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Parte prima PROFILO PROFESSIONALE
Amministrazione, Finanza e Marketing - Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali
(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di
marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea
con i principi nazionali ed internazionali;
• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
• gestire adempimenti di natura fiscale;
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
• svolgere attività di marketing;
• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e
marketing.
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici
sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà
geo-politiche e vari contesti lavorativi.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare:
a) le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato
contesto;
b) i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;
c) i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle
attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti
tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni
efficaci rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i
risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a
specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni
economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri
sulla responsabilità sociale d’impresa.
Nell’articolazione:” Relazioni internazionali per il marketing” le competenze di cui sopra sono differentemente
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sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento.

Parte seconda
IL PROFILO DELLA CLASSE
Composizione della classe
Numero allievi

Provenienza
Numero allievi regolari dalla classe quarta
Numero allievi ripetenti la stessa classe quinta
Numero allievi di altra provenienza

19

19
0
0

DATI RELATIVI AL CONSIGLIO DI CLASSE e alla continuità nel triennio
CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
MATERIA
DOCENTE
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Seconda lingua comunitaria - Tedesco
Terza lingua straniera - Russo
Economia aziendale e geo-politica
Diritto
Relazioni internazionali

Educazione Civica

X se presente

X se presente

X

X
X
X
X
X
X

PIALORSI FRANCA
DROVANDI MONICA
PIALORSI FRANCA
SARACCO EUGENIO
INZOLI ENRICO
MAGGI PAOLO
CAPRIOLI
FRANCESCO
NOVITCHI NADEJDA
PEZZOLA ERNESTA
CAMPAGNA
ANTONIO
CAMPAGNA
ANTONIO
PIALORSI,
DROVANDI,
NOVITCHI, PEZZOLA
CAMPAGNA,
CAPRIOLI, INZOLI

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

INTERVENTI DI RECUPERO EFFETTUATI NELLA CLASSE

Materie

corsi di
recupero
(ore)

EC.AZIENDALE

Sportello per recupero
personalizzato
(disponibilità)

21

Per tutte le materie
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Parte terza
PROGRAMMAZIONE PLURIDISCIPLINARE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
OBIETTIVI TRASVERSALI
♦
Obiettivi comportamentali individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Comportamento
1

Risultati *
2
3
4

Frequenza
Impegno nello studio
Partecipazione
* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto; 4 = Buono; 5 = Ottimo

♦

X
X
X

Obiettivi cognitivi individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Risultati *

Conoscenze

1

2

Cultura generale
Lessico di base delle varie discipline
Conoscenza dei processi che caratterizzano il profilo
* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto; 4 = Buono; 5 = Ottimo
♦

3

4

5

X
X
X

Obiettivi inerenti le capacità individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Risultati *

Capacità

1

2

Comprendere un messaggio in modo appropriato
Analizzare problemi, situazioni
Sintetizzare
Comunicare in modo corretto ed efficace
Elaborazione critica e valutazione
* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto; 4 = Buono; 5 = Ottimo
♦

5

3

4

5

X
X
X
X
X

Obiettivi inerenti le competenze individuati dal consiglio di classe e loro raggiungimento

Risultati *

Competenze (saper fare)

1
Usare strumenti specifici delle varie discipline
Individuare soluzioni alternative tra ipotesi diverse
* 1 = insufficiente; 2 = sufficiente; 3 = Discreto; 4 = Buono; 5 = Ottimo
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Assolutamente insufficiente: voto 1 – 2
partecipazione
non partecipa al lavoro in classe
conoscenze
ha gravi lacune di base
competenze
non sa eseguire i compiti più semplici ed elementari
applicazione
non rispetta gli impegni e la capacità di applicazione è nulla
abilità espressive
non riesce a produrre elaborati comprensibili
abilità motorie
rifiuta il dialogo educativo in tutte le forme di movimento
Gravemente insufficiente: voto 3
partecipazione
partecipa al dialogo educativo sporadicamente
conoscenze
ha conoscenze limitate e disorganiche
competenze
commette gravi e frequenti errori di impostazione anche nei compiti più semplici
capacità
non rispetta gli impegni
abilità espressive
gli elaborati evidenziano scarsa padronanza del lessico specifico
abilità motorie
il dialogo educativo si limita solo ad alcune forme di movimento
Decisamente insufficiente: voto 4
partecipazione
partecipa al dialogo educativo occasionalmente e si distrae spesso
conoscenze
ha conoscenze frammentarie e superficiali
competenze
nell'applicazione commette errori gravi e non riesce a condurre analisi né sintesi
capacità
rispetta saltuariamente gli impegni
abilità espressive
commette errori che rendono difficile la comprensione dei discorso
abilità motorie
ha difficoltà motorie e nell’uso degli attrezzi
Insufficiente: voto 5
partecipazione
partecipa poco al dialogo educativo
conoscenze
ha conoscenze non approfondite e superficiali
competenze
commette errori di comprensione dei testi, limita l’analisi e la sintesi
capacità
non è autonomo nella rielaborazione, compie collegamenti solo se guidato
abilità espressive
usa un linguaggio improprio e poco argomentato
abilità motorie
non ha una sufficiente coordinazione
Sufficiente: voto 6
partecipazione
partecipa alla lezione attivamente ma senza continuità
conoscenze
essenziali e fondamentali
competenze
assolve i compiti assegnati, effettua analisi e sintesi parziali
capacità
evidenzia spunti di autonomia nell'elaborazione personale
abilità espressive
possiede il lessico di base non dettagliato
abilità motorie
evidenzia un’accettabile coordinazione
Discreto: voto 7
partecipazione
partecipa attivamente alla lezione e con apprezzabile impegno
conoscenze
gli consentono di eseguire i compiti anche complessi
competenze
effettua analisi e sintesi pertinenti
capacità
elabora in modo autonomo le conoscenze
abilità espressive
utilizza un lessico appropriato
abilità motorie
possiede schemi motori coordinati e corretti
Buono: voto 8
partecipazione
partecipa costantemente e in modo attivo con personali rielaborazioni
conoscenze
esegue i compiti anche complessi in modo corretto
competenze
effettua analisi e sintesi complete
capacità
elabora in modo autonomo con collegamenti tra conoscenze diverse
abilità espressive
utilizza un lessico appropriato ben organizzato
abilità motorie
possiede una coordinazione appropriata con qualche rielaborazione personale
Ottimo: voto 9
partecipazione
partecipa costantemente in modo attivo con proposte personali
conoscenze
esegue compiti complessi in modo corretto
competenze
effettua analisi e sintesi complete e approfondite
capacità
elabora in modo autonomo con apporti personali puntuali
abilità espressive
possiede un lessico elaborato, appropriato e ben organizzato
abilità motorie
possiede una coordinazione sicura e originale
Eccellente: voto 10
partecipazione
partecipa costantemente in modo attivo con proposte personali approfondite
conoscenze
esegue compiti complessi con sicurezza e razionalità
competenze
effettua analisi e sintesi complete, ben argomentate e critiche
capacità
elabora in modo autonomo con apporti personali originali e ben organizzati
abilità espressive
possiede un lessico preciso, appropriato e multidisciplinare
abilità motorie
possiede una coordinazione sicura con apporti autonomi e creativi
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI

Il credito viene attribuito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017
ALLEGATO A – Attribuzione credito scolastico
Media dei
voti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito III anno

Fasce di credito IV anno

–
7–8
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12

–
8–9
9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13

Fasce di credito V anno
7–8
9 – 10
10 – 11
11 – 12
13 – 14
14 – 15

Il credito ottenuto dalla somma dei credito del terzo anno, del quarto anno e del quinto anno
viene convertito in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’O.M. n. 65 dl 13/03/2022
Allegato C
ALLEGATO C – Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio
in base 40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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in base 50
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35
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39
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44
45
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Criteri per l’attribuzione del punteggio all’interno della fascia
Il credito scolastico viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri:
1.
Se la media dei voti è uguale o superiore alla metà fra un intero e l'altro si attribuisce il credito
corrispondente alla fascia alta.
2.
Se la media dei voti è inferiore alla metà fra un intero e l'altro si prendono in considerazione le seguenti
variabili:
a.
Frequenza e correttezza nel dialogo educativo.
b.
Impegno nell'attività curricolare.
c.
Partecipazione positiva all'attività extracurricolare organizzata internamente all’Istituto e deliberata dal
Consiglio di Classe (almeno 20 ore complessive tra le varie attività svolte all’interno della scuola; le attività di
rappresentanza nel Consiglio di Classe, nel Consiglio di Istituto, nella Consulta studentesca danno diritto a 8 ore
ciascuna).

