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1. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza di 

quattro indirizzi di scuola secondaria di secondo grado: tre dell'area tecnica, Amministrazione 

Finanza e Marketing con le articolazioni Relazioni Internazionali e Marketing (ESABAC TECHNO) e 

Sistemi informativi Aziendali per il settore economico; Costruzioni Ambiente e Territorio con la 

curvatura Tecnico per il risparmio energetico, bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni; 

Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica per il settore tecnologico. Il quarto 

segmento è rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e 

Ambiente e Audiovisivo- Multimediale. 

OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in modo 

trasversale anche attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di apprendimento delle lingue 

straniere insegnate (lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte le articolazioni 

AFM e inglese, francese e spagnolo nell'articolazione RIM dell'indirizzo AFM). Questa progettualità 

strategica, alla quale si accompagnano comunque aree di intervento più “istituzionali” (disabilità, 

BES, orientamento in ingresso e in uscita, attività sportiva, singoli progetti di indirizzo), è 

ulteriormente arricchita dall'area dedicata all'autovalutazione che permette di monitorare i 

progressi e le criticità che emergono rispetto alle azioni poste in essere all'interno dell'Istituto. 

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI   

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo 

di tre lingue straniere, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. A partire dall’a.s. 

2015/2016 è stato attivato un percorso ESABAC, attualmente secondo l'indirizzo ESABAC TECHNO, 

che consiste in un arricchimento dell’offerta formativa che prevede la possibilità del 

conseguimento di due diplomi: l’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Il percorso di 

formazione integrata si colloca nella prospettiva di uno scambio reciproco a livello europeo tra la 

Francia e l’Italia. Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza 

comunicativa sulle abilità e sui saperi linguistici. La dimensione interculturale che viene così a 

realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e le diversità storico-sociali dei due Paesi. In 

quest’ottica vengono presi in considerazione anche le competenze specifiche di civiltà e di studi 

economici, previste nell'indirizzo tecnico-economico. Il programma comune di storia, previsto per 

il doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e d’Esame di Stato, mira a costruire una cultura 

storica correlata fra i due Paesi. A questo scopo l’insegnamento della disciplina è dispensato in 

lingua francese dall’insegnante curricolare con metodologia EMILE. La forte connotazione 

linguistica, unita alla formazione giuridica ed economica propria dell’indirizzo AFM, fornisce allo 

studente una solida preparazione in campo aziendale in una prospettiva professionale di carattere 

internazionale. Il diplomato in Relazioni internazionali per il marketing avrà le competenze per:   

• redigere corrispondenza commerciale nelle lingue straniere studiate e gestire relazioni con i 

partner stranieri;  



• redigere ed interpretare documenti amministrativi e finanziari aziendali in linea con i principi 

nazionali ed internazionali;  

•collaborare alle funzionalità di team-working all’interno dell’azienda;   

• utilizzare tecnologie e software per la gestione delle relazioni di marketing.   

• inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.   

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V A RIM – ad indirizzo EsaBac - nasce nell’anno 2016-2017 ed è attualmente composta da 26 

allievi. La classe, sin dall’inizio del suo percorso scolastico, ha manifestato nel complesso valide 

capacità oltre che acquisizioni di competenze soprattutto nell’area linguistica e professionale. 

Tuttavia in particolare in Terza la classe ha manifestato, dato anche l’alto numero di presenze (30 

allievi), un atteggiamento, irriverente e indocile, che ha condotto il Consiglio di classe a prendere 

nette posizioni per sollecitare un più responsabile dialogo educativo.  Attualmente la classe 

presenta un buon livello di preparazione scolastica, grazie anche alla crescita di un gruppo di 

studenti che ha contribuito, attraverso un impegno costante, a orientare positivamente la 

formazione verso uno studio coerente rispetto alle richieste didattiche dl Triennio.  A tal proposito 

sono state messi in gioco dagli studenti alcuni momenti significativi di aiuto e reciprocità tali da 

coadiuvare gli insegnanti nell’inclusione e nel recupero degli studenti più fragili.  

Va segnalato inoltre che, trattandosi di un corso con dispositivo EsaBac, la classe è stata 

impegnata, sin dalla classe terza in attività di approfondimento, tanto della Lingua Comunicazione 

quanto della Storia, condotta nelle ore di insegnamento quasi esclusivamente in Lingua Francese. 

Ciò, se da un lato ha permesso di ampliare la formazione nella prospettiva di un approccio 

comparato fra Francia ed Europa e, nell’ambito disciplinare, fra Storia e Letteratura francese, 

anche in vista di un modello di cittadinanza europea, dall’altro ha richiesto agli studenti un 

maggior tempo studio e un particolare impegno nelle diverse attività.  

Durante la Terza due studenti si sono ritirati e tre sono stati respinti. In quarta c’è stato un 

ingresso a inizio anno. La composizione attuale della classe risulta dunque di 26 allievi.  

Per quanto riguarda il corpo docente, si evidenzia il cambiamento ogni anno del docente di 

Scienze Motorie. Durante il quinto anno a fine trimestre la docente di matematica si è assentata 

per motivi di salute ed è subentrato il nuovo docente a inizio febbraio. 

Complessivamente, dunque, il corpo docente ha mantenuto una certa stabilità e anche questo ha 

avuto riflessi nel lavoro con gli studenti al fine di migliorare la continuità di metodi e approcci alle 

discipline. 

Sollecitazioni e livelli di acquisizione 

Le sollecitazioni da parte degli insegnanti nel corso del triennio sono state molte e qualificate. 

Anche in virtù di questo investimento, la classe è cresciuta, mettendo in gioco abilità specifiche, 

così da far tesoro di metodi e prospettive dentro e fuori le proposte didattiche.  



Dal punto di vista delle competenze, la classe è sostanzialmente costituita da tre gruppi. Il primo 

ha acquisito, anche attraverso un impegno costante e metodico, abilità e conoscenze specifiche e 

trasversali, fatto che ha permesso di raggiungere gli obiettivi disciplinari educativi e formativi 

prefissati anche con buoni risultati, in materie quali Economia Aziendale, Italiano, Storia, Lingue 

Straniere, Diritto e Relazioni Internazionali e Matematica. A questo si affianca un gruppo più 

ridotto, che ha manifestato un atteggiamento maggiormente scolastico meramente finalizzato alle 

valutazioni, senza mostrare un coinvolgimento particolarmente attivo e un altro, piuttosto esiguo. 

Si tratta di un gruppo che raggiunge la stretta sufficienza nel complesso delle discipline, pur non 

manifestando gravi e irreversibili lacune. 

Va sottolineata inoltre la presenza di un’allieva con certificazione PDP e con un percorso 

comunque accettabile nelle varie discipline. Si tratta di una studentessa che hanno raggiunto 

complessivamente gli obiettivi previsti dalla programmazione. Si richiede che per le prove di 

Maturità le venga concesso del tempo aggiuntivo e l’utilizzo delle mappe concettuali da lei  

prodotte, secondo la  Direttiva del 27 dicembre 2012 – Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica (richiamo ai 

principi della Legge 53/2003).  

Dal punto di vista generazionale va segnalato, tuttavia, che per ragazze e ragazzi di questa fascia di 

età, la scuola sta diventando un’agenzia formativa tra le tante rispetto a numerose sollecitazioni 

sociali, peraltro anche positive che coinvolgono una pluralità di realtà (dallo sport alle attività di 

volontariato, dal lavoro saltuario nei fine settimana all’animazione di quartiere e nelle parrocchie).  

Diversi studenti della VA RIM sono coinvolti in queste realtà. Si tratta di esperienze che, nel corso 

degli anni, sono intervenute positivamente, favorendo il dialogo educativo. Un patrimonio di 

relazioni, situazioni, scambi, incontri, forme della cultura assai significativo per gli insegnanti anche 

in una prospettiva di una maggior consapevolezza dell’appartenenza a una cittadinanza collettiva. 

Esso può fornire infatti alcune chiavi di lettura per comprendere a quali modelli gli studenti si 

connettono per stabilire un rapporto con i contenuti proposti. 

Le Lingue straniere. 

E’ significativo evidenziare l’investimento che l’Istituto conduce da molti anni nel potenziamento 

delle lingue straniere in particolare per l’indirizzo RIM.  

A tal proposito, per la VA RIM, si segnala che 23 studenti su 26 hanno conseguito il B1 di Francese, 

10 studenti hanno ottenuto il B1 di Inglese, 5 il B2 di inglese e uno studente il C1 di inglese, mentre 

per la lingua spagnola 7 allievi hanno conseguito il B1. Altri quattro studenti stanno frequentando 

il corso per ottenere la certificazione B2 di inglese già essendo in possesso della B1. 

Sempre nella prospettiva del consolidamento delle lingue, va rilevata l’esperienza CLIL condotta 

dall’insegnante di Inglese, prof. Maria Grazia Alossa, e l’insegnante di Diritto, Enrico Scordo sul 

tema interdisciplinare della Crisi degli Stati Uniti nel 1929. Il lavoro è stato condotto con 

metodologia CLIL fondata sull’analisi a gruppi di documenti di varia natura compresi quelli visuali 

(si veda il film di Baz Luhrmann, “Il grande Gatsby”). 

 

 



COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina III IV V 

Italiano Bonansea G. Bonansea G. Bonansea G. 

Storia Esabac Bonansea G. Bonansea G. Bonansea G. 

Inglese Alossa M. G. Alossa M. G. Alossa M. G. 

Francese Ricciardi B. Ricciardi B. Ricciardi B. 

Spagnolo Rolfo M. Rolfo M. Rolfo M. 

Economia Az. Berta F. Berta F. Berta F. 

Relazione Int. Baffa G. Baffa G. Baffa G. 

Diritto Baffa G. Baffa G. Baffa G. 

Matematica Signoretti N. Signoretti N. Signoretti/Bogni 

Religione Marabotto B. Marabotto B. Marabotto B. 

Scienze Motorie Maravella F. Nalin S.  Natta S. 

Tecniche di Comunicaz. Laggiard L. Laggiard L. -  

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V – Signoretti N. – Bogni A. 

 

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

COMPETENZE IN USCITA 

• Utilizzare in maniera corretta ed appropriata il linguaggio giuridico- economico in diversi 

contesti, padroneggiando il lessico di base. 

• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

• Leggere una serie di dati statistici economici e interpretarne l’andamento 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti di riferimento 

• Utilizzare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali utilizzando strumenti informatici. 

• Riconoscere gli aspetti storici, geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche sociali, antropologiche e culturali 

intervenute nel corso del tempo. 

• Omogeneizzazione dei principi contabili italiani con le diverse realtà europee e i principi 

internazionali. 

• Interpretare in chiave storica e prospettica i documenti del bilancio aziendale. 



• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulle responsabilità sociale d’impresa. 

• Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un’azienda 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato 

COMPETENZE IN USCITA PER LA PRIMA LINGUA STRANIERA 

• Conoscere processi, fattori e settori di produzione 

• Conoscere e riconoscere i tipi di sistema economico e di organizzazione aziendale 

• Conoscere il ruolo del marketing e della pubblicità  

•  Individuare le strategie che possono invogliare il consumatore ad acquistare un prodotto  

• Conoscere e saper analizzare gli indicatori economici 

• Conoscere il fenomeno della globalizzazione e saperne analizzare vantaggi e svantaggi 

• Saper scrivere una mail aziendale con registro adeguato 

Valutazione: 

a) Criteri e variabili: 

o Metodo di studio 

o Partecipazione all'attività didattica 

o Impegno 

o Progresso in itinere 

o Livello della classe 

o Preparazione 

b) Fattori della preparazione 

o Obiettivi realizzati in termini di conoscenze disciplinari  

o Obiettivi realizzati in termini di capacità pluridisciplinari 

o Obiettivi realizzati in termini di competenze disciplinari  

o Capacità di applicare conoscenze e competenze a situazioni diverse 

o Capacità critiche, logico-linguistiche, creative, operative, organizzative 

Criteri per l’attribuzione del credito formativo e scolastico 

Il Consiglio di Classe si atterrà alle indicazioni del Collegio Docenti che documenterà nel verbale di 

scrutinio. 



INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 

METODOLOGIA CLIL  

Nel corso del quinto anno, in particolare, in linea con le indicazioni nazionali è stato attivato un 

modulo di insegnamento DNL in Relazioni Internazionali in lingua Inglese per un totale di ore sei. Si 

rinvia alla programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia 

didattica e i criteri di valutazione.  

