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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 

 TERZA QUARTA QUINTA 

ISCRITTI 

Maschi 16 16 13 

Femmine 6 6 6 

Totale 22 22 19 

Provenienti da altro Istituto 1 - - 

Ritirati - - - 

Trasferiti - - - 

Promossi 22 19 - 

Non promossi 0 3 - 
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PERCORSO FORMATIVO E 
CONSIDERAZIONI FINALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(omissis)  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTE 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

PERIODO 

Diritto ed Economia 

 ( coordinatrice ) 
Lucilla Barassi Triennio 

Wanda Ziparo Educazione Fisica Triennio 

Sala Maria  Francese Triennio 

Petracca Danila Inglese Quarta e quinta 

Stefania Brigatti Italiano e Storia Quarta e quinta 

Massaro Filomena Matematica Quinta 

Ghiotti Dario Religione Quinta 

Crippa Monica Economia aziendale Quinta 

Claudia Colombo 
( solo per uno studente ) 

Spagnolo Quinta 
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

CLASSE TERZA 

 

 

-Incontro con Enrico Comi per la prevenzione delle   

 Tossicodipendenze 

 

-Dialogo nel buio:percorso presso l‟Istituto nazionale ciechi 

 

-Progetto SPRAR per Migranti: due ore con la Cooperativa   

  Arcobaleno e due ore con testimoni 

 

-Visita alla Regione Lombardia 

 

-Corso di formazione sulla sicurezza 

 

-Incontro sulla prevenzione del gioco d‟azzardo. 

 

-Teatro in lingua inglese 

 

-Viaggio di Istruzione a Palermo: incontro con testimoni 

 

CLASSE QUARTA 

-Partecipazione a “Young – orienta il tuo futuro” presso il centro 

 espositivo Lario Fiere di Erba 

 
-Incontro sull„Economia locale: quale futuro e quali opportunità 

 offre il nostro territorio ai giovani d‟oggi organizzato in 

 collaborazione con il  Lions Club Merate. 

 

- Incontro alla Camera di Commercio di Lecco volto a 

  comprendere il ruolo della stessa nel mondo delle Imprese, con 

  particolare attenzione al  Registro delle Imprese e al business 

  plan. 

 

-Teatro.”Fattore Y, I promessi sposi al bivio” 

 

-Teatro in Francese 

 

-MeMo – Memorie in Movimento: percorso multimediale in un 

 bene confiscato alla famiglia „ndranghetista dei Coco- 

 Trovato a Galbiate (LC), oggi Centro diurno per anziani. 

 

-Percorso sulla violenza di genere: 

   1. Spettacolo teatrale: Barbablù 2.0   

   2. Incontro con l‟Associazione “ L‟altra metà del cielo” e la 

      Polizia di Stato 

 

-Conferenza su”Diritti,migrazioni, religioni: ostacoli e  

  prospettive”, organizzata dall‟Istituto Badoni di Lecco. 

 

-Viaggio di Istruzione a Roma. Visita alle Istituzioni Nazionali 
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CLASSE QUINTA 

 

- Progetto: “ La Protezione Civile incontra la scuola “ attività in  

  aula e sul territorio 

 

- Teatro: “Die Mauer - Il Muro” di Marco Cortesi e  Mara  

  Moschini, storie vere di determinazione, coraggio e fede nel  

  nome della libertà e del rispetto dei diritti umani. 

 
- Teatro in lingua Inglese “ The importance of being Earnest” 

 

- Incontro con Fortunato Zinni, sopravvissuto alla strage di 

  Piazza Fontana 

 

- Incontro con il Dott. Mattia Corneo su “ La revisione contabile” 

 

- Incontro con Andrea Bienati su “ La didattica della memoria “ 

 
- Giornata di orientamento universitario e professionale 

 

-Incontro con ITS 

 

-Viaggio di Istruzione a Ginevra ( ONU ), Strasburgo  

 (Parlamento Europeo ) Bruxelles ( Commissione Europea) e   

 Bruges. 
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CERTIFICAZIONI 
 

Nel corso del triennio alcuni alunni hanno acquisito le seguenti certificazioni: 
 1 alunna ha conseguito la certificazione ECDL; 

 2 alunne dovevano sostenere gli ultimi esami per la certificazione ECDL 
 1 alunno è in attesa di completare la preparazione alla certificazione  FIRST ; 
 1 alunno ha conseguito la certificazione  PET. 

