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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è attualmente composta da 23 alunni, 18 femmine e 5 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 4 6 6 

Femmine 17 17 18 

Totale 21 23 24 

Provenienti da altro Istituto 3 0 0 

Ritirati 0 0 1 

Trasferiti 3 0 0 

Promossi 18 21 = 

Non promossi 3 2 = 
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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 

LINGUA E LETTERE 
ITALIANE 

ALBERTO MAGNI CLASSI III/IV/V 

STORIA ALBERTO MAGNI CLASSI III/IV/V 

LINGUA INGLESE LOREDANA LOMBARDO CLASSI III/IV/V 

MATEMATICA ERMES GATTI CLASSE V 

ECONOMIA AZIENDALE E 

GEO-POLITICA 
BARBARA LI CALZI CLASSI IV/V 

DIRITTO MATTEO CATTANEO CLASSI III/IV/V 

RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

MATTEO CATTANEO CLASSI III/IV/V 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA (FRANCESE) 

MARIA SALA CLASSI III/IV/V 

LINGUA E COLTURA 
STRANIERA (SPAGNOLO) 

CLAUDIA COLOMBO CLASSE III/V 

RELIGIONE DARIO GHIOTTI CLASSE V 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
MANUELA 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.  
- Visita al Consiglio della Regione Lombardia – lezione  e 
simulazione di una votazione. 

- Progetto teatro: spettacolo “Senza Sankara”. 
- Teatro in lingua inglese: “A midsummer night’s dream”. 

- Partecipazione all’attività “Dialogo nel buio”. 
- Uscita didattica: Mantova. 

CLASSE QUARTA 

- Incontro alla Camera di Commercio di Lecco. 

- Visione film-documentario: “Una storia semplice”. 
- Violenza di genere: Spettacolo teatrale “Barbablù 2.0”. 

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. 

- Diritti umani e migrazioni: incontro avente per tema 
“Diritti, migrazioni, religioni: ostacoli e prospettive”. 

- Spettacolo teatrale “Terra matta 1(1899-1918)”. 
- Teatro il lingua francese: “La Revolution”. 
- Progetto “I giovani incontrano le istituzioni”: viaggio 

d’istruzione a Roma con visita a Camera dei Deputati, 
Senato, Quirinale, Banca d’Italia. 

 

CLASSE QUINTA 

- Teatro in inglese: “The importance of being Earnest”. 
- Incontro con Fortunato Zinni, sopravvissuto alla strage di 
Piazza Fontana. 

- Conferenza sui Trattati di libero scambio tra Stati Uniti e 
Unione europea e tra Unione europea e Canada, tenuta da 

prof. Marco Bersani. 
- Incontro con il prof. Andrea Bienati, docente del corso di 

“Storia e didattica della shoah, delle deportazioni e dei 
crimini contro l’Umanità” presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose di Milano. 

- Progetto “I giovani incontrano le istituzioni”: viaggio 
d’Istruzione a Ginevra, Strasburgo, Bruxelles e Bruges con 

visita all’Ufficio delle Nazioni Unite, la Commissione e il 
Parlamento europeo. 
- Percorso CLIL su “Origini, Istituzioni e dati statistici 

sull’U.E.. Situazione Brexit” tenuto dalla prof.ssa Giulia 
Mauri. 
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CERTIFICAZIONI 
 
Nel corso del triennio alcuni alunni hanno acquisito le seguenti certificazioni: 

  

- 2 alunni hanno conseguito la certificazione di lingua inglese livello B1 PET preliminary 
english test 
- 2 alunni hanno conseguito la certificazione di lingua inglese livello B2 first certificate 

of English 
- 2 alunni hanno frequentato il corso per la certificazione lingua inglese livello B2 ma 

non hanno potuto sostenere l’esame a causa del covid-19 
- 2 alunni hanno conseguito la certificazione di lingua inglese livello C1 certificate of 
advanced english 

- 1 alunno ha conseguito la certificazione ECDL 
 

 
 
 

 
 

 
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 DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 
 
 

I TRATTATI INTERNAZIONALI 
 
- Conferenza sui Trattati internazionali di libero scambio. Incontro con Marco Bersani 
sui Trattati di libero scambio tra Stati Uniti e Unione europea e Canada e Unione 

europea. 
 