ITS “C. Battisti” Salò
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Parte quarta
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE

(vedi allegato A)
Parte quinta
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE

(vedi allegato B)
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Il consiglio di classe
CAMPAGNA ANTONIO
CAPRIOLI FRANCESCO
DROVANDI MONICA
INZOLI ENRICO
MAGGI PAOLO
PEZZOLA ERNESTA
PIALORSI FRANCA
NOVITCHI NADEJDA
SARACCO EUGENIO
Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Allegati:
A – Programmazione disciplinare
B – Documentazione relativa alle attività complementari ed integrative
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– All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/2022
ALLEGATO
•

A

PROGRAMMAZIONE DELLE SINGOLE DISCIPLINE

DISCIPLINE:
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Seconda lingua comunitaria - Tedesco
Terza lingua straniera - Russo
Economia aziendale e geo-politica
Diritto
Relazioni internazionali

Allegato a MP1203/8
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.PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/2022
Prof.ssa Pialorsi Franca

MATERIA

Italiano

classe V A indirizzo RIM n. ore settimanali: 4
CONOSCENZE1


Conoscere il pensiero di un 'epoca per inquadrare le correnti letterarie.



Conoscere il contesto storico delle correnti letterarie e degli autori.



Conoscere e interpretare la poetica di un Autore attraverso le sue opere e saperlo collocare
nel contesto storico – culturale relativo.



Conoscere testi poetici, narrativi e argomentativi degli Autori affrontati nel corso dell'anno
scolastico .

ABILITA’


Saper riassumere e presentare in forme espressive corrette il contenuto di un'opera.



Saper condurre un' analisi di testi in prosa e in versi cogliendone gli aspetti tecnici, lessicali
e retorici.



Saper sintetizzare gli argomenti in forma schematica per svolgere con chiarezza una
relazione.



Utilizzare le informazioni per produrre testi rispondenti alle consegne date.



Saper riflettere criticamente sul ruolo e sulla funzione degli intellettuali nella società.



Sapersi orientare nella discussione delle problematiche trattate durante il corso dell'anno
(anche relative all'attualità), producendo analisi, sintesi, approfondimenti (orali/scritti).



Saper operare confronti tra correnti e testi di autori diversi,individuando analogie e
differenze e inserendoli nel relativo contesto storico-culturale.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – NATURALISMO E SCAPIGLIATURA : poetica e contesto storico-culturale
Periodo di svolgimento: Settembre/ ottobre



Personalità significative del Naturalismo: Gustave Flaubert, da Madame Bovary estratto dal
cap. IX( Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli).



LA SCAPIGLIATURA : caratteri generali
Igino Ugo Tarchetti, da Fosca, capp. XV,XXXII, XXXIII, “L’ attrazione della morte”;

2 – Il VERISMO: caratteri generali
1

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4
del 16 gennaio 2012.
Allegato a MP1203/8
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Periodo di svolgimento:novembre/gennaio



GIOVANNI VERGA: la vita , le opere principali il pensiero, la poetica, la tecnica narrativa.
Testi: da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa.
Da Novelle rusticane, La roba.
I Malavoglia: genesi e caratteristiche del romanzo, strategie narrative.
Da I Malavoglia cap. I ( Corrispondente all’estratto antologizzato: Il mondo arcadico e
l’irruzione della storia); XV ( Conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno)
Mastro-Don Gesualdo: intreccio e impianto narrativo, trama.. Cap V ( La morte di MastroDon Gesualdo.)

3 – IL DECADENTISMO: caratteri generali e autori specifici
Periodo di svolgimento:Gennaio/aprile

Charles Baudelaire, da” I fiori del male”: Spleen.
Paul Verlaine,”Languore” da Allora e ora


GIOVANNI PASCOLI: la vita, le opere principali, il pensiero, la poetica.
Da Il fanciullino, “ E’ dentro di noi un fanciullino”;
da Myricae, X Agosto; Il lampo.
Dai Poemetti: Digitale purpurea.
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.



GABRIELE D’ANNUNZIO: vita, opere principali, poetica.
Da” Il piacere”: cap. III, gli estratti antologizzati, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed
Elena Muti.
Da” Le vergini delle rocce”, libro I, il brano: Il programma politico del superuomo.
Da “ Alcyone”: La pioggia nel pineto.
Dal” Notturno”: il brano antologizzato, La prosa notturna.
Video: Casa D’Annunzio di Giordano Bruno Guerri.



LUIGI PIRANDELLO: vita opere principali, pensiero, poetica, teatro.
Da” L’umorismo”, riassunto dell’estratto antologizzato: Essenza, caratteri e materia
dell’umorismo.
Da Novelle per un anno, Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato,La signora Frola e il
signor Ponza suo genero,
Da” Il fu Mattia Pascal”, capp.VIII e IX, La costruzione della nuova identità e la sua crisi.
Accenni a trama e significato dei seguenti romanzi: I vecchi e i giovani, Suo marito, I
quaderni di Serafino Gubbio operatore.
Da” Uno, nessuno e centomila” il capitolo finale “ Nessun nome”
Lettura di alcuni atti del dramma “Il giuoco delle parti”.
“Sei personaggi in cerca d’autore”: sintesi ( Il significato delle opere metateatrali).
Allegato a MP1203/8
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Video: Camilleri e lo strano caso delle ceneri di Pirandello.


ITALO SVEVO: La scoperta dell’inconscio in letteratura. Vita, opere, pensiero ,tecnica
narrativa.
Da” Senilità” il brano antologizzato dal cap.I Il ritratto dell’inetto.
Da” La coscienza di Zeno”, cap. IV, La morte del padre; cap VI,La salute malata di
Augusta; cap.VII,Un affare commerciale disastroso,
cap VIII, La profezia di un’apocalisse cosmica.

4.LE AVANGUARDIE : manifesti del Futurismo ( del 1909 e del 1912).
Filippo Tommaso Marinetti il Futurista (sito internet arte&pittura)
Aldo Palazzeschi, da l’Incendiario, “E lasciatemi divertire”.
Il Futurismo russo:da Poesie, “A voi!” di Vladimir Majakovskij ;
Caratteri generali del Dadaismo di Tristan Tzara e del Surrealismo di André Bréton.
5

LA LIRICA DEL NOVECENTO


GIUSEPPE UNGARETTI: vita, opere, poetica
Da” L’ allegria”: In memoria,Fratelli, San Martino del Carso; Veglia; Soldati; I fiumi; Mattina;
Da “Il dolore”: Non gridate più.



EUGENIO MONTALE: vita, opere ,poetica
Da” Ossi di seppia”: Non chiederci la parola;. Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse
un mattino andando in un’aria di vetro .
Da” Satura”: La storia, sezione Xenia, Ho sceso, dandoti il braccio,almeno un milione di
scale

6 ITALIANO SCRITTO
Periodo svolgimento: tutto l’anno scolastico
Esercitazioni relative alle varie tipologie dell’Esame di Stato.
Esercitazione attraverso riassunti, relazioni, approfondimenti con l’ausilio di testi di attualità
suggeriti dall’insegnante, articoli di giornale, video didattici, reportage, interviste ad autori, ,film.
Sono stati letti: F. Rampini: La seconda guerra fredda. G. Orwell 1984;
METODOLOGIE : Lezioni frontali, lettura e analisi di testi di vario tipo, dibattiti, autocorrezioni,
flipped classroom, relazioni degli studenti su argomenti di attualità .
MATERIALI DIDATTICI : ::
Testi: G. Baldi, S Giusso, M. Ranzetti, G, Zaccaria, “ Le occasioni della letteratura 3”.
Audiovisivi didattici, quotidiani, saggi, film.
Allegato a MP1203/8
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare:
Prove scritte relative alle tipologie dell’Esame di Stato, quesiti a risposta sintetica, verifiche orali,
approfondimenti critici, relazioni.