 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Nel corso dell‟anno sono state effettuate le attività di recupero in itinere deliberate dal 
Collegio dei Docenti (pausa didattica nel mese di gennaio finalizzata al recupero delle 

lacune del primo trimestre). 
Gli studenti hanno inoltre avuto la possibilità di partecipare agli sportelli didattici 
pomeridiani organizzati per le diverse discipline fino al momento di lockdown. 

 

VALUTAZIONE DURANTE IL PERIODO DI DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
Per la valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria in ottemperanza alle 

note del Ministero dell‟istruzione n. 279 dell‟8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, 

del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell‟art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito 

efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità 

diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l‟attribuzione dei voti sono 

stati seguiti i seguenti criteri: 

 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ ORIENTAMENTO 

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

 
 

CLASSE TERZA Corso base sulla sicurezza sul lavoro 
 
Visita al Tribunale di Palermo 
 
Stage aziendale 
 

CLASSE QUARTA  Visita alla Camera di Commercio di Lecco 

 

 Visita alla Banca d‟Italia a Roma 

 

Visita al Senato della Repubblica 
 

Visita al Quirinale 
 

Stage aziendale 
 

CLASSE QUINTA  
 Intervento del dott. Mattia Corneo sulla Revisione legale del   
 Bilancio (3 ore) 
 

 Giornata di orientamento universitario e professionale 
 

 Visita guidata al palazzo dell‟ONU a Ginevra 
 

 Visita guidata al Parlamento Europeo a Strasburgo 
 
 Visita e lezione alla Commissione Europea a Bruxelles 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

La classe quinta A ha svolto le seguenti attività riconducibili ai percorsi di cittadinanza e 

Costituzione. Si sottolinea come sia stato impossibile realizzare molte esperienze  inerenti al 

percorso di studi, a causa della sospensione delle attività in presenza: 

 

-Partecipazione allo spettacolo Teatrale “Die Mauer-Il Muro” di Marco Cortesi 

Attraverso reali testimonianze frutto di un‟inchiesta giornalistica sul campo, lo 

spettacolo “Die Mauer • Il Muro” porta in scena indimenticabili storie vere di 

determinazione, coraggio e fede nel nome della libertà e del rispetto dei diritti umani. Una 

storia, quella del Muro di Berlino, che parla di violenza e dittature, ma allo stesso tempo 

del destino di migliaia di persone che decisero di scavalcare una barriera ingiusta e 

ignobile per conquistare il diritto di essere semplicemente “liberi”. 

 

-Partecipazione alla conferenza con Fortunato Zinni, sopravvissuto alla strage di piazza Fontana. 

 

-Partecipazione alla conferenza sulla Didattica della memoria con il Prof. Andrea Bienati, Ph.D. in 

Scienze politiche e sociali e laureato in Giurisprudenza, Direttore della Didattica presso la 

SSML di Mantova Unicollege, dove insegna anche Sociologia della Devianza, Sociologia delle 

Migrazioni e Sociologia dei Processi interculturali. È docente del corso “Storia e didattica della 

Shoah, delle Deportazioni e dei Crimini contro l‟Umanità”, presso l‟Istituto Superiore di 

Scienze Religiose di Milano, e presso il Master Internazionale di II Livello sulla Didattica della 

Shoah, organizzato dall‟Università Roma Tre.  

 

-Partecipazione alla Conferenza streaming del Dottor Andrea Bienati su:” La nascita della  

 costituzione: analisi socio-storica”. 

 

-Partecipazione alla conferenza streaming del Dottor Jacob Panzeri sull‟epidemia Covid19. 

 

-Progetto Auschwitz per due studenti 

 

-Progetto Cyberbullismo 

Due studenti della classe 5A hanno aderito negli ultimi due anni al progetto gli “Smontati”, 

che li ha visti impegnati in un percorso di formazione e successiva prevenzione di atti di 

bullismo all‟interno ed all‟esterno della scuola con attività peer to peer 

 

-Progetto:” La protezione Civile incontra le scuole”,lezioni frontali ed esperienza sul territorio. 