DISCIPLINE INTERESSATE 
 
DIRITTO 

- Gli Stati e le grandi organizzazioni internazionali 
- L’organizzazione mondiale del commercio 

 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
- La politica economica internazionale  

 

LINGUA INGLESE  

- Arguments for and against the WTO 

 
 

 
LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI 
 

- Incontro “Didattica della memoria” con il prof. Andrea Bienati, docente del corso di 
“Storia e didattica della shoah, delle deportazioni e dei crimini contro l’Umanità” presso 

l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano. 
 
DISCIPLINE INTERESSATE 

 
DIRITTO 

- I diritti umani 
- Le “generazioni” dei diritti e delle libertà 
 

STORIA 
- La definizione di Genocidio: un tema ancora oggetto di dibattito (nel linguaggio 

giuridico, nell’ambito delle scienze sociali…). Il genocidio nel Novecento. Il genocidio del 
popolo ebraico: la Shoah. Testi e documenti. 
 

SPAGNOLO  
- La dictadura de Francisco Franco  

- La dictadura argentina de Videla 
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LA STRAGE DI PIAZZA FONTANA 
 
- A cinquant’anni dalla strage di piazza Fontana: le voci dei testimoni e le questioni 
aperte. Incontro con Fortunato Zinni, sopravvissuto alla strage. 

 
DISCIPLINE INTERESSATE 

 
STORIA 
- Ricostruzione delle vicende e del contesto che hanno costituito il preludio al progetto 

eversivo denominato “strategia della tensione” culminato nella Strage di Piazza 
Fontana. Documenti sulle responsabilità del terrorismo neofascista e sulle complicità 

politiche e statali. Esecutori e mandanti. Il ruolo dell’informazione Il ‘vulnus’ 
costituzionale. 
 

 
 

I GIOVANI INCONTRANO LE ISTITUZIONI 
 

Viaggio d’istruzione a Ginevra, Strasburgo, Bruxelles e Bruges finalizzato alla visita 
dell’Ufficio delle Nazioni Unite, la Commissione e il Parlamento europeo. 

 
DISCIPLINE INTERESSATE 
 

DIRITTO 
- L’ONU  e i suoi organi 

- Nascita ed evoluzione dell’Unione europea 
- L’organizzazione dell’Unione europea 
 

SPAGNOLO 
- La entrada de España en la Unión Europea 

- Las difíciles relaciones con la UE durante la crisis  
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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 di formazione generale e specifica sulla sicurezza.  

- Stage aziendali (periodo 26 marzo – 7 aprile).  

- Stage aziendali estivo.  

- Stage linguistico all’estero (Salamanca) per alcuni alunni. 

- Stage linguistico all’estero (Dublino) per alcuni alunni. 

- Visita al Consiglio della Regione Lombardia – lezione e simulazione 

di una votazione 

CLASSE QUARTA - Formazione presso la sede centrale a Roma della Banca d’Italia.  

- 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.  

- Stage aziendali (periodo 4 -16 febbraio).  

- Stage all’estero (Malta) per alcuni alunni.  

- Stage aziendali estivi facoltativi.  

 

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

di orientamento universitario e professionale.  

- Incontro di orientamento con ITS Machina Lonati. 

- Incontro di orientamento con ITS Job Academy. 

- Incontro di orientamento con Associazione culturale European 

People. 

- Incontro di potenziamento di economia aziendale con dott. Mattia 

Corneo.  

- Lezione con Protezione civile: “La chiamata di emergenza”. 
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PERCORSI PER DISCIPLINE NON LINGUISTICHE 

VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 
 
 

Docente:  GIULIA MARIA MAURI  

Disciplina coinvolta:  DIRITTO 

Lingua: INGLESE 

Materiale:  PRESENTAZIONI AUTOPRODOTTE, FOTOCOPIE E VIDEO ONLINE 

 
 
 

Contenuti 

Disciplinari 

Lesson 1: Le origini dell’Unione Europea 

Lesson 2: Le Istituzioni dell’UE 

Lesson 3: Brexit: analisi del voto e risvolti a seguito dell’uscita 

del Regno Unito dall’Europa 

Modello Operativo Insegnamento gestito dal docente di disciplina 

Metodologia/ 
Modalità 

di Lavoro 

Frontale      a coppie      in piccoli gruppi      

utilizzo di particolari metodologie didattiche 

Risorse 
(materiali, sussidi) 

Presentazione in power point, visione di  video (esempio: video 
storico sui 50 anni di unione europea), utilizzo sito internet 

dell’Unione Europea; consegna di materiale didattico in lingua 
(fotocopiato) 

 

Modalità e 

Strumenti di 

Verifica 

 

In itinere: assegnazione di esercizi a casa 

Finale:  finale: verifica finale sui contenuti disciplinari di cui 
sopra effettuata tramite test online in lingua inglese. 