Firma del docente
Pialorsi Franca

Data 15 maggio 2022

Allegato a MP1203/8
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ISTITUTO TECNICO STATALE
“CESARE BATTISTI”
SALO’

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/ 2022
prof. Monica G. Drovandi

materia: Lingua INGLESE

classe 5A RIM

numero ore settimanali: 3

monte orario previsto: 99 ore ore effettivamente svolte: 90

COMPETENZE
Al termine del percorso quinquennale, il diplomato con questa specializzazione sarà in grado di:



utilizzare i linguaggi settoriali della lingua inglese, sapendo interagire in diversi ambiti e contesti, di
studio e di lavoro;



stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;



individuare ed utilizzare le moderne forme della comunicazione in rete, visiva e multimediale, per
studio, ricerche ed approfondimenti;



saper interagire ed essere propositivo nel teamwork.



L’obiettivo è il raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di
competenze:



padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, e per interagire in contesti professionali, al
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue



utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,



redigere relazioni tecniche, meeting report e lavorare su casi di problem solving, padroneggiando il
lessico specifico in ambito tecnico, scientifico, economico

CONOSCENZE1



Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici dell’interazione e della produzione orale in
relazione al contesto e agli interlocutori.



Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al contesto comunicativo.



Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi economico-finanziari relativamente complessi, scritti, orali e multimediali.



Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali; fattori di
coerenza e coesione del discorso.



Lessico e fraseologia idiomatica relativi ad argomenti di interesse generale, di studio o lavoro;
varietà espressive e di registro.



Tecniche d’uso dei dizionari.

ABILITA’



1

Comprendere ed interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro nel settore di indirizzo

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16 gennaio 2012.



Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali.



Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere
esperienze e processi.



Comprendere il contenuto di messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi su tematiche note.



Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su argomenti di carattere generale e
professionale



E. C.: conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti internazionali, nonché i loro compiti e funzioni
essenziali.

Utilizzare in autonomia i dizionari bilingue, monolingue, tecnici ed economici ai fini di una scelta lessicale
adeguata al contesto.
Programma effettivamente svolto
Revision last year programme: grammar functions. Mixed tenses exercises.
da: Business Expert:
Cultural Insight:
Unit 1: English speaking countries. English around the World. The language of the world. British and
American English. Varieties of English. The United Kingdom. GB: geography and climate. Regions to visit in
Britain. Is London sucking the life out of Britain? London attractions: video. Ireland. Why Ireland said “Yes” to
same-sex marriage. The United States. Halloween. The true story. The origin.
Unit 2: History. The making of the UK. First inhabitants. Last invaders. Conquest of the British Isles. Henry
VIII and the Reformation. Civil War: King vs Parliament. William the Conqueror. Colonial expansion. Industrial
revolution and social change. Ecconomic amd politica decline. The British Empire.
Business Finance and Marketing.
Unit 6: The EU. Building Europe: the story so far. European treaties at a glance. Who’s who in the European
Union. The European Council. The European Parliament. The Council at the European Union. The European
Commission. The Court of Justice. The European Central Bank. What Europe does for You? Customers rights.
The Environment. Trading in the World. Thw World is your oyster. Migration: turning challenge into
opportunity. Rights at work. EU economic and monetary policy . Europe: pros and cons. Focus on Grammar:
zero, first, second and third conditionals. Feel happy in the T-shirt business. Europe wants its cheese back.
Unit 7: Globalisation. What is Globalisation? Reasons against Globalisation. The KOF index of Globalisation.
The Role of Technology in Globalisation. Outsourcing and offshoring. Focus on Grammar: Passives.
Globalisation: its good, bad and ugly sides. Globalisation in a time of transition.
Oscar Wilde’s “The Importance of Being Earnest”’s Plot.
Educazione Civica: COSTITUZIONE: Unione Europea e Organismi internazionali: Modulo didattico:
Normativa in GB. Istituzioni Internazionali. UE

Firma del docente

Salò, 15/05/2022

Monica G. Drovandi
Firma autografata sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensidel D.I.gs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

.PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/2022
Prof.ssa Pialorsi Franca

classe e indirizzo V A RIM

MATERIA : STORIA

n. ore settimanali: 2

CONOSCENZE1


Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale.



Conoscere le ideologie che caratterizzano un’epoca.



Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo culturale.



Lessico, strumenti e metodi della ricerca storica ( es. la critica delle fonti).

ABILITA’


Analizzare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio, nei rapporti causa-effetto, continuità e
discontinuità e saperli collegare.



Comprendere i nessi tra le categorie storiche( politica, economia,società e cultura).



Saper interpretare il presente attraverso la conoscenza del passato.



Saper valutare criticamente i fenomeni storici.



Saper relazionare in maniera chiara ed esauriente.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – L’Europa tra Ottocento e Novecento: colonialismo e imperialismo, nazionalismo,
economia e problemi sociali
Periodo di svolgimento: Settembre

2 – L’età giolittiana
Periodo di svolgimento :Ottobre

3 – La prima guerra mondiale
Periodo di svolgimento: Novembre
4- La

Rivoluzione russa

Periodo di svolgimento: Dicembre
5-La

dittatura fascista

Periodo di svolgimento: Gennaio
5- La

crisi del ’29. Gli Stati europei fra le due guerre.

Periodo di svolgimento: Febbraio-Marzo
6- La

seconda guerra mondiale

Periodo di svolgimento: Aprile-Maggio

1

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4
del 16 gennaio 2012.
Allegato a MP1203/8
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7- La

guerra fredda .La decolonizzazione. La distensione.(sintesi)

Periodo di svolgimento: Maggio
8-

L’Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo(sintesi)

Periodo di svolgimento: Maggio
9-La

crisi della Prima Repubblica(sintesi)

Periodo di svolgimento: Maggio
10- Economia,

società,cultura dal dopoguerra alla globalizzazione (sintesi).

12- Cittadinanza e Costituzione
Obiettivi:
-Riflessione su alcuni articoli della nostra Carta costituzionale relativi ai diritti dei
lavoratori.
-Consapevolezza di come sia strutturata una mentalità mafiosa e di quali siano l settori in
cui, oggi,avvengono infiltrazioni mafiose.
-Conoscenza dell’origine e della evoluzione. delle mafie italiane
Tematiche affrontate:
-Principi costituzionali a tutela del lavoro.
- La lotta alla mafia e alla mentalità mafiosa.
Materiali di approfondimento:
In relazione ai principi costituzionali di cui sopra,dal programma di approfondimento”I dieci
comandamenti” di Domenico Jannacone la puntata” Pane nostro”. (18/10/18).
- Per il diritto al lavoro, e la tutela dello stesso gli artt.1,2, 4,9,32,35,36,37,38,41,44.
Programma di approfondimento”Cos’è la mafia”, di Gianni Minoli.
Infinito crimine. Intervista documentario del giornalista Matteo Nicaso al giudice Nicola
Gratteri.
Intervista al prof. Nando Dalla Chiesa
METODOLOGIE:
Lezione frontale, approfondimenti individuali e analisi critica delle fonti, lettura di articoli di
approfondimento, audiovisivi didattici, film inchiesta, stesura mappe concettuali.
MATERIALI DIDATTICI
Testo: L’Erodoto Magazine, vol. III. La Scuola ed.
Audiovisivi didattici. Argomenti:
1) La disfatta di Caporetto. Approfondimento tratto da una conferenza del prof. A. Barbero.
2) La crisi del ’29 : conseguenze a livello statunitense e mondiale. Dal sito web Rassegna
Economica
3)La Repubblica di Weimar dal programma di approfondimento: Il Tempo e la storia con interventi
dello storico prof. Lucio Villari.
Allegato a MP1203/8
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4)Visione e ascolto del discorso di Hitler ai membri del Partito Nazional Socialista dopo le elezioni
del 1933.
5)Dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna di Benito Mussolini il 10 giugno 1940 dal
balcone di Palazzo Venezia a Roma.
6)Audioascolto del discorso di Winston Churchill alla Camera dei Comuni il 4 giugno 1940 dopo la
fuga da Dunkerque “We Shall Fight on the Beaches”.
7) “Il massacro delle Fosse Ardeatine” dal programma RAI Passato/Presente a cura di Paolo Mieli
8)Discorso tenuto da Martin Luther King il 28 agosto 1963 davanti al Lincoln Memorial di
Washington ”I have a dream”.
9)Film: Aldo Moro il Professore,regia di Francesco Miccichè (2018).