 

- Viaggio di istruzione a Palermo per il progetto “ Educazione alla legalità democratica” 

 

-Viaggio di istruzione a Roma per il progetto “ I giovani incontrano le Istituzioni nazionali” 

 

-Viaggio di istruzione a Bruxelles per il progetto “ I giovani incontrano le Istituzioni europee” 
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SCHEDA PER MATERIA 

MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: MASSARO FILOMENA 

 
 

Libro di testo in adozione 
Autore: Bergamini Trifone 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 economiche:  
 Funzione della domanda e funzione di vendita (funzione di primo e di secondo 

grado e funzione fratta)  

 Elasticità della domanda: calcolo del coefficiente di elasticità d‟arco e puntuale e 
classificazione della domanda (rigida, elastica e anelastica) 

 Funzione dell‟offerta e funzione di produzione (funzione di primo e di secondo 
grado e funzione fratta)  

 Prezzo di equilibrio fra domanda e offerta  

 Funzioni del costo: costi fissi, costi variabili, costo totale (primo e secondo 
grado), costo medio (o unitario) e punto di fuga, costo marginale e confronto tra 

costo marginale e costo medio  
 Funzione del ricavo in un mercato di concorrenza perfetta e monopolistico: ricavo 

unitario e ricavo marginale. 

 Funzione del profitto in un mercato di concorrenza perfetta e monopolistico  
 

Funzioni reali di due variabili: 
 Disequazioni lineari e non lineari in due incognite (retta, parabola, circonferenza, 

ellisse e iperbole) 
 Sistemi di disequazioni lineari e non lineari in due incognite (retta, parabola, 

circonferenza, ellisse e iperbole) 

 Dominio: definizione e rappresentazione grafica del dominio di funzioni in due 
variabili 

 Calcolo delle derivate parziali prime e seconde di semplici funzioni razionali. 
 Ricerca dei massimi e minimi relativi di funzioni reali in due variabili reali con 

l‟uso delle derivate parziali: condizione necessaria e condizione sufficiente 

attraverso il calcolo del determinante Hessiano.  
 

Ricerca operativa (argomento di ricerca assegnato individualmente agli alunni): 
 Storia della ricerca operativa 
 Fasi della ricerca operativa 

 Classificazione dei Problemi di scelta 
 

Metodo 
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Metodo di insegnamento 
(anche DAD) 
Durante l‟insegnamento in classe si sono alternati momenti di lezione frontale, con 

spiegazione di nuovi argomenti, e momenti in cui si è dato spazio all‟applicazione dei 
concetti teorici acquisiti utilizzando principalmente la metodologia del cooperative 

learning. All‟inizio di ogni lezione si è provveduto sia alla correzione dei compiti 
assegnati per casa sia al chiarimento di eventuali dubbi in merito ai concetti introdotti 
in precedenza, al fine di recuperare eventuali carenze e dare spazio ad 

approfondimenti. 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.  
Nelle lezioni svolte in DAD (da marzo in poi), si è dato inizialmente maggiore spazio al 

recupero degli argomenti svolti in classe per cercare di colmare eventuali lacune; in 
seguito si è passati alla spiegazione di nuovi argomenti utilizzando sia la lezione 

frontale sia il supporto informatico (visione di tutorial, utilizzo di microsoft paint e 
fornitura di dispense con esercizi svolti), lasciando il tempo necessario agli alunni di 
comprendere i nuovi 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 sia della conoscenza dei contenuti 
specifici della disciplina sia della competenza dimostrata nell‟applicazione delle 

conoscenze durante la risoluzione dei quesiti proposti sia 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 effettuare un ripasso per 

consentire, a quanti non li avevano precedentemente recepiti, un‟ulteriore occasione di 
apprendimento.  

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. 

Fino alla fine di marzo sono state effettuate due verifiche scritte in presenza, con 
relativa valutazione sommativa. 
Durante la DAD non sono state effettuate verifiche scritte, ma la valutazione ha tenuto 

conto dell‟impegno nello svolgimento dei compiti assegnati e della partecipazione 
costante a Videolezioni. 