Modalità e 

Strumenti di 

Valutazione 

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

Modalità di  

Recupero  

Gli studenti assenti hanno ricevuto il materiale didattico e le 
fotocopie in lingua inglese per il recupero e l’approfondimento. 
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NOTA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

INDICE DELLE SCHEDE PER MATERIA 
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LINGUA INGLESE Pag. 21 

MATEMATICA Pag. 24 
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DIRITTO Pag. 30 

RELAZIONI INTERNAZIONALI Pag. 32  

LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE) Pag. 34 

LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO) Pag. 36 

RELIGIONE Pag. 38 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Pag. 40 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: LINGUA E LETTERE ITALIANE 

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) Il Decadentismo: i simbolisti francesi: Baudelaire, Rimbaud; il romanzo decadente: 

J.K. Huysmans, Oscar Wilde, Gabriele D’annunzio. 
 

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)I labirinti della coscienza (Italo Svevo, Luigi Pirandello).   (Didattica a distanza) 

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

Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Pier Paolo Pasolini). (In parte, didattica a 
distanza)  
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6) La letteratura del Neorealismo e del secondo dopoguerra. Lo scrittore ‘impegnato’  
(Italo Calvino, Cesare Pavese, Primo Levi, Pier Paolo Pasolini). (Didattica a distanza) 

   
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. 
 
Didattica a distanza   

Video lezioni e interrogazioni mediante Google Meet. Utilizzo di Classroom per 
esercitazioni, chiarimenti, approfondimenti e informazioni.  Invio di materiali video 

(tratti da You Tube e da Rai Play) e audio (preregistrati) sugli autori e loro opere. Invio 
di risorse librarie on line.  
 

 
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, analisi del testo. 
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

(omissis) 
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TESTI  DI ITALIANO 
 

Emile  Zola: Germinale, “La miniera” (p.80).  
  
Giovanni Verga: Vita dei campi, “Lettera prefazione a L’amante di Gramigna” (p.132): 

“La lupa (p.135); “Fantasticheria” (p.148); I Malavoglia (pp.150-153); “Prefazione” 
(p.154), “La famiglia Toscano” (p.159), “Le novità del progresso viste da Trezza” 

(p.167),. Novelle Rusticane, “ “Libertà” (p.176). Mastro don Gesualdo (p.185): “La 
morte di Gesualdo” (p.194). 
 

Gabriele D’Annunzio, Notturno : “Imparo un’arte nuova” (p.347).  Il Piacere : 
“Ritratto d’esteta” (p.321). Alcyone : “La pioggia nel pineto” (p.335).  

                 
Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti : “Il Manifesto del Futurismo” (fotocopia), 
“All’automobile da corsa” (p.447), “Bombardamento” (p.451).   

 
Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire” (p.455) 

 
Giuseppe Ungaretti : L’allegria: “I fiumi” (p.113), “San Martino del Carso” (p.117), 
“Veglia” (p.119), “Fratelli” (p.120), “Sono una creatura”(p.120), “Soldati” (p.121), 

“Mattina” (p.131).  
 

Oscar Wilde, Il ritratto di Doryan Gray: “La rivelazione della bellezza” (p.293).  
 
Charles Baudelaire, I fiori del male: “Corrispondenze” (p.258); 

 
Giovanni Pascoli : Il fanciullino: “Il fanciullo che è in noi” (P.369). Myricae  

“Lavandare” (p.381), “Il lampo” (p.385), “X agosto” (p.388), “Il tuono” (p.387), 
“L’assiuolo” (p.393). Canti di Castelvecchio” , “La mia sera” (p.404), “gelsomino 

notturno” (p.411) 
 
Luigi Pirandello : L’umorismo, “Esempi di umorismo” (P.597), “Il treno ha fischiato” 

(p.614), “Il fu Mattia Pascal” (consigliata la lettura integrale dell’opera). “Adriano 
Meis”,(p.623) “Io sono il fu Mattia Pascal” (p.629).   