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Verifiche orali, relazioni scritte con quesiti a risposta sintetica, mappe concettuali,
linee del tempo,lezioni simulate, relazioni.
Firma del docente
Pialorsi Franca

Data 15\05\2022

Allegato a MP1203/8
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2020/2021

Prof. Eugenio Saracco
classe e indirizzo: 5A RIM

MATERIA: Matematica
n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. 3 x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio 2022: 82
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 8

Tot. ore effettive: 90

CONOSCENZE1
•

Funzioni di due variabili e applicazioni all’economia

•

Ricerca operativa e problemi di scelta.

•

Problemi e modelli di programmazione lineare.

•

Parametri per la quantificazione dei flussi turistici

ABILITA’
•

Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari ed economici.

•

Utilizzare strumenti di analisi matematica, di ricerca operativa e dei problemi di scelta nello studio di
fenomeni economici e nelle applicazioni alla realtà aziendale

•

Utilizzare strumenti di programmazione lineare nello studio di fenomeni economici e nelle
applicazioni alla realtà aziendale

•

Saper interpretare i dati turistici

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
1 – Funzioni di due variabili. Ricerca Massimi e minimi liberi e vincolati
Periodo di svolgimento: settembre/ottobre/novembre/dicembre
n. ore svolte: 38
▪ Disequazioni lineari e non in due variabili e sistemi di disequazioni.
▪ Funzioni di una variabile: ripasso. Funzioni di due variabili: definizioni. Determinazione del dominio di
funzioni razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. Equazione di un piano nello spazio.
Rappresentazione grafica mediante le curve di livello di una funzione razionale intera.
▪ Massimi e minimi liberi: definizioni. Ricerca degli estremi liberi di una funzione razionale intera con il
metodo delle linee di livello.
▪ Massimi e minimi vincolati: definizioni. Ricerca degli estremi vincolati di una funzione razionale intera
con vincolo espresso da un’equazione del tipo y=g(x) (metodo elementare). Ricerca degli estremi di una
funzione razionale intera con vincoli espressi da un sistema di disequazioni lineari. Ricerca degli estremi
di una funzione lineare soggetta a vincoli lineari: campo di scelta poligono chiuso o aperto. Ricerca massimi
e minimi liberi con l’analisi (Hessiano).

1

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16
gennaio 2012.
Allegato a MP1203/8
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2 – Ricerca operativa
Periodo di svolgimento: dicembre/gennaio
n. ore svolte: 10
▪ Programmazione lineare in due variabili: metodo grafico.

3 – Funzioni economiche
Periodo di svolgimento: gennaio/febbraio
n. ore svolte: 20
▪ Funzione dei costi e dei ricavi. Modelli lineari e quadratici. Costi fissi. Costi variabili. Costo unitario.

Funzione ricavo. Funzione risultato economico.
4 Problemi di scelta con una variabile
Periodo di svolgimento: marzo/aprile/maggio
n. ore svolte: 22
▪ Classificazione dei problemi di scelta. Sistema dei vincoli e funzione obiettivo.
▪ Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati. Caso continuo e discreto. Diagramma
di redditività. Break even point. Massimo guadagno con funzione lineare e vincolo di produzione o con
funzione di secondo grado. Problemi di scelta fra due o più alternative in condizioni di certezza ad effetti
immediati (metodo algebrico con interpretazione grafica dei risultati). Andamento del costo medio e
richiamo al concetto di limite.
▪ Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti differiti. Criteri di scelta: criterio della preferenza
assoluta, criterio del Rendimento Economico Attualizzato (REA) con investimenti finanziari, commerciali,
industriali.
METODOLOGIE
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione guidata, esercizi alla lavagna e individuali, lavoro di
gruppo e individuale. Utilizzo di calcolatrice scientifica e software Foglio elettronico.
MATERIALI DIDATTICI
-

Libro di testo: “MATEMATICA ROSSO Vol. 5” Baroncini, Barozzi, Trifone. Ed. Zanichelli
Calcolatrice scientifica
Foglio elettronico MSExcel
Tecnologie audiovisive e/o multimediali. Powerpoint e Paint utilizzati anche in DAD.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove scritte, test strutturati, verifiche orali.
Il docente
Salò, 15 maggio 2022

Eugenio Saracco

_____________________________
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – Allegato A al Documento del Consiglio di classe
Anno scolastico 2021 2022
Prof. Inzoli Enrico

Materia: Scienze Motorie

Classe e Indirizzo: V^ A.RIM Numero ore settimanali: 2
Monte orario annuale previsto (ore sett.x 33:) : 66
Ore effettivamente svolte dal Docente al 15 Maggio 2021 : Numero 59 ore
Ore previste al termine dell”anno scolastico: 7 ore

CONOSCENZE
La maggior parte del gruppo classe ha raggiunto un livello di conoscenza sufficiente e/o
discreto di tutti gli argomenti proposti e trattati. Alcuni alunni si distinguono per maggiori
attitudini e capacità.
COMPETENZE
Il gruppo classe dimostra differenti abilità nel gruppo classe.Ogni Alunno è in grado ,
relativamente agli argomenti trattati di:
possedere sufficienti capacità organico muscolari, finalizzate al raggiungimento degli
esercizi e delle attività individuali o di gruppo proposte.
comprendere e interpretare atteggiamenti,attitudini finalizzate alla esecuzione dei singoli
movimenti semplici o complessi.
saper scegliere a secondo della attività proposta , i meccanismi energetici
appropriati,finalizzati al raggiungimento dell”obiettivo intrapreso e proposto.
proporre le strategie risolutive di semplici esercizi, finalizzati al raggiungimento del
benessere psico fisico ideale
comprendere, interpretare,mettere in atto strategie necessarie,nel rispetto dei compagni e
dell'ambiente circostante,con finalità ludico sportive
In particolare gli allievi sono in grado di:
eseguire movimenti semplici,complessi finalizzati all”obiettivo minimo della disciplina.
eseguire esercizi,movimenti con sufficiente padronanza degli schemi motori di base.
utilizzare i singoli movimenti e le singole regole nella elaborazione dei giochi sportivi di
squadra e nelle discipline individuali della materia.
Mettere in pratica strategie individuali, di gruppo,finalizzando i singoli movimenti, utilizzando
il bagaglio motorio e le capacità individuali per il raggiungimento della fitness di base.
CAPACITÀ
La classe nel complesso ha dimostrato di possedere capacità di:
interpretazione dei movimenti semplici e complessi proposti.
applicazione delle procedure di utilizzo degli schemi motori di base,delle capacità organiche.
presentazione di un esercizio, di una disciplina ,utilizzando la terminologia specifica della
materia.

Allegato a MP1203/8
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CONTENUTI DISCIPLINARI,TEMPI DI REALIZZAZIONE
Mesi: Settembre/Ottobre/Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile/Maggio.

