzata alla comprensione e 

riflessione, dei testi presentati. Ogni lezione si è conclusa con una rielaborazione personale e con 

la richiesta, quando possibile, di esprimere le proprie opinioni o di eseguire, in qualche caso, 

lavori di gruppo. 

Per quanto attiene alla sezione più prettamente commerciale, sono state analizzate e-mail, 

lettere formali di vario contenuto, e grafici guidando gli studenti alla comprensione del materiale 

presentato e alla produzione, dapprima guidata e poi autonoma di lettere, emails, testi ponendo 

l‟attenzione sull‟uso di alcune strutture e caratteristiche tipiche di alcuni testi commerciali 
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Strumenti di verifica e valutazione 

Secondo quanto stabilito in ambito di coordinamento di materia, sono state svolte due prove 

scritte e due orali nel primo periodo, tre prove scritte e due orali nel secondo. 

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia elaborata dal coordinamento disciplinare e la 

valutazione complessiva ha tenuto conto, oltre al grado di correttezza formale, alla competenza 

comunicativa e alla capacità di rielaborazione, anche dei seguenti fattori: livello di partenza, 

progressi compiuti in itinere, motivazione, partecipazione al dialogo educativo e impegno 

personale. 

 

Prove di produzione orale 

•  Interrogazioni brevi e lunghe 

Prove di comprensione orale e scritta 

•  Questionari a scelta multipla 

•  Questionari a risposta aperta 

 Esercizi di ascolto tratti da esempi di First certification e BEC Certification (Vantage) 

 Reading comprehension seguiti da domande aperte e chiuse 

Prove di produzione scritta 

•  Brevi descrizioni o narrazioni 

•  Brevi resoconti  

•  Produzione di varie tipologie di testi. 

 

E' stato consentito l'utilizzo del dizionario bilingue durante le prove scritte. 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 

(omissis) 

 

  



MO 26.01 Rev.4  Pag. 28 di 28 

MATERIA: SPAGNOLO III LINGUA  
DOCENTE: PROF.SSA TODESCHINI ROSSANA  

 
Libri di testo in adozione: 

 

1. ¡Ya está! 3, autore Pilar Sanagust¡n Viu, editore Lang 

2. ¡Trato hecho!, autori L. Pierozzi  , editore Zanichelli 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 

Gli obiettivi di apprendimento sono relativi alla capacità di: esprimere la propria opinione, 

giudizio o protesta, preoccupazione e sorpresa, desiderio e speranza; di formulare ipotesi e 

probabilità; di trasmettere informazioni ed ordini; di accettare o rifiutare inviti; di constatare 

fatti e darne notizia.                  

 

Principali contenuti disciplinari: 

 

La programmazione disciplinare, concordata nel coordinamento di materia nei contenuti e nei 

tempi per consentire lo svolgimento di sportelli e corsi di recupero per classi parallele, è la 

seguente: 

 

 1° periodo (trimestre: settembre/dicembre) 

 

3. “¡Ya está!”vol.3  Sanagustín Viu ediz. Lang, con CD audio 

 

FUNZIONI:  
 

 Esprimere la propria opinione; manifestare accordo o disaccordo. Argomentare e contro 

argomentare. Esprimere idee e giudizi ed incertezza. 

 Concertare un appuntamento. Formulare ipotesi; esprimere dubbio e incertezza. 

Esprimere lamentele, protestare e reclamare. 
 

NOZIONI:  
 

 Subordinata sostantiva (1), verbi di: lingua, opinione, pensiero e percezione. Subordinate 

causali e modali.  

 Subordinate condizionali e finali. Morfologia del tempo imperfetto congiuntivo dei verbi 

regolari. Morfologia dell‟imperfetto, del passato e trapassato congiuntivo dei verbi 

regolare ed irregolari. 

 
 ¡Trato Hecho! - Zanichelli :unità 5 

 

 2° periodo (semestre: gennaio/giugno) 

 

4.       “¡Ya está!”vol.3 Sanagustín Viu ediz. Lang, con CD audio 

 

FUNZIONI:  
 

 Esprimere sentimenti. Esprimere giudizi, constatare un fatto e correggere una notizia. 

 Formulare giudizi e valutazioni. Esprimere auguri, solidarietà, rimprovero e contrarietà. 

Esprimere sorpresa. Trasmettere informazioni. Descrivere un„immagine. Interagire 

all‟interno di un bar, ristorante. 
 