 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe   
 

omissis 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: INGLESE  
DOCENTE: PROF.SSA PETRACCA DANILA 

 

 
Libro di testo in adozione: Alison Smith, “Best Performance in Business, Marketing 

and Finance” - Eli Edizioni 
 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
 Comprensione di un testo orale: cogliere i punti essenziali di una conversazione; 

comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi e non. 
 Comprensione di un testo scritto: articoli tratti dalle principali testate 

giornalistiche britanniche ed americane e da riviste a carattere commerciale; 

email, lettere commerciali, grafici. 
 Produzione di un testo orale: sostenere conversazioni su argomenti di 

quotidianità e attualità; esporre gli argomenti studiati in modo chiaro e coerente; 
riassumere in modo globalmente efficace testi di diverso genere. 

 Elaborazione di un testo scritto: redigere brevi relazioni; riassumere testi letti; 

produrre brevi testi scritti corretti dal punto di vista contenutistico e formale. 
 Conoscenze: conoscere le strutture morfo-sintattiche adeguate; padroneggiare le 

regole di ortografia e pronuncia ed il lessico specifico della micro-lingua. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

 Aspetti geografici, istituzionali ed economici della Gran Bretagna e revisione di un 

argomento introdotto l‟anno precedente in quarta (sistema politico ed elettorale 
degli Stati Uniti d‟America) 

 Aspetti teorici e pratici del mondo del commercio e dell‟economia, in particolare: 
marketing, business and finance, globalization     

 Lettura e analisi delle tipologie più significative di testi commerciali 

 
Il percorso didattico è stato sempre adattato alle precise esigenze degli studenti e ai 

loro livelli di apprendimento.  
 
In particolare, nel corso del pentamestre, vista l’emergenza sanitaria ed il conseguente 

periodo di sospensione delle lezioni in presenza, è stato necessario adattare i contenuti 
alla nuova modalità di didattica a distanza e ridurli rispetto a quanto pianificato ad 

inizio anno. 
 
Metodo di insegnamento: 

 
Si è prediletto un approccio comunicativo nello studio della lingua straniera con un uso 

costante della lingua inglese in classe; solo in alcuni casi si è ricorso alla lingua italiana 
per puntualizzare alcuni concetti, al fine di assicurarsi un apprendimento collettivo.  
Le tecniche didattiche privilegiate sono state: dialoghi, role play, esercizi strutturali 

(cloze test e sentence transformation), attività di listening e reading comprehension, 
flipped classroom, brainstorming in fase di avvio di un nuovo modulo. 

Inoltre, a cadenza settimanale si è integrato il lavoro di discussione sugli argomenti di 
commercio e civiltà con la lettura e analisi guidata di articoli di giornale tratti dalle 
seguenti testate giornalistiche straniere: The Guardian, The Economist, BBC, CNN e 

Wall Street Journal.  
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In riferimento alla modalità DAD, si è fatto ricorso alla creazione di una classe virtuale 
su Google Classroom e di un canale personale YouTube dove sono stati condivisi 

materiali di diversa tipologia, a titolo esemplificativo: video, articoli di giornale, 
presentazioni PowerPoint, link a siti di interesse per l‟indirizzo specifico AFM. 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 
 

La verifica dei livelli di apprendimento degli argomenti da parte degli alunni è stata 
attuata tramite l'attività di correzione e confronto del lavoro assegnato come compito a 

casa e le esercitazioni svolte in classe. Periodicamente ci sono stati momenti di verifica-
valutazione, nella forma di compiti in classe, test ed interrogazioni orali (queste ultime 
anche in modalità DAD). 

 
Le verifiche scritte sono state essenzialmente di tre tipi: 

1. Verifiche di tipo grammaticale e sintattico (strutturate e semi-strutturate) 
2. Reading Comprehension in cui è stata valutata la capacità degli studenti di 

comprendere un testo scritto di media difficoltà  

3. Stesura di lettere, report, e-mail, dialoghi e risposte a domande aperte su 
argomenti affrontati in classe 

4. Analisi di articoli di quotidiani internazionali 
Sono state svolte inoltre simulazioni di Papers del FCE (Reading and Use of English) e 
simulazioni di prove INVALSI. 

 
Le verifiche orali si sono svolte interamente in inglese allo scopo di valutare l‟abilità 

degli studenti nel sostenere un colloquio in L2 su tutti gli argomenti trattati in classe, 
compresi gli aspetti di riflessione sulla lingua.  
Le prove di Listening Comprehension (tipologia FCE Certificate) hanno completato la 

valutazione delle abilità di ascolto e comprensione orale degli studenti. 
 