Concetto di resistenza organica,principi e sviluppo della resistenza di base ,finalizzata alla
prevenzione,alla sedentarietà e allo sviluppo del benessere psico fisico.Test di Cooper.
I meccanismi energetici,la soglia aerobica,anaerobica finalizzati ad un concetto di benessere e di
allenamento ,con obiettivo mirato al dimagrimento,allenamento sportivo,potenziamento cardio
respiratorio
Concetto di forza,finalizzato al potenziamento muscolare degli arti superiori e inferiori a carico
naturale.Esecuzione di esercizi per il tono,trofismo muscolare.Corretta esecuzione di un esercizio
di potenziamento degli arti inferiori.Muscolatura coinvolta,articolazioni e terminologia.Esercizi di
potenziamento e trofismo per gli arti superiori,con l'utilizzo di spalliere e scale dritte,in
sospensione e in sospensione appoggio.Terminologia,muscoli e articolazioni coinvolte.
Esercizi di prevenzione e potenziamento del torchio addominale e della zona lombare.Posture di
core stability per la prevenzione delle algie del rachide.Esercizi statici e dinamici per lo sviluppo
del trofismo della parete addominale,in sospensione,in sospensione appoggio e al suolo.Sviluppo
della flessibilità al suolo con posture. Anatomia,biomeccanica e fisiologia della muscolatura
addominale,lombare e paravertebrale.
Esercizi di potenziamento con piccoli e grandi attrezzi e a carico naturale.Panoramica sugli esercizi
di tono ,trofismo muscolare eseguiti singolarmente, a gruppi,in stazioni di lavoro,riguardanti tutti i
maggiori gruppi e distretti muscolari.La funicella,destrezza e abilità,coordinazione dinamico
generale con l'attrezzo,esercizi finalizzati al ritmo e alla coordinazione. Gli Effetti del
Movimento,movimento mezzo di relazione fra la persona e l”ambiente.Cambiamenti morfofunzionali con il movimento.Effetti del movimento sull”apparato
Osseo,Articolare,Muscolare,Cardio Circolatorio,Respiratorio.Effetti del movimento sul
Metabolismo.Educazione alla Resistenza in età evolutiva.Educazione alla resistenza nella scuola
Secondaria di Primo e di Secondo grado.La preadolescenza,gli obiettivi educativi,gli obiettivi
specifici,i fattori limitanti,le proposte didattiche.I Metodi di Allenamento classici,gli effetti fisiologici
dell”allenamento,la metodologia e la programmazione.Perchè sviluppare la resistenza in ambito
scolastico.La resistenza nella scuola primaria,l”età del fanciullo e le sue esigenze,la metodologia
e la programmazione,avviamento alle corse.L”allenamento sportivo,i parametri della valutazione
funzionale,il gioco come mezzo didattico.Il meccanismo Anaerobico Alattacido,il meccanismo
Anaerobico Lattacido,,il meccanismo Aerobico,il massimo consumo di ossigeno VO2 Max,la
soglia Aerobica e Anaerobica,il deficit di Ossigeno,il debito di Ossigeno.La formazione delle
Capacità e delle Abilità Motorie,le capacità motorie,le capacità coordinative,le capacità
coordinative generali e speciali,le capacità condizionali,organico muscolari,mezzi e metodi per la
loro formazione, Pronto Soccorso,esame obiettivo e l”Atleta a rischio,terminologia
utile,,valutazione generale,storia clinica,il Range of Motion,stabilità e simmetria,valutazione
apparato muscolo scheletrico, Ispezione e Palpazione articolazione scapolo omerale,acromion
claveare,articolarità,test di valutazione.Valutazione dell”encefalo,rachide cervicale,apparato
cardio circolatorio,addome e pelvi.Rischio imtrinseco e estrinseco,atleta a rischio,tecnica sportiva
a rischio,prevenzione tecnico sportiva,tutela sanitaria.
Educazione Civica: Numero 4 ore svolte con tema “Lotta ai cambiamenti climatici”.Svolte da
Ottobre a Maggio.Elaborazione di una tesina.

METODOLOGIE UTILIZZATE
Lezione Frontale e a Distanza
LezioniTeoriche con materiale fornito,Video,filmati tutorial,slide.
Esercitazioni individuali . Riassunti scritti del materiale inviato

Recupero: In Itinere con studio individuale o di gruppo.
Allegato a MP1203/8
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI.
Spazi esterni aperti,
Materiale audio visivo,file,slide,filmati forniti dal docente
Rete internet,file scritti.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Verifiche Pratiche
Indicatori valutati:
Conoscenze,Competenze,Abilità e Destrezza.
Tecnica e Esecuzione corretta
Precisione, Padronanza del gesto
Conoscenza, Applicazione, Rispetto delle regole
Verifiche Orali e Scritte: Formative,Conoscitive, Sommative
Indicatori valutati:
Conoscenza,applicazione, collegamento degli’argomenti trattati.
Padronanza del linguaggio specifico della materia,esposizione,spiegazione, scrittura e
elaborazione di riassunti ,uso della terminologia consona.

Salò : 07/05/2022

Il Docente:

Allegato a MP1203/8
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof.: MAGGI PAOLO

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA

classe e indirizzo: 5^ A RIM

n. ore settimanali: 1

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 33
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 31
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

4 Tot. ore effettive: 35

CONOSCENZE:1



LA CONCEZIONE CATTOLICA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA



IL CONCILIO VATICANO II COME EVENTO FONDAMENTALE DELLA CHIESA
CONTEMPORANEA



IL MAGISTERO DELLA CHIESA SULL'ASPETTO PECULIARE RAPPRESENTATO
DALLA VITA ECONOMICA

ABILITA’:



RICONOSCERE IL VALORE DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI E
DELL'AFFETTIVITA' E LA LETTURA CHE NE DA IL CRISTIANESIMO



USARE ED INTERPRETARE CORRETTAMENTE E CRITICAMENTE LE FONTI
AUTENTICHE DELLE TRADIZIONE CRISTIANO-CATTOLICA



RICONOSCERE IL RILIEVO MORALE DELLE AZIONI UMANE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLA VITA E ALLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – AFFETTIVITA' E SESSUALITA', MATRIMONIO E FAMIGLIA
Periodo di svolgimento: Primo: Pentamestre (settembre/novembre)
n. ore previste: 12



Definizione di 'affettività' e di 'sessualità'



Definizione di 'matrimonio' e di 'famiglia'



Il matrimonio nella Bibbia e nella storia della Chiesa



Il matrimonio nei documenti del Concilio Vaticano II

2 – BREVE STORIA DELLA CHIESA NEL XX SECOLO
Periodo di svolgimento: Primo: Pentamestre (novembre/dicembre) e Secondo: Quadrimestre (gennaio/aprile
n. ore previste: 18


1

Il papato di Leone XIII e la questione sociale; San Pio X e la lotta al Modernismo;
Benedetto XV e l'inutile strage:

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4
del 16 gennaio 2012.
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Pio XI, il Concordato e il rapporto col Fascismo; Pio XII in bilico tra Nazismo e Comunismo;
Giovanni XXIII



L'apertura del Concilio; Il Concilio Ecumenico Vaticano II; Il complesso papato di Paolo VI,
Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II: la Chiesa verso il terzo millennio cristiano.

3 – IL RAPPORTO TRA CRISTIANESIMO ED ECONOMIA
Periodo di svolgimento: Secondo: Quadrimestre (maggio/giugno)
n. ore previste: 5



Definizione di 'economia'; è possibile un'economia cristiana?



Un'etica del lavoro; l'equa ripartizione delle risorse e il problema sociale della proprietà
privata

EDUCAZIONE CIVICA
Il docente, sotto la propria responsabilità, dichiara di non avere svolto ore di Educazione Civica in
quanto ha ritenuto che la presente programmazione costituisse per gli alunni avvalentisi dell’I.R.C.
un diffuso programma di tale disciplina neointrodotta nell’ordinamento scolastico.

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e
integrazione, ecc.):

LEZIONE FRONTALE QUALE MODALITA' PREFERENZIALE, ATTIVITA' DI RECUPERO IN
ITINERE, LEZIONE A DISTANZA (DIDATTICA A DISTANZA O DAD).

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca,
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):

TESTO: S. BOCCHINI, INCONTRO ALL'ALTRO SMART, VOL. UNICO, EDB; SACRA BIBBIA
VERSIONE AUTORIZZATA C.E.I.; DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II; CODICE DI
DIRITTO CANONICO; VIDEO PROIEZIONI DI DIAPOSITIVE E DI FILMATI SIA IN CLASSE SIA
INVIATE IN ALLEGATO ALLE LEZIONI A DISTANZA.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):
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DUE VERIFICHE ORALI PER OGNI SUDDIVISIONE (PENTAMESTRE E QUADRIMESTRE)
Firma del docente:
MAGGI PAOLO

Data 15/05/2022

(Firma autografa con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2)
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021 / 2022
Prof

Francesco Caprioli

classe e indirizzo

5 A RIM

MATERIA

Tedesco

n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 71
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 11 Tot. ore effettive: 82
CONOSCENZE1
●

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici in contesti professionali;

●

Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi complessi;

●

Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti comuni di interesse
professionale;

●

Aspetti socio-culturali del tedesco e della Germania.