NOZIONI: 

 Subordinate sostantive (2), verbi di: influenza, desiderio, sentimento, volontà.   

Subordinate Temporali, concessive e avversative. 

 Subordinate sostantive (3) espressioni relative le costatazioni e i giudizi. Subordinate 

temporali. Subordinate relative. Subordinate consecutive 
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 ¡Trato Hecho!-Zanichelli: unitá 6/8 

 

Cultura y civilización 

 

Sono stati affrontati alcuni aspetti relativi alla cultura dei paesi di lingua spagnola, con 

particolare riferimento all‟ambito storico, artistico e culturale. 
 

Nel mese di dicembre la classe ha assistito alla rappresentazione teatrale “Operación Ibiza” 

realizzata da España Teatro a Monza presso il Teatro Villoresi. In previsione di tale uscita 

didattica sono realizzate attività propedeutiche alla comprensione dell‟opera. 

 

Metodo di insegnamento: 

Nel corso dell‟anno scolastico sono stati utilizzati differenti metodi d‟insegnamento ed a seconda 

dell‟attività svolta sono state adottate diverse strategie psico-pedagogiche quali: brainstorming, 

lezione frontale, lezione partecipata (metodo comunicativo), lavori di coppia, lavori di gruppo, 

lavori di ricerca d‟informazioni a partire dalle indicazioni guida, piccole drammatizzazioni. 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 

 

Nel corso dell‟anno sono stati adottati strumenti sia per la verifica formativa sia per la verifica 

sommativa.  

Nel primo caso sono state elaborate prove orali e scritte di tipo strutturale; prove di 

comprensione con domande a risposte aperta;prove di autovalutazione per sviluppare nello 

studente una maggior consapevolezza del proprio processo di apprendimento (monitorate 

dall‟insegnante).  

Nel secondo caso sono state elaborate prove di tipo strutturale per valutare le conoscenze a 

livello grammaticale e prove a risposta aperta per valutare le capacità di elaborazione dei 

contenuti acquisiti. 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 

(omissis) 
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MATERIA: FRANCESE   
DOCENTE: PROF.SSA SALA MARIA 

 
Libro di testo in adozione: 

 

- Annie Renaud     MARCHÉ CONCLU       Edizioni LANG 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 

Comprendere testi orali e precisamente: 

• cogliere i punti essenziali di una conversazione, anche telefonica 

• comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi  

Comprendere testi scritti e precisamente: 

• articoli da giornali e riviste a carattere divulgativo di argomento vario 

• testi di tipo narrativo 

• messaggi pubblicitari 

• opuscoli commerciali 

• e-mails e lettere commerciali 

Produrre testi orali e precisamente: 

• sostenere conversazioni funzionali al contesto e alla situazione comunicativa 

• esporre argomenti di carattere generale  

• riassumere in modo globalmente efficace testi di diverso genere 

 Produrre testi scritti e precisamente: 

• redigere brevi relazioni 

• riassumere testi letti 

• compilare moduli 

• redigere lettere commerciali   

 

Principali contenuti disciplinari: 

 

 Aspects géographiques, institutionnels, économiques et historiques de la  

France : 

        - les atouts de la France physique  

        - l‟organisation administrative et la France d‟Outre-mer  

        - la Francophonie  

        - le parcours historique de la Troisième République à la Cinquième République   

- la France pendant la Seconde Guerre mondiale et l‟après-guerre  

- les présidents de la Cinquième République 

- les institutions de la France 

- l‟Union européenne (ses grandes étapes, ses institutions, sa politique)   

- l‟économie (les secteurs primaire, secondaire et tertiaire, les grandes entreprises    

  françaises à l‟étranger, les pôles de compétitivités) 

- l‟environnement (les enjeux de la politique énergétique).      

 La Correspondance commerciale :  

        La commande, la livraison, l‟exportation, la facturation, le règlement, les réclamations. 

 

Metodo di insegnamento: 

 

La lingua straniera è stata insegnata mediante il metodo di tipo comunicativo al fine di 

permettere agli allievi di 

 

 Esprimersi in lingua straniera, scritta e orale, in modo semplice e comprensibile 

 Comprendere, globalmente, messaggi orali autentici in L2 

 Interagire in un colloquio in lingua straniera con la docente su argomenti preparati in   

precedenza 

 

Si è cercato di sviluppare integralmente le quattro abilità linguistiche: comprensione e 

produzione scritta e comprensione e produzione orale. 
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Le abilità di comprensione orale sono state sviluppate su testi di tipologia e argomenti diversi sui 

quali gli studenti hanno dovuto anticipare i contenuti e cogliere il significato globale, individuare 

informazioni specifiche. 