Metodi e strumenti  

Lezioni frontali e in piccoli gruppi cooperativi. Utilizzo della Lim per la visione di filmati inerenti le 

tematiche trattate. Utilizzo di materiale di supporto quali grafici e documenti. 

Valutazione 

La valutazione è stata effettuata sulle due materie coinvolte. 

 

5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

• Visite e viaggi di istruzione 

• Soggiorno studio a Parigi, dal 25 al 30 marzo 2019; 

 

6. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe non ha seguito percorsi interdisciplinari. Pertanto, al fine di individuare 
tematiche comuni a più discipline, e quindi adatte ad una riflessione interdisciplinare, il Consiglio 
ha prodotto una tabella con i macro argomenti di ogni disciplina oggetto di esame, dai quali ha 
individuato delle possibili connessione.   

 

MATERIA MACRO-ARGOMENTI TRATTATI 

Italiano - La letteratura post-unitaria e il caso del Verismo di Giovanni Verga; 

- La sperimentazione di nuovi linguaggi e i due volti del Decadentismo italiano: 

Pascoli e D’Annunzio; 

- Il Primo novecento e la letteratura di guerra; la poesia di Giuseppe Ungaretti; 

- La letteratura europea tra fine ottocento e gli anni trenta: Svevo e Pirandello; 

- La poetica della resistenza di Eugenio Montale; 

- La memorialistica e le nuove narrative. Da Primo Levi a Elio Vittorini a Cesare 

Pavese. 

- Tra inquietudini, sogno e mondi fantastici. Il caso di Italo Calvino. 

Storia EsaBac - La fragilità del sistema liberale e l’affermazione di Totalitarismi; 

- Le due guerre mondiali e le ripercussioni sulle società europee. Nascita di 

resistenze civili e armate; 

- Il fenomeno della Shoah. La categoria della razza come discriminante della 

società; 

- Il quadro politico europeo est ovest negli anni Cinquanta e Sessanta e le nuove 



relazioni internazionali; 

- Il terzo mondo dal 1945 ai giorni nostri; 

- Nascita di nuovi soggetti sociali. Donne e uomini e modelli culturali in 

cambiamento; 

- Il nuovo ordine mondiale, la società globale e le nuove forme di comunicazione; 

- Il caso italiano e francese nella società contemporanea.  

Francese EsaBac - La France dans la Seconde Guerre mondiale 
- L’Existentialisme 

- L’anti-sémitisme: Les Pogroms 

- Le commerce: naissance des grands magasins  

- INES: Institut National de l’Energie Solaire 

- La mondialisation/globalisation 

- Décolonisation et indépendances 

- Multiculturalisme: le quartier multiethnique de Belleville à Paris 

- La presse: les gilets jaunes, Macron et la communication 

- Le cinéma:  phénomène littéraire, économique et social 

Relazioni Internazionali - Evoluzione della finanza pubblica e la necessità dell’intervento del soggetto 

pubblico nel sistema economico; 

- La politica economica internazionale; 

- La spesa pubblica e la sua espansione; 

- Le entrate pubbliche; 

- La politica di bilancio. 

Diritto - Lo Stato e la sua evoluzione; 

- Lo Stato e le organizzazioni internazionali; 

- I nuovi diritti; 

- L’unione europea; 

- Il diritto internazionale privato. 

Inglese - Globalizzazione / crescita economica /economia circolare; 

- Marketing e pubblicità; 

- Espansione coloniale; 

- Emancipazione femminile/lavoro minorile; 

- Integrazione/immigrazione/Brexit; 

- Riforme legislative del parlamento britannico nell’800 e 900 relative a diritto di 

voto, diritti civili, diritti sociali; 

- Percorso CLIL: grande depressione e New Deal. 

Economia aziendale - Strategie e marketing; 

- Fenomeni della globalizzazione; 

- Redazione del bilancio e successiva rielaborazione; 

- Aspetti analitici della contabilità gestionale; 

- Produzione di business plan e marketing plan; 

- Ricorso al finanziamento proprio e di terzi. 

 

 

 

 



Nella tabella seguente vengono evidenziati possibili percorsi interdisplinari: 

Titolo  Discipline coinvolte  

1. Dai diritti individuali ai diritti 
globali 

1) Relazioni internazionali 
2) Diritto 
3) Storia EsaBac 
4) Inglese 

 

2. Lavoro minorile 1) Italiano 
2) Inglese 
3) Francese 
 

 

3. Immigrazioni/ migrazioni 1) Storia EsaBac 
2) Inglese 
3) Francese 

 

4. Globalizzazione 1) Relazioni internazionali 
2) Diritto 
3) Storia EsaBac 
4) Inglese 
5) Economia Az. 

 

 

Per il dettaglio sulle modalità di svolgimento del colloquio, vedere il paragrafo 9 “Simulazioni”. 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

Tappe del percorso formativo e l’esperienza dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

Dal punto di vista della partecipazione al dialogo educativo, la classe ha mantenuto un 
atteggiamento di disponibilità e questo ha avuto un riflesso positivo nelle diverse attività condotte 
nel corso del Triennio. Si allega a tal proposito la relativa rendicontazione dettagliata. 

 

Terza. 

Durante l’anno della Terza, gli studenti hanno risposto alle proposte riguardanti l’esperienza 
scuola lavoro. Questa attività, costituita da 120 ore condotte in diverse aziende dell’area ed Enti 
pubblici, ha avuto una ricaduta positiva sull’identità della classe. Si tratta di una pratica di 
formazione che è intervenuta sul rapporto fra territorio e scuola anche nella prospettiva di una 
definizione degli obiettivi legati a una possibile entrata  nel mondo lavorativo.   

 

Quarta.  

Anche nella classe Quarta è stata svolta l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro per un numero di 
120 ore. Va inoltre segnalato che l’attività del soggiorno-studio a Salamanca, momento formativo 
alto, è valso agli studenti la certificazione di 15 ore.  



Sempre nell’ambito dell’Alternanza, durante la classe Quarta sono state svolte 40 ore curriculari a 
carattere trasversale che hanno viste coinvolte le discipline dell’area umanistica e quelle dell’area 
professionale.  

L’itinerario del riconoscimento delle ore curriculari per Alternanza ha preso le mosse da un 
rapporto con le proposte culturali del territorio.   

La necessità di partire dai contesti storico-politici, specchio di tensioni e conflitti in particolare di 
natura economica, ha sollecitato diversi lavori di approfondimento in Storia ed Economia con 
specifiche curvature. Gli insegnanti di Storia, Letteratura, Economia, Diritto e Relazioni 
Internazionali hanno declinato, dunque, aspetti portanti del programma con tematiche legate alla 
gestione amministrativa e dell’economia delle aziende. 

  

Si segnala  inoltre durante la classe Quarta la realizzazione del progetto gestito dalla dott.sa  Sheri 
Dorn dell’Università Claremont di Los Angeles e  dedicato alla Violenza di genere. Un progetto che 
ha condotto l’attenzione sul tema del corpo e della sua percezione sociale e culturale e che tiene 
conto, a vari livelli, delle appartenenze plurali e dei modelli di soggettività degli studenti. Sulla 
questione delle nuove migrazioni si segnala inoltre il Progetto realizzato con l Prof.sa Leslie 
Hernandèz Nova dell’Università di Firenze. 

 

Durante la Terza e  la Quarta, inoltre, dal punto di vista del recupero, il Consiglio di Classe ha svolto 
specifiche attività per il superamento delle lacune riscontrate nel corso del Triennio. Buona parte 
del lavoro è stato svolto all’interno delle lezioni curricolari. Contemporaneamente l’Istituto ha 
attivato gli sportelli per gli studenti in difficoltà in particolare per le discipline scientifico-
professionali.  

 

Quinta. 

Anche in quinta è continuato il lavoro sulle Nuove Migrazioni in un’Europa al confine che ha visto 
protagoniste l’antropologa Leslie Hernandez Nova, esperta di migrazioni dell’America Latina, e la 
professoressa di Lingua Spagnola, Maurizia Rolfo. Questo progetto ha conteggiato 6 ore di 
alternanza. 

Questa, come altre esperienze,ha portato a un arricchimento culturale i cui esiti seppur, in taluni 
casi non immediatamente visibili, costituiscono, tuttavia, un plafond a cui gli studenti potranno 
attingere nella prospettiva di una formazione permanente 

Per quanto riguarda l’Alternanza Scuola-Lavoro si ricorda che gli studenti hanno svolto 
regolarmente il percorso previsto dalla legge 107/2015 e che le ore, come è stato indicato nel 
Documento e sono state distribuite nelle fasi dell’attività curriculare oltre che nelle strutture 
ospitanti, come deliberato dal Collegio Docenti. 

In particolare si evidenzia che tutti gli studenti hanno seguito:  

• La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Una serie di progetti (come indicato nel percorso formativo) didatticamente rilevanti. Si 
tratta di progetti che hanno coinvolto l’intera classe. 

Le linee programmatiche che hanno sostenuto il Progetto di Alternanza sono:  



a) Costruzione di forme di consapevolezza riguardo alla rilevanza dell’esperienza scuola lavoro 
nell’impianto formativo della classe.  

Questo aspetto ha assunto un carattere trasversale tale da coinvolgere discipline dell’area 
umanistica e dell’area professionale. L’itinerario del progetto ha preso le mosse da un rapporto 
con le proposte culturali del territorio.  La necessità di partire dai contesti storico-politici, specchio 
di tensioni e conflitti sempre di natura economica, ha sollecitato diversi lavori di approfondimento 
in Storia ed Economia con specifiche curvature e approfondimenti.  

b) Rapporti con proposte formative nazionali ed europee. La classe ha partecipato a diversi scambi 
culturali rispettivamente tra: Italia e Inghilterra in Terza, Italia e Spagna in Quarta, Italia e Francia 
in Quinta.  

c) Il potenziamento di una lettura critica e trasversale della realtà contemporanea. Questa 
prospettiva è stata particolarmente esplorata durante il quarto anno, anche attraverso l’uso della 
lingua inglese (intesa come lingua veicolare nella scena del lavoro) nell’intervento durato tre 
lunedì con l’esperta americana Sheri Dorn Giarmoleo. Ciò ha portato alla costruzione di situazioni 
di stretta interrelazione tra conoscenza e consapevolezza, crescita individuale e collettiva, sfera 
personale e relazioni sociali, sfera pubblica e privata. Descrivere  quali sono state le attività svolte 
nel secondo biennio e quinto anno per la costruzione del portfolio/relazione/presentazione e in 
quali prodotti si sono tradotte (fatto salvo che ciascun allievo può scegliere la modalità più 
opportuna di restituzione). 

Il tutto può essere descritto, anche qui, con una breve tabella sintetica. 

Si ricorda che qualunque sia la modalità di restituzione scelta l’allievo dovrà essere in grado di 

cogliere il rapporto tra le competenze attivate in esperienza e il curricolo anche in un’ottica 

orientativa post-diploma. 

8. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Durante il triennio, come risposta ad una difficoltà di dialogo educativo e di impegno per la 
responsabilità e crescita collettiva del gruppo classe, il consiglio ha ritenuto opportuna la 
partecipazione a progetti e alle attività sotto riportati. 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni di Diritto Costituzionale  
(principi fondamentali, diritti e 
doveri del cittadino, ordinamento 
della Repubblica) 

3 Tutti  
 

Visione di film proposti dal 
territorio a celebrazione della 
giornata della Memoria (quali a 
titolo esemplificativo e non 
esaustivo “Gli Invisibili”) 

2 Tutti 

 

 



9. SIMULAZIONI 

 

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 12 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

 

COLLOQUIO 

Sarà programmata una simulazione di colloquio con tre allievi campione allo scopo di effettuare 

una prova di esempio propedeutico a tutta la classe, che sarà presente.  

DATA SVOLGIMENTO: indicativamente 3 giugno 2019 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano, Storia Esabac, Francese, Inglese, Economia Az., Diritto, Relazioni 

Internazionali. 

MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO: 

A titolo di esempio si elenca una possibilità del materiale per l’avvio del colloquio: 

 BUSTA 1: Immagine, vedi in allegato 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: il colloquio sarà valutato utilizzando la griglia allegata. 



ALLEGATI: 

Allegato 1: Elenco allievi della classe 

Allegato 2: Materiali utilizzati per i progetti e i percorsi interdisciplinari 

Allegato 3: Griglie di valutazione 

Allegato 4: Schede delle discipline (programmi) 
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Allegato 1: Elenco allievi della classe 



Allegato 2: Materiali di avvio simulazione colloquio (a titolo di esempio) 

 

BUSTA 1 

 

 

Il lavoro minorile al giorno d’oggi. 