ABILITA’
●

Esprimere e argomentare le proprie opinioni personali e professionali;

●

Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di testi;

●

Produrre testi generali e tecnico-professionali coerenti e coesi;

●

Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni in ambito professionale.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1

– Produkte suchen (Cercare prodotti)

Periodo di svolgimento: Settembre 2021
n. ore svolte: 9

●

Corrispondenza commerciale relativa alla richiesta di offerta

●

Descrizione e definizione di richiesta di offerta

●

Vocaboli ed espressioni utili (richiesta di offerta)

●

Testo Verbraucher informieren sich online

2

– Produkte anbieten (Offrire prodotti)

Periodo di svolgimento: Ottobre-novembre 2021
n. ore svolte: 11

●

Corrispondenza commerciale relativa all’offerta

●

Descrizione e definizione di offerta

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16
gennaio 2012.
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●

Vocaboli ed espressioni utili (tipologia di pagamento, consegna)

●

Testi Handytarife für Jugendliche, Eine Tour durch Bamberg

3

– Waren bestellen (Ordinare la merce)

Periodo di svolgimento: Novembre-dicembre 2021
n. ore svolte: 8

●

Corrispondenza commerciale relativa all’ordine

●

Descrizione e definizione di ordine

●

Vocaboli ed espressioni utili (ordine)

●

Testo Einkaufsverhalten B2B in Deutschland

4

– Einen Auftrag bestätigen (Confermare un ordine)

Periodo di svolgimento: Gennaio-febbraio 2022
n. ore svolte: 16

●

Corrispondenza commerciale relativa alla conferma d’ordine

●

Descrizione e definizione di conferma d’ordine

●

Vocaboli ed espressioni utili (conferma d’ordine)

●

Le abbreviazioni nel tedesco scritto

●

Testo Was ist ein e-Ticket?, Die Lufthansa

●

Grammatica: verbi con preposizione, declinazione degli aggettivi, frasi subordinate

5

– Warenversand (Invio della merce)

Periodo di svolgimento: Febbraio-marzo 2022
n. ore svolte: 10

●

Corrispondenza commerciale relativa all’invio della merce

●

Vocaboli ed espressioni utili (invio della merci, confezionamento)

●

Testo Welche Verpackung ist umweltfreundlicher?

●

Grammatica: forma passiva

6

– Il sistema politico tedesco

Periodo di svolgimento: Marzo 2022
n. ore svolte: 2

●

7

Descrizione del sistema politico tedesco

– Educazione civica: Cyberbullismo

Periodo di svolgimento: Aprile 2022
n. ore svolte: 4

●

Un caso di cyberbullismo: il revenge porn

●

Creazione di brochure per sensibilizzazione sulla tematica

Allegato a MP1203/8
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8

– Der Warenempfang (Ricezione della merce)

Periodo di svolgimento: Aprile 2022
n. ore svolte: 3

●

Corrispondenza commerciale relativa alla ricezione della merce

●

Testo Horrorurlaub vor Gericht

9

– Deutsche Geschichte (Storia tedesca)

Periodo di svolgimento: Aprile-maggio 2022
n. ore svolte: 4

●

10

Storia tedesca dal 1933 al 1991

– Die Zahlung (Il pagamento)

Periodo di svolgimento: Maggio-giugno 2022
n. ore svolte: 15

●

Corrispondenza commerciale relativa al pagamento

●

Vocaboli ed espressioni utili (pagamento e reclami)

●

Testi Zahlungsmoral der Deutschen sinkt, Die Europäische Zentralbank

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno e
integrazione, ecc.):
Lezione frontale, lavori di gruppo, attività di recupero e ripasso in classe, discussioni in classe.

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca,
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.):
Testo adottato: Handelsplatz (Loescher). Approfondimenti con schede scaricate dalla versione digitale del
libro di testo e create ad hoc dal docente. Utilizzo di risorse multimediali online.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.):
Verifiche orali e lavori a casa.

Data: Salò, 14/05/2022

Il docente
FRANCESCO CAPRIOLI
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/2022
Prof.ssa N o v i t c h i N a d e j d a

MATERIA RUSSO

classe V A indirizzo RIM n. ore settimanali: 3
CONOSCENZE1
•

Conoscere elementi della cultura russa.

•

Conoscere gli elementi grammaticali studiati.

•

Conoscere e interpretare elementi dell’attualità e saperlo collocare nel contesto storico –
culturale relativo.

•

Conoscere testi poetici, narrativi e argomentativi affrontati nel corso dell'anno scolastico.

ABILITA’
•

Saper riassumere e presentare il contenuto di un testo.

•

Saper condurre un'analisi logica e grammaticale richieste.

•

Saper sintetizzare gli argomenti in forma schematica per svolgere con chiarezza una
relazione.

•

Utilizzare le informazioni per produrre testi rispondenti alle consegne date.

•

Sapersi orientare nella discussione delle problematiche trattate durante il corso dell'anno
(anche relative all'attualità), producendo analisi, sintesi, approfondimenti (orali/scritti).

•

Saper operare confronti tra correnti e testi di autori diversi, individuando analogie
e differenze tra varie culture

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:

1 – Le fiabe russe, analisi grammaticale e storica
Periodo di svolgimento: settembre/ ottobre

•

Cappuccetto rosso.

•
•

V.Propp, L’analisi antropologica della fiaba

2 –La vita quotidiana
Le festa russe
1

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4
del 16 gennaio 2012.
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Periodo di svolgimento:novembre/gennaio

•

Gli aspetti verbali del verbo

•

Descrivere la giornata tipo

3 – Chiara Ferragni – cosa sognano i giovani
Lo strumentale
Il mondo del lavoro
Periodo di svolgimento:Gennaio/febbraio

Allegato a MP1203/8
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4 - La storia e la memoria.
Il Futurismo russo: “A voi!” di Vladimir Majakovskij ;
5 – I mezzi comunicazione

Il conflitto in corso e la sua narrazione
Il renting del “Report senza frontiere”
.
Esercitazione attraverso riassunti, relazioni, approfondimenti con l’ausilio di testi di attualità
suggeriti dall’insegnante, articoli di giornale, video didattici, reportage, interviste ad autori, ,film.
METODOLOGIE : Lezioni frontali, lettura e analisi di testi di vario tipo, dibattiti, autocorrezioni,
flipped classroom, relazioni degli studenti su argomenti di attualità.
MATERIALI DIDATTICI : ::
Comunicare in russo, volume 2
Audiovisivi didattici, quotidiani, saggi, film.
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare:
Prove scritte, quesiti a risposta sintetica, verifiche orali, approfondimenti critici, relazioni.

Firma del docente
Data 15 maggio 2022

Novitchi Nadejda
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/2022
Prof.ssa PEZZOLA ERNESTA

classe e indirizzo

MATERIA ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA

n. ore settimanali: 6

5A RIM

monte orario annuale previsto: 198
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 167
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 19

Tot. ore effettive: 186

CONOSCENZE


Obiettivi, regole e strumenti della contabilità generale.



Sistema informativo di bilancio. Normativa civilistica.



Riclassificazione del bilancio.



Analisi di bilancio per indici e per flussi.



Rendiconto finanziario.



Analisi del bilancio socio-ambientale.



Sistema informativo direzionale e contabilità gestionale.



Strumenti e processo di pianificazione strategica e di controllo di gestione.



Business plan di imprese che operano nel mercato interno ed estero.



Politiche di mercato e piani di marketing nazionali e internazionali.



Le operazioni di import e di export.



Educazione civica: parità di genere.

ABILITA’


Rilevare in Partita Doppia le operazioni di gestione e di assestamento delle imprese
industriali.



Redigere il bilancio civilistico: Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e
Rendiconto finanziario.



Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi. Redigere i
relativi report e comparare bilanci di aziende diverse.



Analizzare e interpretare le informazioni dei rendiconti sociali e ambientali.



Delineare il processo di pianificazione aziendale, applicare i principi della programmazione e
del controllo di gestione individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo anche in imprese che
operano nei mercati internazionali.



Definire il concetto di strategia e individuare le strategie di corporate, di business e funzionali
nelle iniziative nazionali e internazionali.



Individuare i punti di forza e di debolezza e correlandoli alle opportunità e alle minacce
provenienti dall’ambiente esterno.
Allegato a MP1203/8
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Analizzare casi aziendali esprimendo proprie valutazioni sulle strategie adottate dalle
imprese.



Individuare le caratteristiche, le funzioni e gli elementi del budget.



Costruire il sistema di budget e individuare le fasi del budgetary control.



Calcolare gli scostamenti tra dati effettivi e dati standard o programmati, analizzare le cause
che provocano tali scostamenti e ipotizzare eventuali azioni correttive.



Riconoscere i fattori determinanti la nascita di una impresa, individuare gli obiettivi del
business plan e i possibili soggetti finanziatori.



Distinguere le diverse fasi di redazione del business plan.