Sono state utilizzate varie tecniche di lettura a seconda degli scopi (lettura globale, esplorativa, 

analitica) e tali tecniche sono state applicate a testi che vertevano su argomenti di attualità e su 

tematiche di indirizzo (civiltà e commercio). 

La lettura di testi specialistici ha fornito spunti per la produzione orale: resoconti e discussioni. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

 

prove di comprensione orale e scritta 

• Questionari a scelta multipla 

• Questionari a risposta aperta 

prove di produzione orale 

• Interrogazioni brevi e lunghe 

prove di produzione scritta 

• Brevi descrizioni o narrazioni 

• Brevi resoconti  

• Composizione e traduzione di lettere, di e-mails 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 

(omissis) 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
DOCENTE: PROF.SSA MAGGIONI MANUELA  

 
 
Libro di testo in adozione: 

 

Del Nista, Parker, Tasselli – “Nuovo Praticamente Sport” – Ed. G. D‟Anna 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 

 Miglioramento delle capacità motorie condizionali e coordinative 

 Miglioramento delle capacità tecnico-applicative 

 Conoscenza e comprensione di linguaggio tecnico 

 Capacità di cooperazione e organizzazione del lavoro 

 Miglioramento dell‟autocontrollo e dell‟autovalutazione 

 Conoscere, ascoltare e prendere consapevolezza del proprio corpo 

 Conoscenza di argomenti legati all‟educazione fisica e allo sport 

 

Principali contenuti disciplinari: 

 

 Attività ed esercizi in varietà di ampiezza del gesto, del ritmo di esecuzione, in situazioni 

spazio-temporali diverse. 

 Attività sportive individuali. 

 Attività sportive di squadra. 

 Norme di tutela della salute, la salute dinamica. 

 L‟apparato muscolare, anatomia del muscolo, i processi di produzione dell‟energia 

 Le abilità e le capacità motorie, in particolare la coordinazione e le sue diverse forme.  

 

Metodo di insegnamento: 

 

 Lezione frontale con dimostrazioni pratiche 

 Comunicazione chiara e sistematica degli obiettivi, per ogni attività proposta   

 Gruppi di lavoro (per attività diversificate)  

 Attività gestita dagli alunni 

 Problem solving (ricerca della soluzione motoria ideale alla situazione richiesta, in fase di 

gioco o di esercizio) 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 

 

 Verifiche motorie sommative relative alle unità didattiche programmate 

 Verifiche teoriche relativi agli argomenti affrontati in classe ed in palestra 

 Osservazioni sistematiche sull‟apprendimento motorio, dall‟osservazione iniziale al 

risultato finale.  

 Valutazione delle capacità organizzativo-motorie 

 Valutazione delle competenze acquisite, relative a:  

- impegno dimostrato nel raggiungere l‟obiettivo  

- disponibilità all‟ascolto ed alla realizzazione del lavoro proposto 

- rispetto delle regole di convivenza in palestra 

- correttezza nei rapporti con l‟insegnante e con i compagni 

- corretto utilizzo del materiale di lavoro 

- collaborazione nella preparazione e sistemazione degli attrezzi.  
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Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 

(omissis) 
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MATERIA: RELIGIONE 

DOCENTE: PROF. MARCO GIUDICI 
 
 

 
Libro di testo in adozione:  

 

Sergio Bocchini 

“Incontro all'Altro” - vol. unico - Editrice EDB 

 

 

Principali obiettivi di apprendimento: 

 

1. Analizzare più compiutamente alcuni argomenti di bioetica. 

 

2. Riflettere sul fenomeno della globalizzazione non solo come un‟occasione di crescita e 

sviluppo economici, ma anche come una valutazione morale nel rapporto tra produttori e 

consumatori. 

 

3. Conoscere in maniera più approfondita alcune tematiche di morale, con particolare 

riferimento alla vita affettiva e relazionale, al matrimonio, alla famiglia e alle unioni di 

fatto.  