 



Allegato 3: Griglie di valutazione 

Griglia di valutazione Prima Prova 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario    

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-
10) 

 
Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente  (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e 
coerente in tutte le sue parti.  (16-20) 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale  

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

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale. (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata. (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella scelta lessicale. 
(16-20) 

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si 
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa 
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali   
(6-10) Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-
15 Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

TIPOLOGIA  A 

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza 

del testo – se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

- Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 

- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se richiesta) 

- Interpretazione corretta e articolata del testo 

 

Testo non rispettoso dei vincoli. Comprensione lacunosa. 
Molte imprecisioni nell’interpretazione   (1-10) 

 

( 1 - 40)  

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione  discontinua. 
Analisi superficiale. Interpretazione frammentaria.    (11-
20) 

... Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione nel complesso 
completa. Analisi adeguata. Interpretazione corretta e 
sufficientemente articolata.          (21-29) 

Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione completa in 
ogni snodo tematico e stilistico. Analisi approfondita. 
Interpretazione corretta e articolata in maniera originale.                                                                                                           
(30-40) 

 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione.  

*Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di quanto previsto dal loro PdP secondo la   Legge n.170 dell'8/03/2010, il D.M 

del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013.  



Griglia di Valutazione della Prima Prova 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo   

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-
10) 

 
Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente  (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e 
coerente in tutte le sue parti.  (16-20) 

2 

Ricchezza e padronanza lessicale  

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

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale. (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale. (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata. (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nella scelta lessicale. 
(16-20) 

3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si 
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa 
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali   
(6-10) Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-
15 Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

TIPOLOGIA B 

- Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto.  

- Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi 
pertinenti.  

- Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.  

 

Tesi e argomentazioni non individuate. Ragionamento non 
sempre pertinente e con molti fraintendimenti.(1-10) 

 

( 1 - 40)  

Tesi e argomentazioni individuate parzialmente. Sono 
presenti affermazioni non supportate da giustificazioni.   
(11-20) 

 Tesi e principali argomentazioni individuate. 
Ragionamento pertinente e uso adeguato dei connettivi.         
(21-29) 

Tesi e argomentazioni individuate. Percorso ragionativo 
ampio e significativo. Elementi di originale rielaborazione.                                                                                                           
(30-40) 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione.  
*Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di  quanto previsto dal loro PdP secondo la  Legge n.170 dell'8/03/2010, il D.M 

del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013.  



Griglia di Valutazione della Prima Prova  

Tipologia C:  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità   

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........  

 

Indicatori  Descrittori  Punti  Punteggio 
attribuito  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Coesione e coerenza testuale  

   

Testo frammentario e disorganizzato (1-5) ( 1 - 20)  

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (6-
10) 

Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente 
coeso/coerente (11-15) 

Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e 
coerente in tutte le sue parti (16-20) 

Ricchezza e padronanza lessicale  

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

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza 
lessicale (1-5) 

( 1 - 20)  

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione 
lessicale (6-10) 

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza 
lessicale adeguata (11-15) 

Testo corretto nella forma e ricco nelle scelte lessicali (16-
20) 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si 
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali  (1-5) 

( 1 - 20)  

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa 
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali   
(6-10) Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente 
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11-
15 Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e 
valutazioni personali ben supportate    16-20 

- Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 

- Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

- Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

Testo non pertinente alla traccia, titolo e  paragrafazione 
inefficaci, sviluppo confuso dei contenuti. Non si 
riscontrano riferimenti culturali  opportuni (1-10) 

 

( 1 - 40)  

Testo pertinente alla traccia, titolo e paragrafazione non 
del tutto appropriati, sviluppo poco lineare, conoscenze e 
riferimenti culturali marginali (11-20) 

 Testo pertinente, titolo e paragrafazione accettabili, 
sviluppo nel complesso ordinato, conoscenze e  
riferimenti culturali non sempre approfonditi (21-29) 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione appropriati, 
sviluppo ordinato e fluido, conoscenze e riferimenti 
culturali significativi (30-40) 

  

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione. 

*Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di quanto previsto dal loro PdP secondo la  Legge n.170 dell'8/03/2010, il D.M 

del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013.  

 



*Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di  quanto previsto dal loro PdP secondo la  Legge n.170 

dell'8/03/2010, il D.M del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013.  

 

Griglia di valutazione della Seconda Prova 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA- ECONOMIA AZIENDALE – 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA PROVA ………………………………………………………………/20 

INDICATORI DESCRITTORI P  
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i 
l’indirizzo di studi 

Conoscenze disciplinari scarse, errate o 
gravemente lacunose 

1  

Conoscenze disciplinari superficiali o con 
argomentazioni non richieste, qualche 
imprecisione 

2 

Conoscenze disciplinari adeguate  
 

3 

Conoscenze disciplinari relative ai nuclei 
tematici complete ed approfondite 

4  
…./4 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 
prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e alle 
metodologie/scelte/effettuate/procedimenti 
utilizzati nella loro risoluzione. 

Livello delle competenze non del tutto 
raggiunto con esposizione dei dati confusa 
e senza logica 
 

1  

Livello base delle competenze tecnico-
professionali con raggiungimento degli 
obiettivi in modo incompleto e confuso 
 

2-3 

Livello intermedio delle competenze 
tecnico-professionali con proposta di 
soluzioni completa ma con qualche 
imprecisione 
 

4 

Livello avanzato delle competenze tecnico 
professionali con raggiungimento degli 
obiettivi della prova corretti ed articolati 

5-6  
 
…../6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti  

Traccia incompleta poco coesa con errori 
diffusi 
 

1  

Traccia non del tutto completa con alcuni 
errori  
 

2-3 

Traccia completa con pochi errori 
 

4 

Traccia completa senza errori significativi, 
con approfondimenti 

5-6  
…./6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare 
le informazioni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici 

Capacità argomentative, di collegamento e 
di sintesi confuse e poco chiare 
 

1  

Capacità argomentative, di collegamento e 
di sintesi imprecise e non sempre 
appropriate 
 

2 

Capacità argomentative, di collegamento e 
di sintesi corrette con linguaggio specifico 
appropriato 
 

3 

Capacità argomentative, di collegamento e 
di sintesi organiche, articolate con buona 
padronanza del linguaggio specifico 

4  
 
…/4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2^ PROVA – LINGUA STRANIERA 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Nulla e/o errata Gravemente insufficiente 1  

Incompleta o frammentaria Insufficiente 2  

Essenziale Sufficiente 3  

Globale / ampia Buono 4  

Approfondita, dettagliata, coglie gli aspetti impliciti Ottimo 5  

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Scorretta e/o incoerente Gravemente insufficiente 1  

Incompleta / appena accennata Insufficiente 2  

Essenziale, ma poco approfondita Sufficiente 3  

Completa e appropriata Buono 4  

Dettagliata e articolata Ottimo 5  

 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

Non pertinente Gravemente insufficiente 1  

Non del tutto pertinente e povero di contenuti Insufficiente 2  

Pertinente ed essenziale nei contenuti Sufficiente 3  

Pertinente e completo nei contenuti Buono 4  

Pertinente, ricco e articolato nei contenuti Ottimo 5  

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Organizza le idee in modo incoerente e caotico – 
commette molti errori formali anche utilizzando poche e 
semplici strutture grammaticali - lessico inadeguato e 
improprio – elementi di coesione del testo assenti 

 

Gravemente insufficiente 

 

1 

 

Organizza le idee in modo superficiale – commette 
numerosi errori formali che a tratti ostacolano la 
comprensione del messaggio – lessico povero – solo 
sporadici ed elementari elementi di coesione del testo 

 
Insufficiente 

 
2 

 

Organizza le idee in modo semplice – commette qualche 
errore formale, anche in semplici strutture grammaticali, 
che però non ostacolano la comprensione del messaggio 
– lessico elementare ma adeguato al contesto – semplici 
elementi di coesione del testo 

 
 

Sufficiente 

 
 

3 

 

Organizza le idee in modo logico e chiaro – commette 
qualche errore formale – lessico corretto, e pertinente – 
adeguati elementi di coesione del testo 

 

Buono 
 

4 

 

Organizza le idee in modo articolato – non commette / 
commette solo sporadici errori formali – Lessico corretto, 
ricco e pertinente, con utilizzo efficace degli elementi di 
coesione del testo. 

 

Ottimo 

 

5 
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1. Nel caso in cui la simulazione prevista in data 2 aprile, e, in particolar modo, la prova 

d’esame di giugno, presentasse nuovamente una parte di comprensione del testo basata su 

quesiti a risposta chiusa (true/false/not stated o scelta multipla), il gruppo di lavoro 

delibera che 

 
➔ I primi 5 punti di ‘comprensione del testo’ sono utilizzati per la valutazione dei quesiti chiusi, 

mentre i 5 punti di ‘interpretazione del testo’ sono utilizzati per la valutazione di quesiti a 

risposta aperta. 

 
2. Diversamente dalla prima proposta di griglia, elaborata dal nostro gruppo di lavoro in data 

8 febbraio 2019, la griglia attuale, riveduta e corretta in seguito alla simulazione del 28 

febbraio, è unica per la prima e la terza lingua, poiché i descrittori si prestano a valutazione 

di livello B1 e B2. 
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POLO REGIONE PIEMONTE SU ESAME DI STATO 2018/2019 – AREA LINGUE STRANIERE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2^ PROVA – LINGUA STRANIERA / riferita ad allievi con DSA 
 

deve tenere conto delle indicazioni individuali riportate sul PDP, in particolare per quanto concerne la correttezza formale 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 
 

COMPRENSIONE DEL TESTO 

Nulla Gravemente insufficiente 1  

Incompleta e/o errata nei contenuti Insufficiente 2  

Frammentaria ma sostanzialmente corretta Sufficiente 3  

Funzionale, essenziale Buono 4  

Globale, ampia / Approfondita, dettagliata, coglie gli 

aspetti impliciti 

Ottimo 5  

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Nulla Gravemente insufficiente 1  

Incompleta e/o errata nei contenuti Insufficiente 2  

Frammentaria ma sostanzialmente corretta Sufficiente 3  

Funzionale, essenziale, da approfondire in alcuni punti Buono 4  

Completa e appropriata / Dettagliata e articolata Ottimo 5  

 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

ADERENZA ALLA TRACCIA 

Nulla Gravemente insufficiente 1  

Scritto non pertinente. Insufficiente 2  

Non del tutto pertinente, schematica, relativamente 

povera di contenuti 

Sufficiente 3  

Pertinente ed essenziale nei contenuti Buono 4  

Pertinente e completo nei contenuti Ottimo 5  

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Nullo Gravemente insufficiente 1  

Organizza le idee in modo incoerente e non funzionale – 
nonostante quanto indicato in PDP, gli errori formali sono 
superiori al previsto e impediscono la comprensione del 
testo o portano a travisarne il senso. 

 
Insufficiente 

 
2 

 

Organizza le idee in modo schematico ma funzionale – 
coerentemente a quanto indicato in PDP, commette 
errori formali che a tratti possono ostacolare la 
comprensione del messaggio – lessico semplice e ripetitivo 
– scarsi o nessun elemento di coesione del testo. 

 
 

Sufficiente 

 
 

3 

 

Organizza le idee in modo semplice – coerentemente a 
quanto indicato in PDP, usa semplici strutture 
grammaticali, che però non ostacolano la comprensione 
del messaggio – lessico semplice, ma adeguato al 
contesto – pochi elementi di coesione del testo. 

 
 

Buono 

 
 

4 

 

Organizza le idee in modo articolato, logico e chiaro – 
coerentemente a quanto indicato in PDP, si ammette 
qualche errore formale; ci si aspetta lessico corretto, 
vario, pertinente, e alcuni elementi di coesione del testo. 

 

Ottimo 

 

5 

 



IIS M.Buniva – 8 febbraio 2019 e 14 marzo 2019 – referente prof.ssa M.G.Alossa – il gruppo di lavoro: 
Alessia Baracco, Annamaria Maero, Anna Raneri, AnnaRita Lupo, Antonella Salzano, Cristina Contini, Daniela Cendron, Ester 

Gontero, MariaGiulia Pettigiani, MariaGrazia Alossa, Paola Bello, Paola DePaolis, Roberto Marsengo, Stefano Vallero. 