 
Italo Svevo : Da Una vita:“Gabbiani e pesci” (p.527). Da Senilità : “Un pranzo, una 
passeggiata e l’illusione di Ange” (p.533). “La coscienza di Zeno” (consigliata la lettura 

integrale dell’opera): “Il fumo” (p.548), “Il funerale mancato” (p.556), “Psico-analisi” 
(p.562).    

  
Umberto Saba :  Il Canzoniere: “A mia moglie” (p.141), “Città vecchia” (p.147), 
“Goal” (p.152), ”Ulisse” (p.157).  

 
Eugenio Montale : Ossi di seppia: “I limoni” (p.215), “Meriggiare pallido e assorto” 

(p.222), “Spesso il male di vivere ho incontrato” (p.226).   
 
Salvatore Quasimodo : “Alle fronde dei salici” (p.175).    

 
Italo Calvino : “Il sentiero dei nidi di ragno”,(consigliata la lettura integrale dell’opera) 

: “La pistola” (p.369). 
 
Cesare Pavese : La casa in collina: “La notte in cui cadde Mussolini” (p.314) 

(facoltativo).  
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Primo Levi: Da, “Se questo è un uomo”, “Sul fondo” (p.306). 
 

Pier Paolo Pasolini : “Cos’è questo golpe? Io so….” 
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SCHEDA PER MATERIA 

 

                                                   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.  (Didattica a distanza) 

La Seconda guerra mondiale 
Il mondo diviso  
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Modulo 5. (Didattica a distanza) 
L’Italia repubblicana: il dopoguerra in un Paese sconfitto; la rinascita della lotta politica; 
la Costituzione e le elezioni del 1948; il trattato di pace; il ’68, l’”autunno caldo”, la 

strage di Piazza Fontana. 
 

 
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. 
 

Didattica a distanza.     
Video lezioni e interrogazioni mediante Google Meet. Utilizzo di Classroom per 

esercitazioni, chiarimenti, approfondimenti e informazioni. Invio di materiali video, 
documentari, film (da You Tube e da Rai Play) e audio (preregistrati) su  personaggi, 
argomenti e fenomeni storici. Invio di risorse varie (mappe, documenti, articoli, saggi, 

ricerche) on line.  
 

 
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  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)  
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe:   
 

(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA:  LINGUA INGLESE  

DOCENTE: PROF. LOMBARDO LOREDANA  
 
Libri di testo in adozione: 

 
Alison Smith - Best Performance in Business, Marketing & Finance -Eli edizioni 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 
L’insegnamento della lingua inglese è stata 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 

• 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 

• Comprendere 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.  

• Scrivere una semplice relazione dopo aver analizzato materiale scritto e /o 
riassumere le informazioni generali di un testo 

 
Principali contenuti disciplinari:  

• Aspetti geografici, istituzionali ed economici della Gran Bretagna e alla revisione 
del sistema politico ed elettorale degli Stati Uniti d’America 

• Aspetti teorici e pratici del mondo del commercio e dell’economia in particolare 
marketing and advertising, globalization, banking and finance                  

• 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. 
 

Nle corso del pentamestre, la situazione di emergenza e la nuova modalità di didattica 
a distanza hanno reso necessario adattare e ridurre i contenuti programmati ad inizio 

anno . 
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Metodo di insegnamento: 
• Durante la prima parte dell’anno, quando è stato possibile effettuare una 

didattica in presenza, ogni argomento è stato introdotto dalla richiesta di 
collegamenti o confronto, con le conoscenze già possedute dagli studenti in 
lingua madre; a questa fase seguiva la presentazione di video, interviste o 

esercizi di ascolto relativi all’argomento proposto, e infine, una lettura attenta, 
finalizzata alla comprensione e riflessione, dei testi presentati. Il percorso 

proposto si concludeva con una rielaborazione personale e con la richiesta, 
quando possibile, di esprimere le proprie opinioni. 

• 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 

• Nella fase della didattica a distanza, ho condiviso alcuni materiali, articoli da 

riviste o quotidiani internazionali e brani, tratti anche dal libro di testo, che 
abbiamo letto e commentato insieme. In particolare, alcuni di questi materiali 

sono stati analizzati alla luce degli eventi vissuti in quel periodo, ho pertanto dato 
più spazio a momenti conversazione, spesso richiesti dagli stessi alunni. 
 