La valutazione è stata effettuata applicando la griglia elaborata dal coordinamento 
disciplinare.  
Infine, secondo quanto stabilito in ambito di coordinamento di materia, sono state 

svolte due prove scritte e due orali nel primo periodo, tre valutazioni complessive 
durante il secondo.  

 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
omissis 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE: CRIPPA MONICA 
 

 
Libro di testo in adozione 
Entriamo in azienda oggi 3 – Astolfi, Barale & Ricci – ed. Tramontana 

 
Principali obiettivi di apprendimento 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d‟impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
 
Principali contenuti disciplinari 

Contabilità generale 
Bilanci aziendali e revisione legale dei conti 

Analisi per indici 
Analisi per flussi 
Analisi del bilancio socio-ambientale 

Metodi di calcolo dei costi 
Costi e scelte aziendali 

Strategie aziendali 
Pianificazione e controllo di gestione 
 

Metodo di insegnamento 
Lezione partecipata 

Esercitazioni in gruppo 
Videolezioni con meet (dal 01-03-2020) 
 

Strumenti di verifica e valutazione 
Verifiche scritte (pratiche e teoriche) 

Interrogazioni 
Esercitazioni valutate (bilancio con dati a scelta) 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe   
 (omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 
 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF. ZIPARO WANDA 
 

Libro di testo in adozione: 
 
Del Nista, Parker, Tasselli – “Nuovo Praticamente Sport” – Ed. G. D‟Anna 

Principali obiettivi di apprendimento: 
 

 Miglioramento delle capacità coordinative, tecnico-fisiche e applicative 

 Miglioramento della capacità di attenzione e comprensione di linguaggio    
tecnico, di cooperazione e organizzazione del lavoro 

 Miglioramento delle capacità di autocontrollo e di autovalutazione 

 Conoscenza di argomenti legati all‟educazione fisica e allo sport 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 

 Attività ed esercizi in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali 

diverse. 
 Attività sportive individuali. 
 Attività sportive di squadra. 

 Consolidamento di una cultura sportiva, problematiche socio-sportive. 
 Conoscenza delle norme di tutela della salute. 

 

Metodo di insegnamento: 
 

 Lezione frontale 
 Lezione guidata dagli alunni 
 Lavoro di gruppo 

 Didattica a distanza con piattaforma digitale. 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

 Test teorici  

 Test motori 
 Osservazioni sistematiche sull‟apprendimento motorio, sulle capacità 

organizzative e sulla disponibilità al lavoro, anche a distanza. 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

omissis 
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SCHEDA PER MATERIA 
MATERIA: FRANCESE  V A 

DOCENTE: PROF. 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 : 
        - Aperçu sur quelques pays francophones (Belgique et Suisse)  

        - 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‟affaire Dreyfus et la liberté de presse 
- La mondialisation 

 
  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 
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 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. 

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. 
Nel pentamestre, a partire dal mese di marzo, l‟ attività didattica si è svolta a distanza 

attraverso le video lezioni su meet e la condivisione di materiali, l‟assegnazione dei 
compiti e restituzione della relativa correzione su Classroom.  
 

Strumenti di verifica e valutazione 
 

prove di comprensione orale e scritta 
• Questionari , test di ascolto 
 

prove di produzione orale 
• Interrogazioni brevi e lunghe 

 
prove di produzione scritta 
• Brevi resoconti e  composizioni scritte 

• Composizione e traduzione di lettere, di e-mails 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
omissis 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: BRIGATTI STEFANIA 
 
 

Libro di testo in adozione 
 

- PAOLO DI SACCO,  Le basi della letteratura: L‟Età contemporanea, vol. 3, tomi A 
e B, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

- ANGELO RONCORONI, Il nuovo Esame di Stato. Guida, allenamento, simulazioni, 

C. Signorelli scuola. 
 

 
Principali obiettivi di apprendimento 

 
Conoscenze: acquisire le conoscenze del contesto storico culturale in cui ha vissuto ed 
operato un autore/ in cui si sono sviluppate correnti letterarie. 