 

Come vedi, una soluzione semplice è scalare la griglia di un gradino, prevedendo il livello più basso (1  

 Vostra griglia iniziale per l’organizzazione della produzione scritta: (in corsivo gli elementi di cui in genere 

non si tiene conto nella valutazione di un allievo con DSA. La valutazione dell’elaborato dipende sempre e 

fortemente dal PDP dell’allievo in questione: in teoria la valutazione andrebbe assolutamente 

personalizzata, dovrebbe tenere conto della trasmissione delle informazioni fondamentali, ed 

eventualmente considerare la presentazione adeguata o difficoltosa del compito, il contesto di esecuzione, 

 l’utilizzo consapevole e competente degli strumenti compensativi) 
 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Organizza le idee in modo incoerente e caotico – 
commette molti errori formali anche utilizzando poche e 
semplici strutture grammaticali - lessico inadeguato e 
improprio – elementi di coesione del testo assenti 

 
Gravemente insufficiente 

 
1 

 

Organizza le idee in modo superficiale – commette 
numerosi errori formali che a tratti ostacolano la 
comprensione del messaggio – lessico povero – solo 
sporadici ed elementari elementi di coesione del testo 

 
Insufficiente 

 
2 

 

Organizza le idee in modo semplice – commette qualche 
errore formale, anche in semplici strutture grammaticali, 
che però non ostacolano la comprensione del messaggio – 
lessico elementare ma adeguato al contesto – semplici 
elementi di coesione del testo 

 
 

Sufficiente 

 
 

3 

 

Organizza le idee in modo logico e chiaro – commette 
qualche errore formale – lessico corretto, e pertinente – 
adeguati elementi di coesione del testo 

 
Buono 

 
4 

 

Organizza le idee in modo articolato – non commette / 
commette solo sporadici errori formali – Lessico corretto, 
ricco e pertinente, con utilizzo efficace degli elementi di 
coesione del testo. 

 
Ottimo 

 
5 

 

 

1. Nel caso in cui la simulazione prevista in data 2 aprile, e, in particolar modo, la prova 

d’esame di giugno, presentasse nuovamente una parte di comprensione del testo basata su 

quesiti a risposta chiusa (true/false/not stated o scelta multipla), il gruppo di lavoro 

delibera che 

 
➔ I primi 5 punti di ‘comprensione del testo’ sono utilizzati per la valutazione dei quesiti chiusi, 

mentre i 5 punti di ‘interpretazione del testo’ sono utilizzati per la valutazione di quesiti a 

risposta aperta. 

 
2. Diversamente dalla prima proposta di griglia, elaborata dal nostro gruppo di lavoro in data 

8 febbraio 2019, la griglia attuale, riveduta e corretta in seguito alla simulazione del 28 

febbraio, è unica per la prima e la terza lingua, poiché i descrittori si prestano a valutazione 

di livello B1 e B2. 
 

È possibile aumentare il numero di quesiti chiusi, trasformando qualcuno di quelli aperti? Per esempio 

 passare da 5/5 a “6 chiusi / 4 aperti”, “7 chiusi / 3 aperti”, o ancora meglio tutti chiusi? 
 

 

 tutti. La sufficienza giunge con una comunicazione sostanzialmente funzionale, efficace. 
punto) soltanto per la produzione “nulla”. Bisogna accorpare i livelli 4 e 5, e modificarli leggermente 



*Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di  quanto previsto dal loro PdP secondo la  Legge n.170 

dell'8/03/2010, il D.M del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013.  

 

Griglia di valutazione ESABAC TECHNO 

1- ESABAC PROVA SCRITTA DI LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE  (… /20) 

 

STUDIO E ANALISI DI UN INSIEME DI DOCUMENTI (…/12)  

Lo studente legge, capisce, analizza senza difficoltà i documenti proposti e attinenti a 

tematiche culturali, sociali ed economiche. Analizza con puntualità testi, tabelle e cartine e 

risponde alle domande in modo pertinente, articolato ed esaustivo.   

12 

Lo studente mette in evidenza i nodi fondamentali dei documenti individuandone l’interna 

articolazione, cogliendo le essenziali informazioni e problematiche implicite ed esplicite e 

restituendo la ricchezza dei contenuti in una lingua piana e non inficiata  da errori formali. 

10 

Lo studente è in grado di leggere i documenti e di adottare le strategie comunicative 

essenziali alle diverse tipologie testuali. Tuttavia, pur facendo riferimento ai testi, ne coglie 

solo in parte, attraverso le risposte guidate, i nuclei tematici in essi contenuti. 

8 

Lo studente coglie solo alcuni elementi significativi dei documenti e ne fa una lettura a 

tratti fattuale e riduttiva. Mostra alcune difficoltà nel rispondere a domande specifiche e 

non riesce sempre a evidenziare i passaggi significativi restituendo, tuttavia, i contenuti in 

una lingua adeguata e sufficientemente fluida.  

6 

Lo studente comprende solo a grandi linee i documenti relativi alla tipologia della prova 

rispondendo alle domande in modo non strutturato e in forma generica. Spesso si limita a 

parafrasare i testi in sequenza senza ricondurli alle specifiche tematiche richieste. Lingua e 

lessico non appaiono adeguati agli standard minimi. 

4 

 

RISPOSTA ORGANIZZATA (…/8) 

Lo studente riesce a far interagire le informazioni estrapolate dai documenti con le 

conoscenze acquisite anche facendo riferimenti a contenuti specifici di altre discipline. 

Estrapola i punti richiesti e li organizza in una produzione coerente sostenuta da una 

lingua corretta, esaustiva e ricca di riferimenti culturali.  

8 

Lo studente interagisce, seppur in modo semplice, con le problematiche implicite dei 

documenti e ne comunica gli aspetti essenziali, arricchendo la produzione con conoscenze 

acquisite.  Anche la lingua utilizzata appare chiara e adeguata alla ricchezza dei contenuti.  

6 

Lo studente trasmette informazioni semplici ed essenziali ricavate da una lettura non 

particolarmente approfondita e da una comprensione parziale dei documenti. La lingua, 

pur presentando qualche lacuna nell’uso del lessico, è corretta nella costruzione sintattica.   

4 

Lo studente non coglie gli elementi impliciti nei vari documenti, si muove con difficoltà 

nell’ordine di un’esposizione povera e priva di riferimenti culturali. Anche l’uso della lingua 

è inficiato da errori grammaticali, lessicali e sintattici.  

2 

 

 



Griglia di valutazione ESABAC TECHNO 

2- ESABAC PROVA SCRITTA DI LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE   ANALISI DEL TESTO  + 

PRODUZIONE AUTONOMA (/ 20) 

ANALISI DI UN DOCUMENTO - TESTO (…/12) 

Lo studente legge, capisce, interpreta in modo personale il testo proposto restituendo la 

complessità dei contenuti in una lingua chiara, articolata ed esaustiva. E’ in grado di 

individuare i nodi centrali del documento costruendo una scala progressiva di rilevanze 

tematiche specifiche alla fonte proposta.  

12 

Lo studente mette in evidenza i nodi fondamentali del documento individuandone la 

specifica articolazione, cogliendo le essenziali informazioni implicite ed esplicite e 

restituendo la ricchezza dei contenuti in una lingua piana e non inficiata da errori formali  

10 

Lo studente è in grado di leggere il documento proposto e di restituirlo utilizzando le 

fondamentali strategie comunicative interne al testo. Tuttavia, pur facendo riferimenti 

specifici, non evidenzia particolari capacità interpretative e coglie solo in parte i nuclei 

tematici in esso contenuti. 

8 

Lo studente coglie solo alcuni elementi significativi del testo e ne fa una lettura che, 

seppur fattuale, risulta, tuttavia, complessivamente adeguata. Pur evidenziando alcune 

difficoltà nell’articolazione espositiva, è in grado di rilevare i passaggi essenziali del 

documento utilizzando una lingua accettabile e sostanzialmente corretta.   

6 

Lo studente intuisce le linee del documento senza ricondurlo a un piano di lettura più 

ampio. Equivoca i nodi fondamentali che lo strutturano e non risponde in modo adeguato, 

utilizzando una lingua elementare e scorretta sul piano lessicale, grammaticale e 

sintattico. 

4 

 

RISPOSTA AUTONOMA  (Réflexion personnelle)  300 parole (…/8) 

Lo studente dà vita a una riflessione che mostra un’interna dialettica fra le tematiche 

introdotte dal documento, le conoscenze acquisite nell’ambito di specifiche discipline e la 

propria esperienza personale. Rielabora una produzione testuale autonoma, chiara, ricca 

di riferimenti culturali utilizzando una forma linguistica coesa e corretta.  

8 

Lo studente sa trovare gli esempi appropriati richiesti dalla réflexion personnelle, elabora 

una produzione coerente e organizzata ricca di rimandi culturali, utilizzando in modo 

adeguato i passaggi che strutturano il testo. La lingua è corrispondente alla complessità 

dei contenuti e varia sul piano lessicale. 

6 

Lo studente trasmette informazioni semplici ed essenziali relative alle sue conoscenze 

ricavate da una parziale comprensione del testo. La lingua utilizzata presenta, a tratti, 

lacune di ordine lessicale, pur essendo corretta sul piano della costruzione sintattica. 

4 

Lo studente non elabora gli elementi essenziali richiesti dalla réflexion personnelle, si 

muove con difficoltà nel percorso espositivo utilizzando una lingua incerta, povera di 

riferimenti culturali e inficiata da errori grammaticali, lessicali e sintattici. 

2 



*Gli elaborati degli alunni con BES saranno valutati tenendo conto di quanto previsto dal loro PdP secondo la  Legge n.170 

dell'8/03/2010, il D.M del 27/12/2012 e la C.M n.8 del 6/03/2013.  

 

Griglia di valutazione ESABAC TECHNO 

Prova orale  di Storia   

 

Comprensione dei documenti (10/10) 

Lo studente legge, comprende, interpreta documenti scritti e iconografici (mappe, carte, 

fotografie, sculture, caricature, tableaux, affreschi) di tipologie diverse.  E’ in grado di fare 

opportuni riferimenti a tematiche affini affrontate nelle discipline del triennio. 

10 

Lo studente legge e sa interpretare testi e documenti di diverse tipologie (mappe, carte, 

fotografie, sculture, caricature, tableaux, affreschi) scritti in un linguaggio standard e 

riesce a costruire un discorso globalmente ricco e articolato sulle fonti.  

9 

Lo studente, se opportunamente orientato, è in grado di leggere e capire documenti di 

diverse tipologie che trattano argomenti storici e sociali adattando la propria lettura alla 

specificità delle fonti  facendo adeguati riferimenti, seppur non particolarmente 

approfonditi.  

8 

Lo studente può leggere i documenti relativi a situazioni storiche individuali e collettive, 

descrizioni di luoghi e avvenimenti solo se redatti in un linguaggio a lui accessibile e, in 

particolare, e se i documenti  sono supportati da immagini tali da permettergli di 

estrapolarne i contenuti. 

6 

Lo studente legge e comprende con notevoli difficoltà i testi relativi a documenti storici 

pur supportati da immagini e altri indizi atti a orientarlo e guidarlo nella comprensione.  

4 

 

Interazione e produzione orale  (10/10) 

Lo studente sostiene la conversazione  in una lingua fluida ed efficace e trasmette con 

chiarezza e precisione il messaggio, implicito ed esplicito, sotteso ai documenti. 

10 

Lo studente interagisce in modo efficace e sa trovare gli elementi essenziali per ottenere  

informazioni complementari e utili alla comunicazione verbale. 

9 

Lo studente interagisce in modo semplice con le problematiche implicite ai documenti 

comunicandone gli aspetti essenziali. Il linguaggio è complessivamente corretto, pur 

presentando qualche lacuna nell’uso del lessico e nell’articolazione delle frasi. 

8 

Lo studente, se adeguatamente guidato, può interagire e trasmettere informazioni 

semplici ricavate dall’analisi dei documenti.  L’organizzazione espositiva e l’uso della 

lingua, a tratti non sempre corretti, risultano, tuttavia,  complessivamente adeguati.  

6 

Lo studente per quanto orientato e guidato, ha difficoltà ad analizzare i documenti e a 

ricavare le informazioni fondamentali in essi contenute. Si esprime in maniera stentata e 

con notevoli difficoltà nell’uso del lessico e nella produzione linguistica.  