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 valutazioni durante il 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. 
 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 

(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA:  MATEMATICA   

DOCENTE: PROF. GATTI ERMES 
 
 
Libro di testo in adozione: 

Autore: Bergamini Grifone Barozzi  
Titolo: Matematica Rosso volume 4 e 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 di vendita (di primo e secondo grado) 
-Elasticità della domanda, coefficiente di elasticità e classificazione della domanda 

-Funzione dell’offerta e funzione di produzione 
-Prezzo di equilibrio fra domanda e offerta 

-Funzioni costi di produzione: costi fissi, costi variabili, costo totale (primo e secondo 
grado), costo unitario e punto di fuga, costo marginale 
-Funzione ricavo, ricavo unitario, ricavo marginale 

-Funzione guadagno  
 

Problemi di scelta: 
-Modelli matematici per la costruzione dei problemi di scelta: campo di scelta, variabili 
d’azione, vincoli tecnici e di segno, funzione obiettivo  

-Classificazione dei problemi di scelta 
-Problemi di scelta in condizioni di certezza, con effetti immediati, in una sola variabile 

d’azione, caso continuo 
-Diagramma di redditività (con funzioni di primo grado e secondo grado) 
-Problemi di scelta fra 2 o più alternative 

 
Funzioni reali di due variabili: 

-Dominio  
-Risoluzione di disequazioni e sistemi di disequazioni di primo grado in due variabili  
-Risoluzione di disequazioni non lineari in due variabili (parabola e circonferenza) 

-Rappresentazione del dominio di semplici funzioni di due variabili 
 

Massimi e minimi di funzioni reali di due variabili reali: 
-Ricerca degli estremi vincolati di una funzione di due variabili con vincolo espresso da 

un’equazione utilizzando il metodo di sostituzione 
-Calcolo di semplici derivate parziali di primo e secondo ordine 
-Ricerca degli estremi liberi di una funzione di due variabili: condizione necessaria, 

determinante hessiano, condizione necessaria e sufficiente. 
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-Funzioni marginali 
-Elasticità delle funzioni 

-Determinazione del massimo profitto: due beni in regime di concorrenza perfetta e in 
regime di monopolio 
 

Ricerca operativa: 
-Nascita e sviluppo 

-Fasi della ricerca operativa 
-Problemi di scelta fra due o tre alternative 
-Programmazione lineare in due variabili: problemi di massimo e minimo 

 
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 alla correzione degli esercizi di compito con la finalità di 
recuperare carenze o approfondire argomenti. 
 

Dalla fine di febbraio è stata attivata la didattica a distanza. 
E’ stata creata una classe virtuale in cui condividere compiti video e lezioni. 

Sono stati inviati agli studenti lezioni videoregistrate con parti teoriche e esercizi svolti. 
Molte lezioni sono state svolte online attraverso meet e l’utilizzo di una tavoletta 

grafica.    
 
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 
stato 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. 
In generale per la valutazione, nella seconda parte dell’anno, si è tenuto conto anche 

dell’impegno della partecipazione e nella puntualità nello svolgimento e nella consegna 
dei compiti   
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VERIFICA FORMATIVA: 

Ogni lezione brevi domande dal posto e esercitazioni scritte sugli argomenti trattati 
e correzione dei compiti assegnati a casa. 
Nelle lezioni a distanza: alcune valutazioni vengono fatte attraverso domande o brevi 

esercizi svolti nella lezione stessa; in altri casi si sono programmate delle verifiche orali.  
Nel mese di maggio le interrogazioni si sono svolte attraverso un ripasso generale del 

programma di maturità. 
 
VERIFICA SOMMATIVA: 

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

Nella seconda parte dell’anno non sono state svolte verifiche scritte. 
 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

DOCENTE: PROF. LI CALZI BARBARA 
 
 
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’: uso 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: 

Tenendo conto della rimodulazione della programmazione effettuata a seguito 
dell’introduzione della DAD, 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 BEP 
 

• LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA  

- Le strategie aziendali: di corporate, 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 
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- Le fasi e i documenti delle operazioni di import-export 
 

 
Metodo di insegnamento: 
Per il raggiungimento degli obiettivi proposti, il metodo di insegnamento è stato così 

organizzato: 
• 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 

 
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica a scuola è stato necessario utilizzare 
strumenti e piattaforme diverse per poter svolgere le lezioni e gestire le interazioni con 

gli alunni, in particolare: 
• Google Meet per svolgere le Video lezioni virtuali sincrone 

• Aula virtuale e Google Classroom per distribuire materiale didattico, per 
assegnare compiti e restituire gli elaborati corretti 