 

4. Sapersi orientare sempre meglio nel rapporto tra fede e società contemporanea, con 

particolare riferimento al dialogo religioso e al pericolo dei fondamentalismi e 

integralismo di oggi 

 

5. Analizzare il comportamento della Chiesa nei confronti dei totalitarismi del XX secolo. 

 

6. Porsi criticamente di fronte a notizie e suggerimenti presi dall‟attualità 

 

 

Principali contenuti disciplinari: 

 

 

1. APPROFONDIMENTO SULL’ETICA 

o L‟insegnamento morale della Chiesa 

o L‟embrione è una persona? Opinioni a confronto 

o Fecondazione assistita 

o Le cellule staminali 

o Scienza, etica e ricerca 

o Biotecnologie e ogm 

 

2. VIVERE IN MODO RESPONSABILE 

 La globalizzazione “etica” 

 Rapporto nord e sud del mondo – film sulla globalizzazione 

 Il commercio equo solidale 

 L‟opera missionaria della Chiesa 

 

3. LA CHIESA CATTOLICA IN DIALOGO CON LE RELIGIONI 

o Il dialogo interreligioso dopo il Vaticano II 

o Religioni e violenza 

o Giovanni Paolo II e gli incontri ecumenici 

o Fondamentalismi e integralismi di oggi 
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4. STORIA DELLA CHIESA: PAGINE DIFFICILI 

o La Chiesa e il nazismo 

o Pio XII e il nazismo 

o Antigiudaismo e antisemitismo 

o La Chiesa e il fascismo 

o La Chiesa e il comunismo 

o Film sulla shoah ebraica – scheda di verifica e commento 

 

5. LA VITA COME AMORE 

o I vari volti dell‟amore 

o L‟amore come amicizia 

o L‟amore come eros 

o L‟amore come carità 

o La famiglia e le unioni di fatto 

o Il matrimonio nel diritto e nella religione 

o Il dono della vita 

 

Metodo di insegnamento: 

 

Le lezioni hanno avuto il carattere della discussione per agevolare la partecipazione attiva da 

parte di tutti gli studenti e per stimolare maggiormente alla riflessione. Ad ogni alunno è stato 

chiesto di porsi criticamente nei confronti dei singoli argomenti trattati, così da poter elaborare 

un personale giudizio in merito. L‟esposizione dei principali concetti previsti per questo anno, e 

sopra esposti, ha voluto garantire agli alunni la possibilità di acquisire una certa competenza 

religiosa e la capacità di giudicare e decidere in materia religiosa. 

 

Strumenti di verifica e valutazione: 

 

Nel primo periodo sono state fatte n. 2 (due) verifiche, mentre nel secondo periodo ne sono 

state fatte 3 (tre). La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata dal 

coordinamento disciplinare. Le verifiche scritte hanno dato una valutazione orale e il giudizio 

finale, riportato sulla scheda personale di valutazione degli alunni alla fine di ogni periodo, è 

stato espresso con un giudizio, che corrisponde ad una valutazione numerica in decimi, come 

riportato di seguito: 

 

 

Giudizio Valutazione in decimi 

Gravemente insufficiente < 5 

Insufficiente < 6 

Sufficiente 6 

Buono 7 

Distinto 8 

Ottimo 9 - 10 

 

 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

(omissis) 
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                     GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Griglia di valutazione della Prima Prova – Tipologia A 
 

                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA E 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 - Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo - se 
presenti - o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 
- Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 
- Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo 
Punti 40 

 1/12 
 

13/23 
 

  24 
 

25/32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33/40 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 20 

 

 
 1/6 
 

 
 7/11 
 

 
  12 
 

 
13/16 
 

17/20 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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Griglia di valutazione della Prima Prova – Tipologia B 
 

 
                        

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA E 
CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 

 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
7/8 
 

 9/10 

 - Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel 
testo proposto 
- Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione nel 
testo prodotto 
Punti 30 

  
1/8 
 

 
9/17 
 

   
  18 
 

 
19/24 
 

25/30 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
Punti 10 

 
 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 10 

  
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

 Capacità di sostenere 
con coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti 
Punti 10 

 
 1/3 
 

 
  4/5 
 

    
   6 
 

 
 7/8 
 

 9/10 

LESSICO E STILE 
Ricchezza e padronanza 
lessicale 
Punti 15 

  
 1/4 
 

 
 5/8 
 

 
   9 
 

 
10/13 
 

 
14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 

  1/4  5/8    9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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Griglia di valutazione della Prima Prova – Tipologia C 
 