4 

 

 



Griglia di valutazione Colloquio 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato: ______________________________________________ Data: ____ / ____ / ____   Classe V  Sezione: 

_____ 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

 

Punteggio 

assegnato 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo autonomo; sceglie i 

procedimenti adeguati per analizzare la proposta in oggetto e discutere i collegamenti 

multidisciplinari. Mostra in questo ambito di saper padroneggiare la lingua inglese sul 

contesto professionale di riferimento integrando la modalità di comunicazione in 

modo congruo e pertinente all’argomento di discussione 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4 

Analizza la proposta utilizzando conoscenze, abilità e competenze acquisite, ma deve 

essere guidato per individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere.  

Mostra di saper eventualmente interagire,  anche in lingua inglese, con un preciso 

scopo comunicativo, ma su sollecitazione sull’argomento di discussione. 

3 

Analizza la proposta in modo parziale, evidenzia alcune difficoltà nell’individuare i 

collegamenti multidisciplinari da discutere. Comprende il messaggio veicolato in 

lingua inglese seppur mostrando un grado di interazione basso o passivo 

2 

Analizza la proposta in modo incompleto, evidenzia numerose difficoltà 

nell’individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere. Non sempre comprende il 

messaggio veicolato in lingua inglese e mostra un grado di interazione basso 

(risposte monosillabiche) o passivo (risposte in italiano)  

1 

2. Capacità di 

analisi/sintesi 

Conduce un’analisi puntuale, completa e dettagliata sintetizzando  efficacemente 

contenuti ed esperienze 4 
 

 

 

/4 

Analizza e sintetizza in modo funzionale e coerente   3 

Analizza e sintetizza in modo parziale e/o impreciso.  2 

3. Capacità 

argomentativa e 

padronanza della lingua 

Argomentazione chiara, precisa e coerente, lessicalmente curata e con padronanza 

del linguaggio settoriale  
4 

 

 

 

 

 

 

/4 

Argomentazione organica ed essenziale, lessicalmente organizzata, non sempre 

viene utilizzato il linguaggio settoriale 
3 

L’argomentazione non sempre permette di individuare con chiarezza gli snodi 

argomentativi, il linguaggio utilizzato è generico. 2 

L’argomentazione risulta disorganica e frammentaria, il linguaggio manifesta criticità 

sia nel lessico generale sia in quello settoriale. 1 

4. Soft Skills individuate  

Il candidato esprime, considerazioni pertinenti sull’efficacia dei percorsi effettuati con 

riferimenti precisi al proprio orientamento professionale, alle soft skills acquisite e 

messe in gioco. 

4 

 

 

 

 

/4 

Nel colloquio emergono alcuni riferimenti alle soft skills più significative. Il candidato si 

sofferma sulle esperienze prendendo in considerazione gli aspetti relazionali e/o 

lavorativi. 

3 

Il candidato si limita  a riferire  le attività svolte senza evidenziare una riflessione sulle 

stesse. 
2 

5.  Rielaborazione 

critica e capacità di 

Esprime in autonomia giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati. Analizza in 

modo sistematico il proprio lavoro individuando punti di forza e di debolezza. 
4 

 



autocorrezione  Esprime un giudizio critico motivato con semplici argomenti. Riconosce gli errori più 

evidenti ed è in grado di correggerli 
3 

 

 

 

 

 

/4 

Guidato, esprime un giudizio critico non sempre motivato. Riconosce gli errori se 

guidato e corregge parzialmente. 
2 

La rielaborazione personale risulta marginale. Non riconosce gli errori e/o non è in 

grado di correggersi. 
1 

 

 

/20 

 



Allegato 4: Schede delle singole discipline (programmi) 

 

Indice dei programmi allegati 

 Disciplina Docente 

1 Italiano Bonansea G. 

2 Storia Esabac Bonansea G. 

3 Inglese Alossa M. G. 

4 Francese Ricciardi B. 

5 Spagnolo Rolfo M. 

6 Economia Az. Berta F. 

7 Relazione Int. Baffa G. 

8 Diritto Baffa G. 

9 Matematica Signoretti/Bogni 

10 Religione Marabotto B. 

11 Scienze Motorie Natta S. 

 



PROGRAMMA ITALIANO  

Insegnante  Graziella Bonansea 

 

Testo Adottato:  

Primo volume: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria “L’attualità della letteratura” Dall’età 

postunitaria al primo Novecento, Milano Paravia 

 

Secondo volume: “L’attualità della letteratura” Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri, 

Milano Paravia 

 

 

I LIBRO: L’attualità della letteratura. Dall’età postunitaria al primo Novecento 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA  

 

GIOVANNI VERGA  

La vita e le opere (pp.152-155) 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista (pp.156-158) 

Da “L’amante di Gramigna, Prefazione”: Impersonalità e regressione (pp. 158-159) 

L’ideologia verghiana (pp.160-165) 

Da “Vita dei campi”: Fantasticheria (pp. 166-169) 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo (pp. 170-179) 

I Malavoglia (pp.190-194) 

Da “I Malavoglia”: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pp.195-197) 

Da “I Malavoglia”: I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

(pp.200-204) 

Da “I Malavoglia”: La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (pp.206-209) 

Da “Novelle rusticane”: La roba (pp.211-214) 

Da “Novelle rusticane”: Libertà (pp.217-220) 

Da “Mastro don Gesualdo”: La tensione faustiana del self-made man (pp.227-231) 

Da “Mastro don Gesualdo”: La morte di mastro-don Gesualdo (pp.234-238) 

 

IL DECADENTISMO 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e le opere (pp.344-350) 

Da “Il piacere”: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pp.351-352) 

Da “Il piacere”: Una fantasia in bianco maggiore (pp.354-356) 

I romanzi del superuomo (pp.360-364) 

Da “Le vergini delle rocce”: Il programma politico del superuomo (pp.365-369) 

Le Laudi (pp.373-375) 

Alcyone (pp.376-377) 

Da “Alcyone”: La sera fiesolana (pp.377-379) 

Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto (pp.384-387) 



Da “Alcyone”: Meriggio (pp.389-392) 

 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita e le opere (pp.412-416) 

La poetica (pp.417-418) 

Da “Il fanciullino”: Una poetica decadente (pp.418-421) 

L’ideologia politica (pp.426-435) 

Myricae (p.436) 

Da “Myricae”: Arano (pp.436-437) 

Da “Myricae”: Lavandare (p.438) 

Da “Myricae”: X Agosto (p.440) 

Da “Myricae”: L’assiuolo (p.445) 

Da “Myricae”: Temporale (pp.448) 

Da “Myricae”: Novembre (p.450) 

Da “Myricae”: Il lampo (p.453) 

I “Poemetti” (pp.454-455) 

I “Canti di Castelvecchio” (pp.472) 

Da “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno (pp.472-473) 

 

IL PRIMO NOVECENTO  

 

ITALO SVEVO  

La vita e le opere (pp.612-619) 

Il primo romanzo: Una vita (pp.620-622) 

Da “Una vita”: Le ali del gabbiano (pp.623-624) 

Senilità (pp.626-631) 

Da “Senilità”: Il ritratto dell’inetto (pp.632-634) 

“La coscienza di Zeno” (pp.647-652) 

Da “La coscienza di Zeno:” Il fumo (pp.653-656) 

Da “La coscienza di Zeno”: La morte del padre (pp.658-665) 

Da “La coscienza di Zeno”: La salute “malata” di Augusta (pp.667-671) 

Da “La coscienza di Zeno”: Psico-analisi (pp.674-678) 

 

LUIGI PIRANDELLO  

La vita e le opere (pp.702-709) 

La poetica (p.710) 

Le poesie e le novelle (pp.717-719) 

Da “Novelle per un anno”: La trappola (pp.719-723); La carriola (fotocopie);  

Ciàula scopre la luna (pp.725-730);  

Il treno ha fischiato (pp.732-736) 

I romanzi (pp.739-744) 

“L’esclusa” (analisi generale) 

“Il fu Mattia Pascal” (pp.745-747) 

Da “Il fu Mattia Pascal”: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pp.748-754) 

Da “E domani, lunedì”: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero (fotocopie) 



 

II LIBRO: L’attualità della letteratura. Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri 

 

TRA LE DUE GUERRE  

 

UMBERTO SABA  

La vita e le opere (pp.120-122) 

Il Canzoniere (pp.123-129) 

Da “Il Canzoniere”: A mia moglie (pp.130-132) 

Da “Il Canzoniere”: La capra (pp.134) 

Da “Il Canzoniere”: Trieste (pp.136) 

Da “Il Canzoniere”: Città vecchia (pp.138) 

Da “Il Canzoniere”: Teatro degli Artigianelli (pp.140) 

Da “Il Canzoniere”: Amai (pp.143) 

Da “Il Canzoniere”: Ulisse (pp.145) 

 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita e le opere (pp.162-164) 

L’Allegria (pp.165-168) 

Da “L’Allegria”: In memoria (pp.169-170) 

Da “L’Allegria”: Il porto sepolto (pp.171) 

Da “L’Allegria”: Veglia (pp.173) 

Da “L’Allegria”: Sono una creatura (pp.175) 

Da “L’Allegria”: I Fiumi (pp.177-178) 

Da “L’Allegria”: San Martino del Carso (pp.181) 

Da “L’Allegria”: Mattina (pp.183) 

Da “L’Allegria”: Soldati (pp.184) 

Da “L’Allegria”: Girovago (pp.185) 

Sentimento del tempo (pp.188-189) 

Da  “Il dolore e le ultime raccolte” (pp.192-193) 

Da “II Dolore”: Non gridate più (pp.193) 

 

EUGENIO MONTALE 

La vita e le opere (pp.228-230) 

Ossi di seppia (pp.231-236) 

Da “Ossi di seppia”: I limoni (pp.236-238) 

Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola (pp.241) 

Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto (pp.243) 

Da “Ossi di seppia”: Spesso il male di vivere ho incontrato (pp.245) 

Da “Ossi di seppia”: Cigola la carrucola del pozzo (pp.249) 

Da “Ossi di seppia”: Forse un mattino andammo in un’aria di vetro (pp.250) 

Le Occasioni (pp.259-260) 

Da “Le occasioni”: Non recidere, forbice, quel volto (pp.266) 



Da “Le occasioni”: La casa dei doganieri (pp.268-269) 

La bufera e altro (pp.271-272) 

Da “La bufera e altro”: Piccolo testamento (pp.272-273) 

 

DAL DOPO GUERRA AI GIORNI NOSTRI 

 

CARLO EMILIO GADDA 

La vita e le opere (pp.672-678) 

La cognizione del dolore (pp.679) 

Da “La cognizione del dolore”: Un duplice ritratto di don Gonzalo (pp.680-682) 

 

 

CESARE PAVESE  

La vita e le opere  (pp.630-632) 

Da “Il mestiere di vivere”: Non parole. Un gesto (pp.633-635) 

La poesia e i principali temi dell’opera pavesiana (pp.637-638) 

Da “Lavorare stanca”: I mari del Sud (pp.639-641) 

Da “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi (pp.644) 

Mito, poetica, stile (pp.645-648) 

Da “La casa in collina”: Ogni guerra è una guerra civile (pp.650-652) 

Da “La luna e i falò”: Dove son nato non lo so (pp.654-656) 

Da “La luna e i falò”: Come il letto di un falò (pp.658-660) 

 

Lettura integrale del Libro “La luna e i falò” 

 

ITALO CALVINO  

La vita e le opere 

Da “Il sentiero dei nidi”: Fiaba e storia (pp.415-418) 

La vita e le opere (pp.730-734) 

Da “La giornata di uno scrutatore”: La “miseria della natura” e la crisi dell’ideologia (pp.735-739)  

Il Barone rampante (pp.741-742) 

Da “Il Barone rampante”: Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione (pp.742-746) 

Da “Il Barone rampante”: Il Barone illuminista (pp.747-750) 

Da “Il Barone rampante”: Il Barone rivoluzionario (pp.753-756) 

Da “Il Barone rampante”: La fine dell’eroe (pp.758-760) 

Il secondo Calvino: la “sfida al labirinto” (pp.762-763) 

Da “Le cosmicomiche”: Tutto in un punto (pp.764-766) 

Se una notte d’inverno un viaggiatore (pp.768-769) 

Da “Se una notte d’inverno il viaggiatore”: La letteratura: realtà e finzione (pp.769-771) 

 

ELIO VITTORINI 

La vita e le opere (pp.397-398) 

Da “Conversazione in Sicilia”: Il “mondo offeso” (pp.399-401) 

Da “Uomini e no”: L’offesa all’uomo (pp.427-430) 

 



PRIMO LEVI 

La vita e le opere (pp.440-441) 

Da “Se questo”: Il canto di Ulisse (pp.441-444) 