• Gruppo Whatsapp di classe come canale di comunicazione, in aggiunta alle mail e 

al registro elettronico 
 

Nel corso dell’anno sono state inoltre svolte attività di recupero, che hanno previsto:  
• Assegnazione di percorsi di lavoro individualizzati, da svolgere a casa. 
• Assegnazione di esercitazioni guidate, da svolgere in classe durante le ore di 

lezione (solo nella prima parte dell’anno).  
• Adeguamento del ritmo dello svolgimento dei programmi e delle verifiche sulle 

concrete esigenze della classe, con semplificazione dei contenuti proposti. 
 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 
 

Ai fini della valutazione formativa sono stati considerati i seguenti aspetti: 
• Il livello di interazione (interventi costruttivi e attenzione alle lezioni) 

• La partecipazione attiva in classe e l’impegno sia durante le lezioni che nello 
svolgimento dei compiti a casa 

• Il rispetto dei tempi di consegna 

 
Ai fini della valutazione sommativa si sono utilizzati: 

• verifiche scritte 
• verifiche orali 
• questionari a risposta aperta, che nel periodo di svolgimento delle attività da 

remoto sono stati svolti su Google Classroom 
 

 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: DIRITTO 

DOCENTE: PROF. CATTANEO MATTEO 
 
 

Libro di testo in adozione:  
Monti, Faenza, Farnelli, “Iuris tantum, fino a prova contraria”, Ed. Zanichelli. 
 

Principali obiettivi di apprendimento: 
Lo studio del diritto si pone come obiettivo generale di sviluppare negli allievi l’interesse 

verso le problematiche giuridiche ed istituzionali, calando lo studio nella realtà 
quotidiana. Agli alunni è pertanto richiesto di: 

- conoscere in modo organico e consapevole i contenuti, le regole e i termini inerenti i 
principali argomenti della disciplina; 
- saper interpretare e illustrare, avvalendosi del linguaggio specifico, gli argomenti 

trattati; 
- rielaborare in modo critico e personale le conoscenze al fine di esprimere valutazioni 

motivate, compiere analisi in modo autonomo e affrontare situazioni nuove. 
 
Principali contenuti disciplinari: 

GLI STATI MODERNI 
- Gli elementi costitutivi dello Stato 

- Il territorio e il popolo 
- Forme di Stato e di governo 
L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

- Gli Stati e le grandi organizzazioni internazionali 
- I diritti umani e le “generazioni” dei diritti e delle libertà 

L’UNIONE EUROPEA 
- Nascita ed evoluzione della Ue 
- L’organizzazione dell’Unione europea 

LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 
- Le controversie tra Stati 

- Le controversie internazionali di natura privata 
IL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA 
- Gli organismi di Bretton Woods 

- L’Organizzazione mondiale del commercio 
- Verso l’integrazione economica 

IL MERCATO GLOBALE 
- La globalizzazione e le imprese multinazionali 
 

Metodo di insegnamento: 
Sono state privilegiate le lezioni frontali in cui si è cercato di stimolare interventi ed 

apporti personali, per favorire la partecipazione attiva degli studenti. La trattazione ha 
cercato di essere semplice ma contemporaneamente rigorosa, sia nei contenuti che 
nella terminologia disciplinare. Ogni qualvolta se ne presentava l’occasione si è ricorso 

ad esempi che permettessero utili collegamenti tra teoria e realtà. Per approfondire gli 
argomenti disciplinari, si è lavorato qualche volta sulle letture e sui documenti contenuti 

nel libro di testo. Quest’ultimo è stato costantemente utilizzato al fine di consentire un 
agevole accesso alla disciplina, in particolare alla fine di ogni unità, la classe con l’aiuto 

del docente, ha effettuato le esercitazioni proposte, che corrispondono a verifiche semi 
strutturate, utili ad applicare le conoscenze e le abilità acquisite. Nel periodo di 
sospensione dell’attività didattica a scuola è stato necessario utilizzare strumenti e 
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piattaforme diverse, per poter svolgere le lezioni e gestire le interazioni con gli alunni. 
In particolare mi sono avvalso di Google Meet per registrare le lezioni e di Google 

Classroom per pubblicare le lezioni e assegnare compiti. 
 