Acquisire le conoscenze del profilo biografico, della poetica e delle opere principali di un 
autore. 

 
Abilità: comprendere ed analizzare testi letterari; collocare testi nel contesto storico, 

individuare nei testi elementi della poetica dell‟autore; istituire confronti tra testi.  
 
Competenze: usare in modo corretto ed appropriato gli strumenti espressivi ed 

argomentativi nell‟esposizione orale e nella produzione scritta. Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Elaborare un approccio critico al testo. 
 
 

Contenuti disciplinari 
 

- Il Positivismo. C. Darwin, “Evoluzione e futuro dell‟umanità”. La crisi del 
modello razionalista. Le poetiche: il Naturalismo (cenni) e il Simbolismo.  
- C. Baudelaire, “Corrispondenze”. Alda Merini e i poeti nuovi: il recupero del 

Simbolismo. Testo: “Il pastrano”;  
- Il Realismo. G. Flaubert, Madame Bovary. Testo: “Il matrimonio fra noia e 

illusioni”; 
- Il Naturalismo. Testo: “La miniera” di E. Zola (da Germinale);  
 - Giovanni Verga: la vita, l‟apprendistato del romanziere, la stagione del Verismo 

(poetica, tecniche narrative); 
Testi: “Nedda”. Da Vita dei campi: “Lettera-prefazione a L‟amante di Gramigna”, 

“La Lupa”, “Fantasticheria”; 
- I Malavoglia. Testi: “Prefazione”, “La famiglia Toscano”, “Le novità del 
progresso viste da Trezza”; 

-  Novelle rusticane. Testi: “Libertà”, “La roba”; 
- Mastro-don Gesualdo. Testi: “La morte di Gesualdo”. 

 - Giosue Carducci: Rime nuove e Odi barbare. Testi: “San Martino”, “Pianto 
antico”, “Funere mersit acerbo”. 



  Pag. 21 di 27 

- Giovanni Pascoli: la vita, il percorso delle opere, la poetica del “fanciullino” e il 
suo mondo simbolico. Testo: “Il fanciullo che è in noi”. Lo stile e le tecniche 
espressive.  

Testi: da Myricae: “Arano”, “Novembre”, “Lavandare”, “Temporale”, “Il lampo”, 
“Il tuono”, “X agosto”; da Canti di Castelvecchio: “La mia sera”. “Il gelsomino 

notturno” 
 - Gabriele D‟Annunzio. La vita, la poetica. 

- Il piacere. Testi: “L‟attesa di Elena”, “Ritratto d‟esteta”; 

- Le vergini delle rocce. Testo: “Il programma del superuomo”; 
- Alcyone. Testi: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” da “Alcyone”; 

- Notturno. Testo: “Imparo un‟arte nuova”. 
- Il Futurismo. La sola, vera avanguardia italiana. La poetica futurista. 
Testi: F. T. Marinetti, Il Manifesto del Futurismo; “All‟automobile da corsa”, 

“Bombardamento”. 
- Italo Svevo. La vita, la formazione e le idee, la poetica, il percorso delle opere. 

Testo: “Profilo autobiografico”. 
- La coscienza di Zeno. Testi: “Prefazione”, “Il fumo”, “Il funerale 
mancato”,”Psico-analisi”. 

 - Luigi Pirandello. La vita, le idee e la poetica, l‟itinerario di uno scrittore 
sperimentale. 

- L’Umorismo. Testi: “L‟arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi” e sa 
cogliere “la vita nuda”, “Esempi di umorismo”. 
- Novelle per un anno. “Pallottoline”, “Il treno ha fischiato”. 

- Il fu Mattia Pascal. Testi: “Prima e seconda premessa”, “Adriano Meis”, “Io sono 
il fu Mattia Pascal”. 

- Uno, nessuno e centomila.”Il naso di Moscarda”, “La vita non conclude”. 
- Sei personaggi in cerca d’autore. 
 - Giuseppe Ungaretti. Testi: “Il porto sepolto”, “In memoria”, “I fiumi”, “San 

Martino del Carso”, “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una creatura”, “Soldati”, “Mattina”. 
Da Il dolore, “Non gridate più”. 