 

LA LETTERATURA, LA STORIA E I CONFLITTI SOCIALI NELLA SECONDA META’ DEL NOVECENTO 

 

LEONARDO SCIASCIA 

La vita e le opere (pp.479-480) 

Da “Il consiglio d’Egitto”: La tortura (pp.481-483) 

Visione del film tratto dal romanzo “Il giorno della civetta” 

 

ELSA MORANTE 

La vita e le opere (pp.484-485) 

Da “La storia”: La scoperta infantile del mondo (pp.485-488) 

 

MARIO LUZI 

Da “Su fondamenti invisibili”: Vita fedele alla vita (p.539) 

 

GIORGIO CAPRONI 

La vita e le opere (pp.544-545) 

Da “Il muro della terra”: Anch’io (p.546) 

 

 

 

Pinerolo, 15 Maggio 2019      



PROGRAMMA EsaBac – Storia  
 

Insegnante  Graziella Bonansea 

 

Testo Adottato: Elisa Langin, “Entre les dates”  

Corso di storia per l’ESABAC, Loescher Editore 

 

Thème 8. “La Première moitié du XX siècle: guerres, démocraties et totalitarismes” 

 

• Chapitre 16 "La Première Guerre mondiale" (pp.10-25):  

Les origines de la guerre 

Neutralistes eet interventionnistes en Italie 

Le déroulement de la guerre 

Les conséquences de la guerre 

•  Chapitre 17 "Les années trente: les démocraties et les crises" (pp.26-35): 

La fragilité des démocraties à la fin des années vingt 

La crise de 1929, des Etas-Unis à l' Europe 

La France des années trente: crise economique et espoirs politique déçus 

• Chapitre 18 "Les totalitarismes de l’entre-deux-guerres" (pp.36-55): 

La montée au pouvoir du Fascisme  

L'installation de la dictature fasciste 

Le fascisme dans les années 1930 

La société italienne sous le fascisme  

L'URRS de Staline, un régime de terreur 

Economie et société sous Staline 

La prise du pouvoir du Nazisme en Allemagne 

La dictature hitlérrienne 

La propagande des régimes totalitaires 

• Chapitre 19 "La Seconde Guerre mondiale" (pp.56-81): 

Le marche à la guerre et les premières victoires de l' Axe 

La politique d'extermination nazie 

La France pendant l' Occupation 

L' Italie pendant la guerre 

Le tournant de 1942 et la fin de la guerre 

Thème 9. “Le monde de 1945 à nos jours” 

• Chapitre 20 “Les relations internationales de 1945 à 1973" (pp.88-101): 

La constitution des blocs 

Le premier enjeu de la guerre froide: l' Allemagne  

La guerre froide de 1949 à 1962 

1936-1975: la Détente? 

• Chapitre 21 "Le Tiers-monde de 1945 à nos jours" (pp.102-115): 

De la colonisation du monde à la conférence de Bandoeng 

Les grands mouvements de décolonisation  

La guerre d' Algérie (1954-1962) 

Un tiers-monde? 



• Chapitre 22 "L’Europe de 1946 à nos jours" (pp.116-123): 

Les premiers pas de l' Europe communautaire (1945.-1957) 

De la CEE à l'UE (1957-1992) 

L' UE de 1992 à nos jours 

• Chapitre 23 "À la recherche d’un nouvel ordre mondial (de 1937 à aujourd’hui)" (pp.124-

137): 

Le conflit israélo-palestinien et ses implications internationales 

Le chute du communisme soviétique 

Le monde de l' après-Guerre froide 

Qu'est-ce que lamondialisation? 

• Chapitre 24 "De la société industrielle à la société de communication" (pp.140-150): 

Le modèle industriel en 1945 et la reconstrution de l' Europe  

Le modèle productif en crise: la crise pétrolière de 1972-1973 

Les évolutions culturelles de la deuxième moitié du XX° siècle 

La société post-moderne 

• Chapitre 25  “L’Italie de 1945 à nos jours” (pp. 156-180 

Les débuts de la République italienne (1946-1968) 

Les crises des années 1970 et la reprise des années 1980 

L’Italie de Tangentopoli à aujourd’hui 

• Chapitre 26 “Economie, culture et société italiennes de 1945 à nos jours (pp. 168-180) 

Le “miracolo economico” 

Croyances et tensions sociales (1968-2000) 

La société italienne des années 2000 



PROGRAMMA LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESE ESABAC 

TECHNO  
 

Tutti gli allievi della classe V^ARIM EsaBac sono in possesso della certificazione Delf B1, ottenuta 

dalla maggior parte di essi al termine del secondo anno del Biennio, durante il quale hanno 

effettuato un soggiorno-studio di una settimana al CMEF di Cap d’Ail in preparazione dell’esame. 

La classe è globalmente diligente, parzialmente autonoma nello studio, adeguatamente motivata, 

con alcuni elementi maggiormente dotati di capacità critica ed originalità, ed un gruppo di allievi 

che non si discostano da esiti di sufficienza.  

Nel corso del triennio gli allievi hanno arricchito le competenze morfo-sintattiche e lessicali 

rispetto al livello soglia B1, in funzione di test di comprensione e produzione scritta ed 

interrogazioni orali sugli autori e i loro testi contenuti nel programma allegato; nell’ultimo anno le 

prove scritte sono state prevalentemente orientate sulle domande di compréhension e 

interprétation, la réponse organisée e la réflexion personnelle relative a  studio e analisi di un 

insieme di documenti / analisi di un testo in preparazione della quarta prova scritta EsaBac. 

Nell’ultimo a.s gli allievi hanno partecipato ad un soggiorno-studio di una settimana a Parigi, con 

15 ore di attività specifiche di preparazione alle prove EsaBac. Durante il soggiorno studio gli allievi 

hanno visitato i quartieri di Montmarte e Belleville, in cui sono ambientati i due romanzi francesi, 

la cui lettura in lingua originale è compresa nel programma. A partire dal mese di novembre 2018 

l’insegnante di francese è stata coadiuvata, per un’ora settimanale rispetto alle quattro curricolari, 

da una conversatrice madrelingua, M.me Valérie Tisseuil, che ha curato la parte relativa 

all’espressione orale e scritta: è sua opinione che le competenze linguistiche raggiunte siano 

generalmente adeguate a quelle richieste per lo svolgimento degli elaborati scritti e il colloquio 

orale EsaBac Techno.  

 

Testo in adozione:  

M.C. Jamet 

AVENIR le Compact, Valmartina 

- La France dans la Seconde Guerre mondiale page 349 

- La France occupée, entre collaboration et résistance page 350 

- Le débarquement en Normandie page 351 

- Existentialisme et humanisme page 494 et photocopies 

- Camus, Loin de la peste (La Peste) page 422 

- L’anti-sémitisme : “J’accuse” (1) de Emile Zola page 206-207 

- Les Pogroms (photocopies) 

- Un sac de billes  (1) de J. Joffo, lecture intégrale 

- Au bonheur des Ogres (1) de D. Pennac, lecture intégrale 

 
- Le commerce 

- Emile Zola page 323  

- Zola, l’Alambic (L’Assommoir) page 240 

- Zola, La ruine d’un petit commerce (Au Bonheur des Dames) page 242 

-  Au bonheur des Ogres (2) de D. Pennac, lecture intégrale 



- Marketing et publicité - Eiffel en ligne Commerce, page 6 

- La mondialisation/globalisation – Eiffel en ligne Commerce page 20 et photocopies 

- INES: Institut National de l’Energie Solaire -  brochure  

 
- Le multiculturalisme 

- Décolonisation et indépendances page 408 

- Le quartier multiethnique de Belleville à Paris (photocopies) 

- Au bonheur des Ogres (3) de D. Pennac, lecture intégrale 

- Le street art (photocopie) 

- Le sexisme à l’école (photocopie) 

 
- La presse et le cinéma 

- “J’accuse”(2) de Emile Zola page 206-207 

- Gilets jaunes: le commerce fortement touché, tiré de Le Monde du 4 décembre 2018 

- Lettre aux Français de Emmanuel Macron 

- Le cinéma phénomène littéraire, économique et social: analyse des épreuves d’examen 

EsaBac Techno 2017/2018 (photocopies) 

- Un sac de billes (2), film de C. Duguay, 2017,  vision intégrale 

- Au bonheur des Ogres (4), film de N. Bary, 2013,  vision intégrale 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019 

 

L’insegnante 

Prof.ssa Ilaria Beatrice Ricciardi 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA   

Insegnante: Maurizia Rolfo 

 

Unità 1. 

Conoscenze Lingua Ripasso grammatica e vocabolario dal programma dell’anno precedente 

con particolare attenzione all’uso del passato. 

Abilità e 

competenze 

 Migliorare il proprio metodo di studio raggiungendo un livello di 

maggiore autonomia nell’organizzazione del lavoro in classe, a casa e in 

gruppo. Per quanto riguarda la competenza linguistica, gli allievi 

dovranno comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti 

sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel loro campo 

di specializzazione. Dovranno essere in grado di interagire con una certa 

spontaneità e scioltezza. Dovranno saper produrre testi chiari su vari 

argomenti e saper esprimere il loro punto di vista, fornendo i pro e i 

contro delle loro argomentazioni. 

 

Unità 2.  Rifiutare il capitalismo. A quale prezzo? La situazione sociale, politica ed economica di 

Cuba 

Conoscenze  “Prove di distensione con EE.UU. La visita di Barack Obama a Cuba: 

la fine dell’embargo?”. Che succederà nell’era di Trump? Visione del 

film: Habana blues, diretto da Benito Zambrano. Riassunto e 

commento dell’opera. Cuba dalla rivoluzione ai giorni nostri, la 

situazione sociale, economica e politica. Appunti forniti 

dall’insegnante e lavoro di ricerca individuale.  

 

Abilità e competenze  Capire le situazioni ed i cambiamenti politici, economici, sociali e 

culturali nella società cubana. Conoscere la situazione cubana e il 

dramma dei profughi. Identificare le cause che portano 

all’abbandono della propria terra oppure all’accettazione della 

propria realtà. Esprimere accordo o disaccordo, esprimere empatia e 

affetto. Esprimere obbligo o necessità. Uso del condizionale. 

Impiegare con proprietà il tipo linguaggio acquisito. 

Relazioni con il Quadro 

delle competenze. 

Competenze culturali e 

di tipo trasversale  

 

 Economia e geopolitica. Comunicare efficacemente con linguaggi 

appropriati. Utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di 

base. Documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

Partecipare con personale e responsabile contributo al lavoro 

organizzato e di gruppo 

 



Relazioni con altre 

discipline che formano 

parte del curricolo  

 Economia, diritto, geopolitica. Storia. Inglese. 

 

 

Unità 3. 

Il ritorno delle ideologie di destra, potere e profitti illeciti. (In occasione della “Giornata della 

memoria”).  

 

Conoscenze  Riassunto e commento dell’opera di Antonio Salas, Diario de un skin: 

Un topo en el movimiento neonazi español, Editorial Temas de hoy, 

(appunti forniti dall’insegnante, il libro è disponibile in formato PDF 

on line). Esperienza autentica di un infiltrato nel movimento naziskin 

spagnolo. Visione del film: Diario de un skin, diretto da Jacobo Rispa.  

 

Abilità e competenze  Quadro storico e sociale della Spagna moderna. Mettere in relazione 

il mondo del calcio con interessi illeciti e deviazioni politiche e 

capirne le conseguenze. Impiegare con proprietà il tipo linguaggio 

acquisito, in particolare il linguaggio giornalistico.  

Relazioni con il Quadro 

delle competenze. 

Competenze culturali e 

di tipo trasversale  

 

 Contestualizzare i fenomeni e gli eventi 

 

Relazioni con altre 

discipline che formano 

parte del curricolo  

 Economia e geopolitica. Storia: il fascismo, Hitler, la seconda guerra 

mondiale, l’olocausto.  

 

Unità 4. 

Lanzar un producto. Las técnicas de persuasón. (Dal libro di testo, appunti forniti dall’insegnante 

tratti dal libro: AA,VV., Abanico, Ediciones Difusión, materiale autentico dal web, lavori autonomi 

degli studenti). 

Conoscenze  Conoscere il linguaggio della pubblicità, del marketing e degli 

annunci pubblicitari. Visione e analisi di video pubblicitari spagnoli. 