Strumenti di verifica e valutazione: 

Per la valutazione si è privilegiato l’uso dell’interrogazione orale, considerando la 
conoscenza dei contenuti e la capacità di esporli in modo chiaro e sintetico utilizzando il 

linguaggio specifico. Si è inoltre tenuto conto della partecipazione, dell’impegno e 
dell’interesse dimostrato durante le lezioni. Non si sono effettuate prove scritte, perché 
programmate per la seconda parte dell’anno scolastico, quando la didattica a distanza 

ne ha reso difficile l’attuazione.  
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

  
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: RELAZIONI INTERNAZIONALI 

DOCENTE: PROF. CATTANEO MATTEO 
 

 

 
Libro di testo in adozione:  

Crocetti, Cernesi, Economia – Mondo 2, Ed. Tramontana. 
 
Principali obiettivi di apprendimento: 

Lo studio delle relazioni internazionali si pone come obiettivo generale di sviluppare 
negli allievi l’interesse verso le problematiche economiche ed istituzionali, calando lo 

studio nella realtà quotidiana. Agli alunni è pertanto richiesto di: 
- conoscere in modo organico e consapevole i contenuti, le regole e i termini inerenti i 
principali argomenti della disciplina; 

- saper interpretare e illustrare, avvalendosi del linguaggio specifico, gli argomenti 
trattati; 

- rielaborare in modo critico e personale le conoscenze al fine di esprimere valutazioni 
motivate, compiere analisi in modo autonomo e affrontare situazioni nuove. 
 

Principali contenuti disciplinari: 
L’ATTIVITÀ ECONOMICA PUBBLICA 

- 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 

 
LA POLITICA FISCALE 
- Il fenomeno della spesa pubblica 

- La spesa sociale 
- Le entrate pubbliche 

- Le imposte 
- La politica di bilancio 

 

Metodo di insegnamento: 
Sono state privilegiate le lezioni frontali in cui si è cercato di stimolare interventi ed 

apporti personali, per favorire la partecipazione attiva degli studenti. La trattazione ha 
cercato di essere semplice ma contemporaneamente rigorosa, sia nei contenuti che 
nella terminologia disciplinare. Ogni qualvolta se ne presentava l’occasione si è ricorso 

a collegamenti con la realtà politica e sociale. In particolare si è cercato di far riflettere i 
ragazzi sulle conseguenze economiche e sociali derivanti dai vari tipi di interventi di 

politica economica. Il libro di testo è stato costantemente utilizzato al fine di consentire 
un agevole accesso alla disciplina. Al termine delle singole unità, la classe con l’aiuto 

del docente, ha effettuato le esercitazioni proposte dal testo, nella forma di domande 
aperte, utili a ripassare le conoscenze acquisite. Nel periodo di sospensione dell’attività 
didattica a scuola è stato necessario utilizzare strumenti e piattaforme diverse, per 

poter svolgere le lezioni e gestire le interazioni con gli alunni. In particolare mi sono 
avvalso di Google Meet per registrare le lezioni e di Google Classroom per pubblicare le 

lezioni e assegnare compiti. 
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Strumenti di verifica e valutazione: 
Per la valutazione si sono utilizzate le interrogazioni sia scritte che orali, e si è  

considerata la conoscenza dei contenuti e la capacità di esporli in modo chiaro e 
sintetico utilizzando il linguaggio specifico. Si è inoltre tenuto conto della 
partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrato durante le lezioni.  

 
 

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

 
MATERIA: LINGUA E CULTURA STARANIERA (FRANCESE) 

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 
 

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

        comprensibile 
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• 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: LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO) 

DOCENTE: PROF. COLOMBO CLAUDIA 
 
 
 

Libro di testo in adozione:  

¡Ya está!, vol. 3, Pilar  Sanagustín Viu 
Trato hecho, Pierozzi, Zanichelli 

 
Principali obiettivi di apprendimento: 
Gli obiettivi minimi rappresentano le conoscenze e competenze di base che l’alunno 

deve dimostrare di possedere per ottenere la sufficienza. Essi sono stati definiti dal 
gruppo disciplinare come “saperi minimi” e depositati in segreteria. 

In particolare, quest’anno scolastico è stato affrontato in ottica di sviluppare nel 
discente tutte quelle capacità e competenze per muoversi nelle conversazioni su 

tematiche attuali, che avessero attinenza con la politica, l’economia e il medio 
ambiente.  
 