- Umberto Saba. Testi: “Quando nacqui mia madre ne piangeva”, “Mio padre è 
stato per me l‟ “assassino””, “La capra”, “Amai”. 
- Eugenio Montale. Testi: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”, “La primavera hitleriana”. 
- Salvatore Quasimodo. “Ed è subito sera”, “Alle fronde dei salici” 

 
Produzione scritta: tipologie A, B e C dell‟Esame di Stato 

 
Lettura integrale: “Una questione privata” di Beppe Fenoglio. 
 

Metodo di insegnamento 

(anche DAD) 
Comunicazione chiara degli obiettivi e degli intenti. 
Lezione frontale. 

Lezione dialogata. 
Nella didattica a distanza sono stati utilizzati Google Meet per le video lezioni, Adobe 

Spark e PowerPoint per la predisposizione del materiale. 
 
 

Strumenti di verifica e valutazione 
Verifiche scritte: 2 (nel trimestre), 2 (nel pentamestre).  

Verifiche orali: 1 (nel trimestre), 2 (nel pentamestre). 
  
Per la valutazione, sono state applicate le griglie d‟Istituto. 
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Risultati raggiunti e relazione sulla classe   
omissis 

 

SCHEDA PER MATERIA 

 
 

MATERIA: STORIA 
DOCENTE: BRIGATTI STEFANIA 

 
Libro di testo in adozione: 
 

A. Giardina-G. Sabatucci- V. Vidotto, Guida alla storia, vol. 3, Dal Novecento ad oggi, 
Ed. Laterza. 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 

 
Conoscenze: acquisire una conoscenza consapevole ed organizzata dei fatti storici 
avvenuto dall‟età giolittiana all‟Italia repubblicana. 

Conoscere il linguaggio e la terminologia specifica della materia. 
 

Abilità: inquadrare ed analizzare un evento storico nei suoi tratti essenziali. Utilizzare 
termini e concetti specifici dell‟ambito storico-culturale. 
Ricostruire in modo consapevole processi ed avvenimenti storici, articolando un 

discorso caratterizzato da un linguaggio appropriato. 
 

Capacità:  cogliere la dimensione sistematica della realtà, considerando gli eventi storici 
nella loro complessità e nell‟interazione tra fenomeni economici, sociali e culturali. 
Acquisire un atteggiamento critico di fronte alle diverse esperienze umane attraverso il 

tempo. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
 
Verso la società di massa.  

L‟Europa e il mondo alla vigilia della guerra.  
L‟età giolittiana.  

La Grande guerra.  
La Rivoluzione russa.  
Il dopoguerra in Europa e in Italia.  

La grande depressione.  
Democrazie e totalitarismi. 

L‟Italia fascista.  
Il tramonto degli imperi coloniali.  
La Seconda guerra mondiale.  

Guerra fredda e ricostruzione.  
La decolonizzazione.  

L‟Italia repubblicana.  
La nuova Europa. 
 

Metodo di insegnamento: 
 

(anche DAD) 
Comunicazione chiara degli obiettivi e degli intenti. 

Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
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Elaborazione di mappe concettuali e schemi. 
Lettura guidata di documenti e materiali integrativi. 
Visione/analisi documenti multimediali 

 
Nella didattica a distanza sono stati utilizzati Google Meet per le video lezioni, Adobe 

Spark e PowerPoint per la predisposizione del materiale. 
 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Verifiche orali: 2 (nel trimestre), 3 (nel pentamestre). 
  
Per la valutazione, sono state applicate le griglie d‟Istituto. 

 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 
omissis 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: IRC RELIGIONE  

DOCENTE: PROF.  GHIOTTI DARIO 

 
 

Libro di testo in adozione: 
BOCCHINI S., Incontro all‟altro, EDB 2014 

Principali obiettivi di apprendimento: 
Lo studente interpreta alcune caratteristiche dell‟uomo e della società contemporanea 
confrontandoli con il messaggio cristiano. 

Sa utilizzare i principi della morale cristiana per leggere i fatti della realtà. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
Introduzione: l‟insegnamento della religione cattolica 
1. La maturità umana: il mio posto nella società. 

 Lo sguardo sul mio mondo e la realizzazione di sé: il mio posto nella società 

 Società oggi: aspetti e caratteristiche.  

 Senso di progresso e visione cristiana 

2. Società ed etica. 

 Principi di etica e aspetti problematici. 