Abilità e competenze  Acquisire competenze nel linguaggio pubblicitario. Capire le 

conseguenze della persuasione in pubblicità. Diventare autonomi 

nella scelta di un prodotto attraverso l’analisi individuale di spot 

pubblicitari. Esporre agli altri le proprie conclusioni attraverso 

l’elaborazione di documenti digitali che pubblicizzano un prodotto.  



Relazioni con il Quadro 

delle competenze. 

Competenze culturali e di 

tipo trasversale  

 

 Comunicare efficacemente con linguaggi appropriati. 

Utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di base. 

Apprendere in maniera autonoma.  

Relazioni con altre 

discipline che formano 

parte del curricolo 

 Economia, diritto, inglese. 

 

 

Libro di testo: PIEROZZI LAURA, TRATO HECHO! VOLUME UNICO LIBRO DIGITALE 

EL ESPAÑOL EN EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS, Zanichelli.  

Sitografia 

https://elpais.com 

www.elmundo.es 

http://www.elmundo.es/t/in/independencia-catalunya.html 

https://www.lahaine.org/internacional/cuba_hoy.htm 

https://www.huffingtonpost.es/.../cuba-situacion-economica-muy-complicada 

www.notimerica.com/politica/noticia-funciona-politica-cuba 

www.elcultural.com/revista/letras/Diario-de-un-skin/6519 

antonio-salas.com/portfolio/diario-de-un-skin/ 

https://habilidadsocial.com/tecnicas-de-persuasion/ 

https://www.mdirector.com/...digital/tecnicas-persuasion-estrategia-comunicacion.html 

 

Pinerolo, 15 maggio 2018.  

 

L’insegnate:  

  Maurizia Rolfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA INGLESE  
 

https://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/t/in/independencia-catalunya.html
https://www.lahaine.org/internacional/cuba_hoy.htm
https://www.huffingtonpost.es/.../cuba-situacion-economica-muy-complicada
http://www.notimerica.com/politica/noticia-funciona-politica-cuba
http://www.elcultural.com/revista/letras/Diario-de-un-skin/6519
https://habilidadsocial.com/tecnicas-de-persuasion/
https://www.mdirector.com/...digital/tecnicas-persuasion-estrategia-comunicacion.html


TESTO: ALISON SMITH “BEST PERFORMANCE” ELI EDITORE 

 

FOTOCOPIE DAL TESTO “ONLY CONNECT, new directions” Zanichelli editore, per storia 

FOTOCOPIE DALLA RIVISTA “NEW STATESMAN”  2-8 November 2018, per storia 

 

RISORSE ONLINE:  

- https://it.padlet.com/mariagrazia_amg/5ARIM20182019 (arricchimento programma) 

- https://it.padlet.com/mariagrazia_amg/4ARIMSUMMER2018 (powerpoints degli studenti 

su business production and commerce, su storia e su presentazione di un prodotto 

fairtrade da loro scelto) 

SITI DI RIFERIMENTO: 

- https://www.gov.uk/business-legal-structures/overview  

- http://startups.co.uk/forming-a-partnership/ 

- http://www.fairtrade.net 

 

PROGRAMMAZIONE PER MODULI 

 

MODULO TITOLO CONTENUTO ARGOMENTI ARRICCHIMENTO 

MODULO 

1 

HISTORY DOSSIER 

pages 330 to 

345 

 

photocopies 

 

XIX century 

- Industrial revolution   

- Factory Towns 

- Child labour 

- Victorian Age and 

Compromise 

- Reform Acts 

- Other Reforms on 

living and working 

conditions   

- British Empire   

XX century 

- Edwardian Age: 

 - New Liberals  

- WSPU 

- WWI 

-  the economic 

consequences oft he 

peace 

- attività CLIL del 

docente di diritto 

E.Scordo su Great 

Depression 

 

- short film „The 

lunch date“ 1989 

 

-Ss‘ padlet on history 

of previous centuries  

 

-ss’padlet on XIX and 

XX century 

https://it.padlet.com/mariagrazia_amg/4ARIMSUMMER2018
https://www.gov.uk/business-legal-structures/overview
http://startups.co.uk/forming-a-partnership/


- WWII 

- the Welfare State 

- The reforms in the 60s 

- the Thatcher years 

The Irish question 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 

2 

THE WORLD OF 

BUSINESS 

PAGINE  

10-27 

 

no: 21,24,25 

- The production 

process 

- Needs and wants 

- Factors of production 

-Sectors of production 

- Commerce 

- Trade 

- The supply chain 

- The distribution 

change 

- E-commerce 

- Green economy 

- padlet 

5ARIM20182019: 

  

 

-Students’ padlet on 

fair trade products 

(see list above) 

 

MODULO 

3 

BUSINESS 

ORGANISATIONS 

PAGINE  

55-72 

 

No: 

69 

- Types of 

economic 

systems 

PRIVATE SECTOR: - sole 

traders 

- Partnerships 

- Limited liability 

companies 

- Cooperatives 

- Franchises 

- Multinationals 

- Micro-

multinationals 

- Crowdsourcing 

- Types of 

company 

integration 

- NGOs 

- padlet 

5ARIM20182019: 

- video on economic 

systems 

- videos on Kurt 

Geiger and 

Notinthehighstreet 

as examples of sole 

trader and 

partnership 

 

 

 

 



- Mission 

statements 

PUBLIC SECTOR: 

Pu- Public enterprises 

MODULO 

4 

MARKETING AND 

ADVERTISING 

 

PAGINE 

98-117 

- The role of marketing 

- Market segmentation 

- The marketing mix 

- The extended 

marketing mix 

- SWOT analysis 

- Product life cycle 

- Market research 

- Primary research 

methods 

- Digital marketing 

- Security and privacy 

- Unsolicited offers 

- The purpose of 

advertising 

- Effective advertising 

- The history of a. 

- Advertising media 

- Product placement 

and sponsorship 

- Trade fairs 

- padelt 

5ARIM20172

018: 

  

 

-follow a product: 

students’ mindmap 

and oral report based 

on sample from 

padlet 

 

  

MODULE 

5 

ECONOMIC 

THEORIES 

PAGINE 382-

383 

 

Photocopies 

-  Adam Smith 

- Karl Marx 

- J.M.Keynes 

- J.Shumpeter 

- Milton 

Friedman 

- J.K.Galbraith 

padelt 

5ARIM20182019: 

-Videos on some of 

the economists 

- some ss’ppts on 

them 

MODULE 

6 

GLOBALISATION PAGINE 276-

287 

 

No pagine 

278-279-280- 

285 

- The evolution of 

globalisation 

- Two waves of 

globalisation 

- Advantages and 

disadvantages 

- Economic globalisation 

- Arguments for and 

against the WTO 

- Outsourcing, 

backsourcing and 

insourcing 

- BREXIT (fotocopie) 

 

padlet 

5ARIM20182019 

-videos and articles 

following the news 

on Brexit 

 

- padlet 

5ARIM20172018: 

- Ted Talk video by 

Alexander Betts on 



- Sustainable 

development versus de-

growth 

Brexit 

 

-Ted Talk video by 

Dambisa Moyo on 

economic growth 

 

CIRCULAR 

ECONOMY: 

 

padlet 

5ARIM20182019 

-teacher’s ppt on 

circular economy 

 

-EU video on circular 

economy 

 

MODULE  

7 

WRITING 

 

(modulo affrontato 

dagli studenti a 

fine anno e 

durante le 

interrogazioni: 

svolto in 

autonomia) 

Da: 

-modulo 1 

 

-modulo 2 

-modulo 3 

 

-fotocopie 

 (da quarta) 

- Letters of 

enquiry and 

reply to enquiry 

(hints) 

-Cover letter 

- circular letters and 

unsolicited letters 

-essay 

-reports and articles   

- padlet 

5ARIM20172018: 

- teacher’s 

powerpoint on job 

search 

 

Pinerolo, 15 maggio 2019                                              Ms MariaGrazia Alossa 



PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  
 

EDIZIONI Tramontana  

Barale, Nazzaro e Ricci  

Impresa, Marketing e Mondo libro 2  

 

MODULO A (Ripasso)  

Lezione 3 “Il Riparto degli Utili e la Copertura delle Perdite Nelle Società  

di Capitali”  

Lezione  4 “Le Variazioni di Capitale nelle Società di Capitali”  

MODULO D  

Lezione 1 “Il Marketing Strategico”  

Lezione 2 “Il Marketing Mix Prodotto”  

Lezione 3 “Il Marketing Mix Prezzo”  

Lezione 4 “Il Marketing Mix Distribuzione”  

Lezione 5 “Il Marketing Mix: Comunicazione”  

MODULO G  

Lezione 1 “La Funzione Risorse Umane”  

Lezione 2 “La Costituzione del Rapporto di Lavoro”  

 

Impresa, Marketing e Mondo libro 3  

 

MODULO A   

Lezione 2 “La Rilevazione Contabile di alcune operazioni di Gestione”  

Lezione 3 “Il Bilancio d’esercizio”  

Lezione 5 “La Revisione Legale dei Conti”  

Lezione 4 “Il bilancio IAS/IFRS” (cenni)  

Lezione 6 “La Rielaborazione dello Stato Patrimoniale”  

Lezione 7 “La Rielaborazione del Conto Economico”  

Lezione 8 “L’analisi della Redditività”  

Lezione 9 “L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria”  

Lezione 10 “L’analisi dei flussi finanziari” (cenni)  

Lezione 11 ”Il Rendiconto finanziario delle variazioni della disponibilità  

monetaria” (cenni)  

Lezione 12 “L’analisi del bilancio socio-ambientale”  

 

MODULO B  

Lezione 1 “La contabilità gestionale”  

Lezione 2 “I metodi di calcolo dei costi”  

Lezione 3 “L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali”  

MODULO C  

Lezione 1  “Le strategie aziendali”  

Lezione 2 “Le strategie di business”  

Lezione 3 “Le strategie funzionali”  

Lezione 4 “La pianificazione e il controllo di gestione”  



Lezione  5 “Il budget”  

Lezione 6 “La redazione del budget”  

Lezione 7 “Il controllo budgetario”  

Lezione 8 “Il reporting”  

 

MODULO D  

Lezione  1 “Il Business plan”  

Lezione 2 “Il Business plan per l’internazionalizzazione ”  

Lezione 3 “Il marketing plan” 



PROGRAMMA DI DIRITTO  

 

TESTO ADOTTATO: P. MONTI – G.M. FARNELLI, IURIS TANTUM Diritto pubblico e internazionale,  

       ZANICHELLI 

PROGRAMMA SVOLTO – COMPETENZE 

PREMESSA 

Lo svolgimento del programma ha presentato alcune criticità riferibili all’ oggettiva riduzione di 

orario causa indirizzo ESABAC e a testi i cui contenuti sono talvolta eccessivi rispettto al monte 

orario dell’articolazione. Da rilevare, inoltre, la perdita di ben 12 ore sul monte orario complessivo 

riferito a Diritto e Relazioni Internazionali, per attività istituzionali (simulazioni, Invalsi, 

sospensione attività per il Giro d’Italia). La trattazione delle tematiche è stata tale da consentire 

comunque l’acquisizione delle conoscenze e competenze fondamentali. 