Redigere un business plan in condizioni operative semplificate.



Elaborare piani di marketing anche in riferimento alle politiche di mercato negli scambi con
l’estero.



Individuare le caratteristiche delle imprese italiane nel contesto internazionale.



Riconoscere gli elementi distintivi delle operazioni di import e di export.



Saper individuare quali sono le principali strategie adottate dall’UE per raggiungere l’obiettivo
della parità di genere entro il 2030.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
RIPASSO, RECUPERO e COMPLETAMENTO del PROGRAMMA del QUARTO ANNO
Periodo di svolgimento: settembre, ottobre, novembre, dicembre (con richiami nel corso dell’anno
scolastico)
n. ore svolte: 38


Le operazioni tipiche delle società di capitali



Le principali scritture relative agli acquisti e alle vendite, ai beni strumentali, alle operazioni di
smobilizzo dei crediti



Le scritture di assestamento, di epilogo e di chiusura



Le situazioni contabili



La gestione delle risorse umane



Educazione civica (4 ore) - La parità di genere

1 – OPERAZIONI DI GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI , REDAZIONE E ANALISI DI
BILANCIO.
Periodo di svolgimento: novembre, dicembre, gennaio, febbraio
n. ore svolte: 86


La comunicazione economico-finanziaria



La rilevazione contabile di operazioni di gestione delle imprese industriali: contratto di
subfornitura, factoring, sostegno pubblico alle impre, factoring.



IL bilancio d’esercizio



Il Bilancio IAS/IFRS (cenni)
Allegato a MP1203/8
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La revisione legale dei conti (cenni)



La rielaborazione dello Stato Patrimoniale



La rielaborazione del Conto Economico



L’analisi della redditività



L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria



L’analisi dei flussi finanziari



Il rendiconto finanziario delle variazioni di PCN



Il rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità monetaria



L’analisi del bilancio socio-ambientale



La ripartizione del valore aggiunto

Bilancio con dati a scelta (febbraio/marzo/aprile/maggio):
 Costruzione di bilanci sintetici partendo dagli indici
 Costruzione di bilanci civilistici con e senza vincoli
 Analisi di testi, di documenti e di casi aziendali
2 – CONTROLLO E GESTIONE DEI COSTI DELL’IMPRESA
Periodo di svolgimento: marzo/aprile
n. ore svolte: 22


La contabilità gestionale



I metodi di calcolo dei costi



L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali

3 – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA
Periodo di svolgimento: aprile/maggio
n. ore svolte: 20


Le strategie aziendali di corporate, di business e funzionali



La pianificazione e il controllo di gestione



Il budget



Redazione dei budget settoriali, in particolare del budget economico analitico



Il controllo budgetario: analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi



Il reporting aziendale

4 – BUSINESS PLAN DI IMPRESE CHE OPERANO IN CONTESTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
Periodo di svolgimento: maggio
n. ore svolte: 12


Dall’idea imprenditoriale al business plan



Il business plan per l’internazionalizzazione



Il marketing plan
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5 – LE OPERAZIONI DI IMPORT E DI EXPORT (cenni)
Periodo di svolgimento: maggio/giugno
n. ore svolte: 8



Le operazioni commerciali con l’estero
Le fasi e i documenti delle operazioni di import-export

METODOLOGIE








Lezione frontale/partecipata
Correzione compiti per casa, individuali e collettivi
Ripasso continuo per una visione globale degli argomenti e per un miglior apprendimento
legato ad una continua revisione degli stessi
Recupero in itinere
Esercitazioni guidate
Analisi di casi aziendali con relative soluzioni
Corsi di recupero organizzati dall’Istituto

MATERIALI DIDATTICI :
Testo adottato: Barale, Nazzaro e Ricci - “Impresa, Marketing e Mondo più” – Tramontana
Esercitazioni e materiale di approfondimento forniti dall’insegnante e caricati nel Team della classe.
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE




prove scritte sui diversi moduli trattati
verifiche orali sotto forma di simulazione del colloqio d’esame
test strutturati/semi strutturati in Forms

Salò, 15 maggio 2022

La docente
ERNESTA PEZZOLA
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/ 2022
Prof. Antonio Campagna
classe e indirizzo

MATERIA Diritto

VA RIM n. ore settimanali: 2

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 66
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 60
Ore previste al termine dell’anno scolastico: 6
CONOSCENZE1
dimensione internazionale e sovranazionale e la disciplina mondiale del commercio
normativa a tutela dei consumatori
ruolo della corte internazionale di giustizia nella risoluzione di controversie

ü
ü
ü

ABILITA’;
ü
individuare la normativa applicata per la risoluzione di controversie commerciali
caratterizzare da elementi di internazionalità
ü
reperire le norme nazionali e internazionali utili alla tutela del consumatore
ü
individuare gli attori del sistema commerciale internazionale
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
1 IL RUOLO DEL DIRITTO IN UN SISTEMA GLOBALIZZATO
Periodo di svolgimento: settembre-ottobre
●

n. ore svolte:4

Gli effetti della globalizzazione in campo giuridico

2 PRINCIPI GENERALI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Periodo di svolgimento: novembre-dicembre

n. ore svolte: 20

indicare il dettaglio degli argomenti
•
Il ruolo del commercio internazionale nell’economia mondiale
•
le fonti normative di rilevanza internazionale
•
i soggetti pubblici che operano nel sistema commerciale internazionale;
3 LE OPERAZIONI DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Periodo di svolgimento: gennaio-marzo

n. ore svolte: 25

indicare il dettaglio degli argomenti
•
il contratto di compravendita internazionale e i principali contratti internazionali;
•
disciplina e adempimenti doganali
•
adempimenti ai fini IVA
•
i pagamenti internazionali, i finanziamenti all’internazionalizzazione
•
politiche comunitarie

1

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16
gennaio 2012.
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4 LA TUTELA DEL CONSUMATORE E L’E-COMMERCE
Periodo di svolgimento: aprile-maggio
•
•

n. ore svolte: 9

La legislazione europea e italiana a tutela dei consumatori;
i contratti dei consumatori

5 LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
Periodo di svolgimento: maggio-giugno
n- ore previste: 7
•
Evoluzione dell’ordine internazionale nell’ultimo secolo;
•
gli strumenti di risoluzione delle dispute internazionali;
•
Corte internazionale di giustizia e della Corte di giustizia europea.
EDUCAZIONE CIVICA n. ore svolte: 2
- la Costituzione
- le istituzioni nazionali e le istituzioni europee

METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recuperosostegno e integrazione, ecc.):
-

Lezione frontale, per presentare i contenuti in maniera organica e funzionale e per proporre i
ragionamenti critici, logici e di sintesi;
discussione guidata e interattiva, per favorire un’autonoma riorganizzazione dei contenuti e dei
loro significati e la produzione logico-argomentativa e linguistico-espressiva,
lezioni multimediali

MATERIALI DIDATTICI :
DIRITTO SENZA FRONTIERE up volume B di Marco Capiluppi e Maria Giovanna D’Amelio ed.
Tramontana – Rizzoli education.
Codice civile e leggi collegate
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare:

prove scritte ed orali

Data: Salò, 04/05/2022
Il docente
Prof. Antonio Campagna
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

Allegato a MP1203/8

pag. 2/2

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE – All. A al Documento del Consiglio di classe
anno scolastico 2021/ 2022
Prof. Antonio Campagna
classe e indirizzo

MATERIA Relazioni internazionali

VA RIM n. ore settimanali: 3

monte orario annuale previsto (ore sett. x 33): 99
Ore effettivamente svolte dal docente al 15 maggio: 85
Ore previste al termine dell’anno scolastico:

12

CONOSCENZE1
ü

conoscere il contenuto dell’attività finanziaria pubblica, i suoi strumenti e le sue funzioni;

ü

riconoscere le diverse categorie di beni pubblici;

ü

conoscere i criteri di classificazione delle spese e delle entrate;

ü

comprendere il ruolo della politica tributaria come strumento di politica economica;

ü
ü

conoscere il sistema tributario italiano;
conoscere caratteri, azioni e attori della politica economica

ABILITA’
ü
riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto tra
diverse epoche storiche in un dato contesto;
ü
interpretare gli effetti che derivano dall’intervento effettuato dal soggetto pubblico nel
sistema economico;
ü
cogliere gli effetti di una determinata spesa pubblica e dei diversi tipi di imposta a livello
economico e sociale;
ü

riconoscere ed interpretar i cambiamenti dei sistemi economici;