                        
AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

 

INDICATORI GENERALI 
(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 
(punti 40) 

PUNTI 
(Punti 100) 

ADEGUATEZZA  

- Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
Punti 10 

 
 

1/3 
 
 

 
 
 

4/5 
 
 
 

6 

 
 

7/8 
 
 

 
 
 

9/10 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

- Espressione di giudizi 
critici e di osservazioni 
personali 
Punti 10 
 

 
1/3 

 
4/5 

 
6 
 

7/8 
 

9/10 
 

 

- Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 20 

 
 

1/6 
 
 

 
7/11 

 
12 

 
 

13/16 
 
 

 
17/20 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
Punti 10 

 
 

1/3 
 

 
4/5 

 
6 

 
7/8 

 

 
9/10 

 

- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 10 

 
 

1/3 
 

4/5 6 
 

7/8 
 

9/10 

 
- Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
Punti 10 

1/3 4/5 6 7/8 9/10 

LESSICO E STILE 
- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 1/4 5/8 9 10/13 14/15 

 
OSSERVAZIONI 

 

   
TOTALE …………………………………………….. 
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Esami di Stato 2018 - 2019     Griglia di valutazione Economia Aziendale 
 

Candidato  ...............................................................   Classe Quinta sez. ......... 

 

 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punteggio 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

 

 

 

 

 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina 

Interpreta in modo corretto le 

informazioni tratte dai documenti e dalle 

situazioni operative proposte. Riconosce 

e utilizza correttamente i vincoli 

numerici e logici presenti nella traccia 

 

3 - 4 

 

Interpreta in parte le informazioni tratte 

dai documenti e dalle situazioni 

operative proposte. Individua alcuni 

vincoli presenti nella traccia e li utilizza 

parzialmente.  

(livello di sufficienza) 

 

2 

 

Interpreta in modo parziale e inadeguato 

le informazioni tratte dai documenti e 

dalle situazioni operative proposte. 

Individua alcuni vincoli presenti nella 

traccia e li utilizza parzialmente 

 

1 

 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

alla comprensione di testi, all'analisi 

di documenti di natura economico-

aziendale, alla elaborazione di 

business plan, report, piani e altri 

documenti di natura economico 

finanziaria e patrimoniale destinati a 

soggetti diversi, alla realizzazione di 

analisi, modellazione e simulazione 

dei dati. 

 

Redige i documenti richiesti in modo 

corretto, dimostrando di averne 

compreso i contenuti e le tecniche.   

 

 

5 - 6 

 

 

Redige i documenti richiesti dimostrando 

di averne compreso sufficientemente le 

tecniche e i contenuti fondamentali.  

(livello di sufficienza) 

 

 

4 

 

Redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e insoddisfacente. 
 

1 - 3 

 

 

Completezza nello svolgimento della 

traccia. Coerenza e correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici 

prodotti. 

 

Costruisce un elaborato corretto e 

completo con osservazioni pertinenti e 

coerenti con la traccia. 

 

5 - 6 

 

Costruisce un elaborato che presenta 

alcuni errori non gravi o incoerenze, con 

sufficienti osservazioni. 

(livello di sufficienza) 

 

4 

 

Costruisce un elaborato incompleto, con 

errori anche gravi e privo di osservazioni 

o con osservazioni non pertinenti. 

 

1 - 3 

 

 

Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Descrive le scelte operate in modo chiaro 

e approfondito utilizzando un corretto 

linguaggio tecnico. 

 

3 - 4 

 

Descrive sufficientemente le scelte 

operate e utilizza un linguaggio tecnico 

globalmente corretto. 

(livello di sufficienza) 

 

2 

 

Descrive le scelte operate in modo 

approssimativo e con un linguaggio 

tecnico non adeguato 

 

1 

 

 

Punteggio Totale 
 

20 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  F. VIGANO’ – MERATE (LC) 

GRIGLIA VALUTAZIONE 2^ PROVA ESAMI DI STATO  
 
 

LINGUA STRANIERA:________________________________________________ 
 
CANDIDATO:_______________________________________________________ 

 

Comprensione 

A Comprensione del 

testo 

Comprensione del testo completa e 

dettagliata. 

 

5 

comprensione completa del testo. 

 

4 

Buona comprensione del testo. 

(solo scelta multipla) 

 

3 

Comprensione parziale del testo. 

 

2 

Errata comprensione del testo. 