3. Società e religione cristiana 

 Il ruolo della Chiesa nella società. Storia della Chiesa nel „900. 

 Aspetti culturali del cristianesimo 

 La dottrina sociale della Chiesa 

Conclusione: io, società, etica e religione. 
 

Metodo di insegnamento: 
Gli argomenti sono stati proposti con modalità diverse secondo l‟opportunità: dialogo 
con la classe, lezioni frontali, approfondimenti personali, lavori di gruppo. 

Il metodo si svolge in quattro fasi: 1) presentazione della tematica; 2) elementi di 
confronto con l‟esperienza personale attraverso testi/immagini/video; 3) conoscenza e 

approfondimento degli elementi cristiani e in alcuni casi di altre religioni; 4) 
rielaborazione personale e conclusione. 

Gli studenti, nello svolgimento del metodo, sono stati sollecitati ad entrare in relazione 
fra loro attraverso discussioni e dialoghi. 
 

Strumenti di verifica e valutazione: 
 

omissis 
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Scheda per materia 

Materia : Scienza delle Finanze 

Docente: Lucilla Barassi 

 

Libro di testo in adozione:Crocetti, Cernesi,Le scelte dell‟economia 
pubblica,Tramontana 

 
 

Principali obiettivi di apprendimento: Capacità di riflettere sui rapporti finanziari tra 
cittadino e Stato. Conoscere ed approfondire gli OBIETTIVI dell‟attività finanziaria dello 
Stato. Individuare e capire i motivi e le cause per cui lo Stato è in crisi e la 

intermediazione tra politica monetaria e politica di bilancio,con particolare riguardo alle 
dimensioni e all‟efficacia della spesa pubblica. 

 
Principali contenuti disciplinari: la finanza pubblica,la politica delle entrate 

pubbliche, l‟intervento pubblico diretto ed il mercato,gli interventi di politica 
economica,il fenomeno della spesa pubblica,gli effetti economici delle imposte,il bilancio 
dello Stato,i beni pubblici,i diversi livelli della finanza pubblica. 

 
Metodo di insegnamento: lezioni frontali, aggiornamento continuo sull‟attualità e 

discussioni in classe al fine di comprendere la teoria alla luce degli eventi quotidiani. 
Nella didattica a distanza sono stati utilizzati Google Meet per le video lezioni e 
PowerPoint per la predisposizione del materiale. 

 
Strumenti di verifica e valutazione: Verifiche scritte valide per l‟orale e verifiche 

orali. 
 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:  

 
omissis 
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Scheda per materia 

Materia : Diritto 

Docente: Lucilla Barassi 

 
Libro di testo in adozione: Cattani, Il nuovo diritto Pubblico,Tramontana 

 
 
Principali obiettivi di apprendimento:  

Conoscere i concetti fondamentali dell‟organizzazione politica dello stato e le sue 
vicende Costituzionali,Conoscere ruolo e compiti degli organo costituzionali,Conescere , 

nelle loro linee essenziali, le diverse forme di giurisdizione ed in particolare quella 
penale. Saper rielaborare le conoscenze acquisite.  
 

Principali contenuti disciplinari: Le forme di Stato e di Governo, la 
Cittadinanza,Vicende istituzionali dello Stato Italiano,la Costituzione repubblicana,diritti 

e doveri dei cittadini,l‟Ordinamento dello Stato, Il sistema giurisdizionale, L‟unione 
Europea. 
 

Metodo di insegnamento: lezioni frontali, aggiornamento continuo sull‟attualità e 
discussioni in classe al fine di comprendere la teoria alla luce degli eventi quotidiani. 

Nella didattica a distanza sono stati utilizzati Google Meet per le video lezioni e 
PowerPoint per la predisposizione del materiale. 
 

Strumenti di verifica e valutazione: Verifiche scritte valide per l‟orale e verifiche 
orali. 

 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe:  
 

omissis 
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FIRME DOCENTI 
 

MATERIA COGNOME E NOME FIRMA 

Diritto ed Economia   

Wanda Ziparo   

Sala Maria    

Petracca Danila   

Stefania Brigatti   

Massaro Filomena   

Ghiotti Dario   

Crippa Monica   

Claudia Colombo 
( solo per uno studente ) 

  

 