ü

distinguere i vari tipi di imposta;

ü

saper distinguere le diverse politiche economiche;

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE:
1 L’attività finanziaria pubblica: spesa ed entrate
Periodo di svolgimento: settembre-novembre
●

l’attività finanziaria pubblica;

●
●

la spesa pubblica;

n. ore svolte:18

le entrate pubbliche

2 Il bilancio dello stato
Periodo di svolgimento: novembre – gennaio

n. ore svolte: 24

indicare il dettaglio degli argomenti
● Il bilancio dell’amministrazione statale;

1

●

le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE;

●

la formazione del bilancio e la programmazione finanziaria

●

le procedure di bilancio in ambito europeo (sistema di bilancio nel Regno Unito e il sistema
di bilancio tedesco) ( in breve)

Rif. Linee guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici, contenute nella direttiva numero 4 del 16
gennaio 2012.
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3 – Il sistema tributario
Periodo di svolgimento: febbraio-aprile

n. ore svolte: 25

indicare il dettaglio degli argomenti
•
i caratteri del sistema tributario italiano;
•

l’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef)

•

l’ires e l’irap

•

l’imposta sul valore aggiunto

•
l’imposizione fiscale in alcuni paesi europei (sistema tributario del Regno Unito e il sistema
tributario tedesco) ( in breve)
4- Politica economica
Periodo di svolgimento: aprile-maggio

n. ore svolte: 18

indicare il dettaglio degli argomenti
• la politica economica: primi passi
• gli attori della politica economica, i modelli e le variabili della politica economica
• la politica economica dell’Unione europea ( cenni), la politica doganale europea.
EDUCAZIONE CIVICA n. ore svolte: 2
- la Costituzione
- le istituzioni nazionali ed europee
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recuperosostegno e integrazione, ecc.):
-

Lezione frontale, per presentare i contenuti in maniera organica e funzionale e per proporre i
ragionamenti critici, logici e di sintesi;
- discussione guidata e interattiva, per favorire un’autonoma riorganizzazione dei contenuti e dei
loro significati e la produzione logico-argomentativa e linguistico-espressiva,
- lezioni multimediali
MATERIALI DIDATTICI :
libro: RELAZIONI INTERNAZIONALI (5° anno) di Alberto Frau e Giovanni Palmerio ed. Le Monnier
scuola.
Codice civile e leggi collegate
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Specificare: prove scritte e prove orali
Data: Salò, 04/05/2022
Il docente
Prof. Antonio Campagna
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2
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ALLEGATO

B

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE.

•
•

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 11/05/2022
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 27/05/2022

•

PROGETTI

DATA

TEMA

OrganizzatoriRelatori

27/01/22 GIORNO DELLA Comune di Salò
MEMORIA

ATTIVITÀ
Spettacolo teatrale di Chronos3:
"Come qualcosa messo lì proprio per inciamparsi".

29/01/22 LEGALITA’

Avvocati
Conferenza:
Penalisti, Camera I reati, il giusto processo, simulazione di un processo.
Penale di Brescia

10/02/22 GIORNO DEL
RICORDO

Comune di Salò

02/04/22 LEGALITA’

Avvocati
Conferenza:
Penalisti, Camera “Diritto alla difesa, principio di non colpevolezza,
Penale di Brescia principi costituzionali del giusto processo, funzione ed
esecuzione della pena e carcere.”
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•

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PERCORSI PER LE COMPETENZE
TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLALAVORO)

Con la Legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti) l’alternanza scuola–lavoro (ora denominata “percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento”) a partire dalle classi terze dell'a.s. 2015-16, è inserita organicamente
nell’offerta formativa ed è parte integrante dei percorsi di istruzione di tutti gli indirizzi di studio della scuola
secondaria di secondo grado.
Gli studenti della classe 5A RIM hanno partecipato sin dal terzo anno alle attività organizzate dall'Istituto nel
progetto denominato: Il sistema azienda e le fondamentali operazioni di gestione
Le ore complessive previste dal progetto sono state distinte tra ore "in Istituto" con attività di formazione
(lezioni in aula, incontri con esperto, visite tecniche, PMI-DAY, formazione sicurezza) e ore "in Azienda" con
esperienze lavorative presso le aziende esterne da svolgere sia nel periodo scolastico che in quello estivo.
Per quanto riguarda le ore "in Azienda" gli studenti hanno potuto svolgere, presso le aziende ospitanti, una
esperienza lavorativa per la durata mediamente di tre settimane consecutive (circa 120 ore).
Nella classe quinta sono state svolte solo attività nella tipologia "in Istituto".
Le esperienze di PCTO effettuate saranno documentate nei curriculum di ciascun studente ed inserite nel
fascicolo dei documenti dell'Esame di Stato.
Gli studenti sono in possesso delle certificazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro generale e specifica
avendo svolto e superato i corsi organizzati dall'Istituto nel rispetto del Protocollo Tecnico firmato da A.S.L.
Provincia di Brescia, A.S.L. Vallecamonica Sebino, Provincia di Brescia, Direzione Territoriale del Lavoro di
Brescia e Ufficio Scolastico Territoriale XI di Brescia.
ELENCO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE "IN ISTITUTO"
DATA

TEMA

Organizzatori- Relatori

ATTIVITÀ

C.C.I.A.A.

Conferenza: ”Strumenti digitali e colloquio di
lavoro”.

CCIAA

Conferenza: ”Tra umanesimo e scienza: quali
competenze per il domani”.

18/02/2022 I.T.S.

Confindustria Brescia

Introduzione al sistema ITS

11/02/22

Progetto
“Pensare il
futuro”

CCIAA

Conferenza: ”Futuro del lavoro e valori della
generazione Z”.

05/04/22

Progetto
“Pensare il
futuro”

CCIAA

Conferenza: “Il lato oscuro del digitale”.

03/05/22

Progetto
A.D.E. Fisco
& Scuola

Agenzia entrate
Conferenza: “Fisco e scuola - per seminare legalità”.
Dott. Scote F. e Dott. Di
Filippo G.

09/11/22
29/11/22

PROGETTO
“Pensare il
futuro”
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•

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MODALITÀ CON LE QUALI
L'INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA (DNL) IN LINGUA
STRANIERA È STATO ATTIVATO CON METODOLOGIA CLIL.
Attività non svolta
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•

VIAGGI E VISITE

Meta: VENEZIA 26 aprile 2022: Palazzo Ducale; visita alla mostra “Venetia
1600” a Palazzo Ducale; Museo Correr; Ghetto vecchio e nuovo.
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•

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Durante l’anno scolastico 2021/2022 la maggioranza delle attività di orientamento è stata svolta on
line. Ogni alunno ha avuto la possibilità di assentarsi, per un massimo di tre giorni, per assistere ad
open day di presentazione, in base alle proprie esigenze. Qualora provvisto della dichiarazione
rilasciata dall'università, le ore di assenza non sono state conteggiate. Tutte le proposte giunte in
Istituto sono state pubblicizzate tramite un team apposito sulla piattaforma scolastica.
A livello di classe gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività:

-

15 dicembre, 10:00-12:30: incontro di orientamento alle carriere in divisa

-

20 gennaio, 11:00-12:30: incontro orientativo sulle facoltà universitarie con indicazione su modalità
di accesso, selezione, crediti e struttura degli atenei nazionali

-

11 febbraio, 10:00-11:00: incontro organizzato da Confindustria Brescia insieme all’Università degli
studi di Brescia dal titolo: “Orientamento, formazione, professioni: prospettive per il futuro
l’università e le imprese, un dialogo sulla formazione in area giuridica”

-

18 febbraio, 10:00-12:00: incontro organizzato da Confindustria Brescia per presentare gli ITS della
provincia di Brescia

-

2 marzo, 10:00-11:30: presentazione dei corsi di studio del dipartimento di economia e del corso di
ingegneria edile-architettura dell’Università degli studi di Brescia

-

8 aprile, 10:00-12:00: incontro organizzato da Confindustria Brescia insieme all’Università degli
studi di Brescia dal titolo: “Orientamento, formazione, professioni: prospettive per il futuro
l’università e le imprese, un dialogo sulla formazione in area economica”
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