 
1 

 Interpretazione del 

testo 

Interpretazione appropriata, 

argomentata e originale. 

Esposizione chiara e scorrevole, 

lessico ricco e personale. 

5 

Interpretazione adeguata. 

Esposizione chiara e scorrevole, 

lessico appropriato, lievi 

imprecisioni. 

4 

Interpretazione accettabile. 

Esposizione chiara e lessico 

abbastanza appropriato. 

3 

Interpretazione lacunosa. 

Esposizione elementare, non sempre 

chiara, qualche errore. 

2 

Interpretazione inadeguata. 

Esposizione non chiara. Errori 

diffusi. 

1 

 TOT       /10 
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Produzione 

 

B Aderenza alla 

traccia 

- richieste 

- contenuto 

Aderenza alla traccia completa, 

esauriente e con spunti personali. 
5 

Sicura e completa aderenza alla 

traccia. 
4 

Completa aderenza alla traccia; 

trattazione essenziale.  
3 

Sostanziale aderenza alla traccia e/o 

trattazione superficiale. 
2 

Mancata o parziale aderenza alla 

traccia e/o trattazione carente. 

1 

 Organizzazione del 

testo e correttezza 

linguistica 

- layout (titoli, 

paragraphs,      

n. parole) 

- strutture 

morfosintattiche 

- lessico 

Testo ben articolato e coerente.   

Esposizione fluida, lessico ricco, 

ottimo uso della terminologia 

specifica. 

5 

Testo ben organizzato e coerente. 

Esposizione chiara, errori che non 

compromettono la comprensione del 

messaggio, lessico pertinente. 

4 

Testo generalmente organizzato e 

coerente.  

Esposizione abbastanza chiara, uso 

non sempre appropriato delle 

strutture morfosintattiche, lessico 

semplice e/o ripetitivo. 

 

3 

Testo non sempre coerente. 

Esposizione incerta, uso non 

appropriato delle strutture 

morfosintattiche e del lessico. 

2 

Testo disorganizzato e incoerente. 

Esposizione frammentaria con errori 

diffusi, uso improprio della 

terminologia specifica. 

 

1 

 TOT       /10 
 

 
PUNTEGGIO TOTALE DELLA SECONDA PROVA:            /20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO A.S. 2018/2019 

 

STRUTTURA DEL 
COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Trattazione 

interdisciplinare 

dei materiali 

proposti dalla 

commissione  

(massimo 11 

punti)  

Acquisizione contenuti e 

metodo di studio 

Incerta 1  

Adeguata 2 

Completa 3 

Approfondita 4 

Collegamenti tra nodi 

concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline (utilizzando 

anche la lingua straniera) 

   

Incerti 1 

Adeguati 2 

Completi 3 

Approfonditi 4 

Chiarezza espositiva, 

proprietà lessicale, linguaggio 

specifico 

Incerte 1  

Adeguate 2 

Eccellenti 3 

Percorso per le 

competenze 

trasversali e per 

l’orientamento 

(massimo 4 punti) 

Sintesi del percorso svolto 
Adeguata 1 

 

Completa  2 

Riflessioni personali sul 
percorso 

Adeguata 1 
 

Approfondita 2 

Competenze di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

(massimo 3 punti) 

Capacità di collocare 
l‟esperienza personale in un 
contesto di regole  a tutela 

della persona, della 
collettività e dell‟ambiente  

Incerta 1 

 

Adeguata 2 

Approfondita 3 

Esame degli 

elaborati scritti 

(massimo 2 punti) 

Capacità di autocorrezione 

degli errori e/o di discussione 
finalizzate 
all‟approfondimento 

Incerte 1 
 

Adeguata 2 

 
TOTALE PUNTI 
 

20 ….../20 
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FIRME DOCENTI 

MATERIA COGNOME E NOME FIRMA 

ITALIANO MAGNI ALBERTO  

STORIA MAGNI ALBERTO  

INGLESE LOMBARDO LOREDANA  

FRANCESE SALA MARIA  

SPAGNOLO TODESCHINI ROSSANA  

MATEMATICA SOLDANO CARLO  

ECONOMIA AZIEND. CALDIROLA RAFFAELLA  

DIRITTO MAPELLI BARBARA  

RELAZIONI INTERN. MAPELLI BARBARA  

SCIENZE MOTORIE MAGGIONI MANUELA  

RELIGIONE GIUDICI MARCO  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