Principali contenuti disciplinari: 
Nel primo trimestre sono stati affrontati i seguenti contenuti grammaticali: 

- El subjuntivo en todos sus tempo verbale 
- Oraciones causales;  
- Oraciones modales;  

- Verbos de sentimiento y de pensamento; 
- Oraciones condicionales;  

- Oraciones finales; 
- Oraciones temporales; 
- Oraciones adversativas;  

- Oraciones concesivas; 
- Oraciones consecutivas;  

- Diferencias y contraste entre español e italiano en el uso del subjuntivo 

 
Nel secondo periodo dell’anno ci si è concentrati maggiormente su contenuti culturali: 

- El medio ambiente: problemas y soluciones; 

- España y Unión Europea; 

- La migración de México hacia Estados Unidos 

- La historia de España desde 1898 hasta 1936 

- La guerra civil española: historia y sociedad 

- La dictadura de Francisco Franco: aspectos sociales, políticos y económicos 

- Federico García Lorca: el poeta víctima de la guerra 

- Manuel Rivas: La lengua de las mariposas 

- Argentina y sus fantasmas: los desaparecidos y la figura de Vera Vigevani Jarach 
 

Metodo di insegnamento: 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’ DI LAVORO 

• Lezione frontale, lavoro di gruppo e apprendimento cooperativo, uso di sussidi 

didattici, attività di recupero attraverso la correzione degli esercizi e la 
discussione degli errori in classe 

• Verifiche orali e/o scritte e attività comunicative  
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• Lezioni on-line e verifiche orali tramite la piattaforma Google Meet, assegnazioni 
di compiti su Google Classroom, invio di materiale attraverso l’applicazione 

Screen-Cast-O-Matic 
 
Strumenti di verifica e valutazione: 

La valutazione viene effettuata applicando la griglia elaborata dal coordinamento 
disciplinare e pubblicata nell’ Home page del sito dell’Istituto e/o tenendo presente i 

paramenti del Quadro di riferimento europeo per le lingue- 
Nella valutazione, oltre a conoscenze e abilità, si terranno in considerazione la 
partecipazione, l’impegno, il livello di partenza e quindi il progresso.  

Sono state eseguite verifiche scritte, orali e di ascolto in classe. Dal 24 febbraio in 
avanti si è dato più peso alle verifiche orali eseguite tramite Google Meet, anche se non 

sono mancate le verifiche scritte, in particolare lo svolgimento di temi consegnati 
tramite Google Classroom . 
 

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 (IRC) 

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: 
Partecipazione alla lezione mostrando di comprendere i contenuti essenziali della 

religione e i linguaggi specifici. 
Rielaborazione personale degli argomenti attraverso una produzione scritta o una 

presentazione in classe per verificare la capacità di organizzare le conoscenze acquisite 
 
Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 

 
(omissis) 
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SCHEDA PER MATERIA 

 
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: PROF. 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 (schemi motori più complessi) 
• 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 trattati 
 
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 e 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 

• Didattica a Distanza: lezioni online, materiale condiviso (video, foto e link utili) 

su classroom 

 
Strumenti di verifica e valutazione: 

• Verifiche motorie sommative, relative alle unità didattiche programmate 
• Verifiche teorica relativa agli argomenti affrontati: video verifica con moduli a 

quiz durante la DaD 
• Osservazioni sistematiche sull’apprendimento motorio, dall’osservazione iniziale 

al risultato finale.  

• Valutazione delle capacità organizzativo-motorie 
• Test motori durante il periodo della Didattica a Distanza 

• 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 
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- collaborazione nella preparazione e sistemazione degli attrezzi 
- autonomia nella gestione del lavoro 

- impegno, partecipazione e puntualità delle coonsegne durante il 
periodo della DaD  
 

Risultati raggiunti e relazione sulla classe: 
 

(omissis)  
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FIRME DOCENTI 
 

MATERIA COGNOME E NOME FIRMA 

LINGUA E LETTERE ITALIANE MAGNI ALBERTO  

STORIA MAGNI ALBERTO  

LINGUA INGLESE LOMBARDO LOREDANA  

MATEMATICA GATTI ERMES  

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-
POLITICA 

LI CALZI BARBARA  

DIRITTO CATTANEO MATTEO  

RELAZIONI INTERNAZIONALI CATTANEO MATTEO  

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

(FRANCESE) 
SALA MARIA  

LINGUA E CULTURA STRANIERA  
(SPAGNOLO) 

COLOMBO CLAUDIA  

RELIGIONE GHIOTTI DARIO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MAGGIONI MANUELA  

 

 
 
 

 
 

 