MODULO 1: LO STATO 

• Lo Stato  

• I caratteri dello Stato moderno: sovranità, indipendenza, originarietà, generalità dei fini 

• Il popolo e la cittadinanza, la disciplina dell’immigrazione 

• Il territorio 

• L’evoluzione storica dello Stato: la monarchia assoluta, lo stato liberale e la sua crisi, lo 

stato democratico, gli stati totalitari 

• Le forme di governo 

 

MODULO 2: L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

• Il diritto internazionale e le sue fonti 

• L’Italia e il diritto internazionale 

• Le organizzazioni internazionali: l’ONU struttura, funzioni e criticità, la Corte penale 

internazionale, 

• La tutela dei diritti umani: le generazioni dei diritti, l’ONU e la tutela dei diritti umani, il 

Consiglio d’Europa e la Corte europea dei diritti dell’uomo 

• Il diritto alla privacy, la normativa italiana ed europea sui dati personali 

• Gli accordi internazionali sulla tutela dell’ambiente 

 

MODULO 3: L’UNIONE EUROPEA 

• L’UE: natura e principi, le difficoltà del processo di integrazione, la cittadinanza europea, 

l’accordo di Schengen, le cooperazioni rafforzate 

• I valori fondanti della UE 

• Le istituzioni della UE 

• Gli atti giuridici della UE 

 



MODULO 4: LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 

• Le controversie internazionali 

• La negoziazione 

• La Corte internazionale di giustizia 

• La Corte di giustizia della UE 

• L’arbitrato: l’arbitrato in generale, l’arbitrato nelle controversie tra Stati 

• Il ricorso all’autotutela da parte degli Stati 

• L’arbitrato internazionale per le controversie di natura privata,  

 

MODULO 5: IL MERCATO GLOBALE 

• Il diritto internazionale dell’economia 

• Il FMI: struttura, funzioni, meccanismi decisionali 

• La Banca Mondiale 

• Le politiche del FMI e della Banca Mondiale 

• Il WTO: accordi obbligatori e facoltativi, il principio di non discriminazione, l’organizzazione 

interna, l’organo di risoluzione delle controversie 

• Gli elementi di criticità nelle politiche del WTO 

 

MODULO 6: IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 

• La nazionalità delle persone giuridiche 

• La libertà di stabilimento nella UE 

• La società europea 

• Il DIP: i criteri di collegamento, I limiti all’ applicazione della legge straniera, i rapporti di 

famiglia nel DIP 

• La formazione dei contratti internazionali: la questione della legge applicabile  

• La completezza e l’autosufficienza dei contratti internazionali, le clausole contrattuali 

• La risoluzione del contratto per inadempimento e le clausole previste 

• I rischi nei contratti internazionali: il rischio Paese, il rischio valuta 

• Le garanzie di adempimento 

 
 

COMPETENZE  DIRITTO 

• Comprendere l’importanza del diritto internazionale quale normativa che garantisce la 

pace e lo sviluppo della comunità mondiale 

• Valutare opportunità e limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni internazionali 

• Saper riferire alla propria situazione personale le conquiste di libertà e le opportunità di 

crescita offerte dall’integrazione europea 

 
 

Pinerolo, 15 maggio, 2019                                                                                Il Docente 

         Prof. Gennaro Baffa 



PROGRAMMA DI RELAZIONI INTERNAZIONALI  

 

TESTO ADOTTATO: S. CROCETTI - M. CERNESI, ECONOMIA-MONDO  

   VOL. 2   TRAMONTANA   

    

PROGRAMMA SVOLTO – COMPETENZE 

 

PREMESSA 

Lo svolgimento del programma ha presentato alcune criticità riferibili all’ oggettiva riduzione di 

orario causa indirizzo ESABAC e a testi i cui contenuti sono talvolta eccessivi rispettto al monte 

orario dell’articolazione. Da rilevare inoltre la perdita di ben 12 ore, sul monte orario complessivo 

riferito a Diritto e Relazioni Internazionali, per attività istituzionali (simulazioni, Invalsi, 

sospensione attività per il Giro d’Italia). La trattazione delle tematiche è stata tale da consentire 

comunque l’acquisizione delle conoscenze e competenze fondamentali. 

 

MODULO 1: L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUBBLICA 

• Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica 

• L’evoluzione della finanza pubblica: la finanza neutrale, la finanza sociale, la finanza 

congiunturale e funzionale 

• Il sistema economico misto e le scelte delle autorità politiche 

• Le ragioni dell’intervento pubblico nell’attività economica 

• I fallimenti del mercato e la necessità dell’intervento pubblico 

• L’intervento pubblico diretto: la dicotomia Stato mercato, la proprietà pubblica, l’impresa 

pubblica e il processo di privatizzazione 

• La regolamentazione del mercato 

• La politica economica e i modelli economici 

• La politica economica: la politica fiscale, la politica monetaria, l’obiettivo della stabilità 

economica e le politiche keynesiane, l’obiettivo dell’occupazione 

• La politica economica della UE: competenze e coordinamento, la politica di coesione 

• La politica commerciale: le barriere commerciali e i dazi doganali, le barriere non tariffarie, i 

modelli di integrazione economica                      

• La politica commerciale della UE: obiettivi, misure protettive, Unione doganale 

 

  

 

MODULO 2: LA POLITICA FISCALE E DI BILANCIO 

• La spesa pubblica e le sue classificazioni 



• L’espansione della spesa pubblica ed il problema del suo controllo 

• La politica della spesa pubblica 

• Gli effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa 

• La spesa sociale: modi di finanziamento, la previdenza sociale, il sistema pensionistico 

l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali, l’assistenza sanitaria, l’assistenza 

sociale 

• Le entrate pubbliche e la loro classificazione 

• I tributi: tasse, imposte, contributi 

• Le entrate pubbliche come strumento di politica economica ed i loro effetti 

macroeconomici, gli effetti di una eccessiva pressione fiscale 

• Le imposte: presupposto d’imposta ed elementi, la classificazione delle imposte, vantaggi e 

svantaggi dei vari tipi di imposta, i tipi di progressività 

• I principi giuridici delle imposte: generalità, uniformità e capacità contributiva 

• L’evasione e l’elusione fiscale 

• Le tipologie di bilancio 

• I principi del bilancio 

• Le fasi del processo di bilancio 

• Il bilancio decisionale e la classificazione delle entrate e delle spese 

• I controlli sul bilancio 

• La Tesoreria dello Stato 

• La politica di bilancio 

• Il bilancio della UE 

 

 

 

COMPETENZE  RELAZIONI INTERNAZIONALI 

• Riconoscere le diverse posizioni assunte dagli ordinamenti statali nei riguardi del 
commercio internazionale 

• Distinguere e analizzare i diversi canali utilizzati dalla UE per lo svolgimento della politica 
commerciale 

• Prevedere gli effetti sul sistema economico di manovre quantitative e/o qualitative sul 
bilancio dello Stato 
 

 

Pinerolo, 15 maggio, 2019                                                                                Il Docente  

 

         Prof. Gennaro Baffa 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Programmazione lineare 

- La funzione obiettivo e il sistema dei vincoli. 

- Rappresentazione grafica e ricerca della soluzione nei vertici. 

- Problemi di P.L. in due variabili col metodo grafico. 

 

Funzioni di due variabili 

Elementi di algebra lineare: introduzione alle matrici 

- Definizione di matrice. 

- Operazioni fra matrici. 

- Determinante di una matrice. 

Competenze: 

- Saper sommare due matrici e saper moltiplicare una 

matrice per uno scalare. 

- Saper calcolare il prodotto righe per colonne. 

- Saper calcolare il determinante di matrici 2 × 2 e 3 × 3 

(regola di Sarrus). 

Elementi di funzioni di due variabili 

- Definizione, dominio e codominio di una funzione di due variabili. 

- Grafico di funzioni di due variabili. 

- Linee di livello. 

- Derivate parziali di una funzione di due variabili reali e loro significato geometrico. 

- Massimi e minimi liberi di funzioni di due variabili reali. 

- Massimi e minimi vincolati con vincolo g(x, y) = 0 di funzioni di due variabili reali con il metodo 

dei moltiplicatori di Lagrange e con il metodo per sostituzione 

Competenze ed obiettivi: 

- Saper determinare il dominio di una funzione di due variabili e saperlo rappresentare nel caso in 

cui la frontiera sia costituita da rette, parabole e circonferenze. 

- Saper determinare alcune linee di livello e rappresentarle graficamente (rette, parabole, 

circonferenze). 

- Saper calcolare le derivate parziali di una funzione di due variabili. 



- Saper calcolare le derivate seconde. 

- Saper determinare i punti di massimo, minimo e sella mediante l’utilizzo della matrice Hessiana. 

- Saper determinare i punti di massimo o minimo vincolati con il metodo dei moltiplicatori di 

Lagrange. 

 

Ricerca operativa e programmazione lineare 

Ricerca operativa e problemi di scelta 

Contenuti  

- Analisi storica della ricerca operativa. 

- Classificazione dei problemi di scelta. Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti 

immediati. 

- Problemi di scelta nel caso continuo: la retta, la parabola, l’iperbole. 

- Problemi di scelta fra alternative: rette–rette, rette–parabole. 

- Il problema della gestione delle scorte. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti 

- Il problema di scelta fra alternative di investimenti e di finanziamenti. 

- Presentazione dei vari criteri con casi pratici 

Competenze ed obiettivi: 

- Saper delineare le fasi della ricerca operativa. 

- Saper classificare i problemi di scelta affrontati dalla ricerca operativa. 

- Saper risolvere i problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati. 

- Saper risolvere i problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti con il criterio 

dell’attualizzazione: investimenti finanziari, investimenti industriali. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE  

Su 26 componenti della classe 2 si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

La metodologia usata: . visione di film come spunto di riflessione per tematiche varie 

                                    . riflessioni scritte 

                                    . discussione e confronto in gruppo. 

      ARGOMENTI TRATTATI: 

“DIVENTARE ADULTI”……….E IL COMPLESSO MONDO DELLE REALZIONI 

  CHE LO ATTRAVERSANO. 

     A – SCOPRIRE E ACCETTARE LA PROPRIA DIVERSITA’ 

         . MOONLIGHT, film che racconta l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di Chiron, un  

           ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami che cerca faticosamente 

           di trovare il suo posto nel mondo. 

    B  - ESSERE GENITORI NEI CONTESTI DI OGGI………E IL COMPLESSO MONDO   

           DELLE RELAZIONI DEGLI ADULTI 

         . FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO. ISTRUZIONI NON INCLUSE, ovvero come imparare a 

           vivere la complessa figura paterna , crescere una figlia “inventandosi” una relazione positiva 

           ma non asfissiante 

        . A CASA TUTTI BENE, ovvero la storia di una grande famiglia che si ritrova a festeggiare le 

nozze d’oro dei nonni sull’Isola dove questi si sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata 

blocca l’arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto in serata costringendo tutti a restare 

bloccati sull’isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con gelosie mai sopite, 

inquietudini, tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine. 

    C – GIORNATA DELLA MEMORIA 

    . UN SACCHETTO DI BIGLIE 

   La vera storia di due giovani fratelli ebrei nella Francia occupata dai tedeschi che, con una dose 

sorprendente di astuzia, coraggio ed ingegno riescono a sopravvivere alla barbarie nazista ed a 

ricongiungersi alla famiglia. 

  D – CRESCERE VIVENDO L’ESPERIENZA DELL’INCLUSIONE E VALORIZZANDO LA DIVERSITA’ COME 

RICCHEZZA. 

  .WONDER: il film racconta la coinvolgente storia di August Pulman, detto Auggie, che, nato con 

una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come sarà 

accettato dai compagni? E dagli insegnanti? Chi sarà suo amico? L’amore della sua meravigliosa 



famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo 

posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola. 

  .BENVENUTI A CASA 

Fougerole è uno scrittore, intellettuale, sposato con una ricca ereditiera. 

Durante un dibattito televisivo lo scrittore invita i ricchi ed i benestanti ad accogliere nelle loro 

case i più bisognosi. Ma ad un certo punto il suo avversario lo sfida a mettere in pratica quello che 

suggerisce ai suoi lettori. In evidente imbarazzo, Fougerole accetta la sfida per non perdere la 

faccia. Ma quella stessa sera qualcuno bussa alla porta della sua sontuosa abitazione… le 

convinzioni della famiglia Fougerole saranno messe a dura prova. 

15 MAGGIO 2019                                                          Prof. BRUNO MARABOTTO 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

La partecipazione e l’impegno durante le lezioni non è sempre stata costante per tutti gli allievi. La 

scelta dei contenuti è stata il più possibile varia, nel tentativo di stimolare la curiosità degli alunni 

verso i molteplici aspetti della materia, e progressiva sia dal punto di vista dell’impegno muscolare, 

che coordinativo. Nel percorso relativo alle diverse esperienze, si è registrato un modesto 

incremento delle capacità condizionali, cercando di favorire l’acquisizione e il consolidamento di 

competenze e rafforzando il bagaglio personale di ciascun allievo. L’approccio didattico ha visto 

l’utilizzo di lezioni frontali volte all’impostazione di nuovi elementi e l’ampio utilizzo di percorsi e 

circuiti, specie nella prima parte della lezione e nel primo periodo dell’anno scolastico. Le 

conoscenze teoriche, come dalle indicazioni ministeriali, hanno diretto riferimento con l’attività 

pratica e forniscono quei fondamenti scientifici che permettono all’allievo di comprendere le 

finalità del movimento e la sua realizzazione, allo scopo di renderlo autonomo nella scelta di 

future esperienze, con la consapevolezza di quelli che sono i principi di tutela della propria salute. 

 Criteri di valutazione: Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle 

produzioni complesse, per la quale è difficile definire costantemente criteri oggettivi, la 

valutazione globale, per ogni singolo alunno, ha tenuto conto della progressione 

nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai diversi obiettivi, dell’approccio nei confronti 

delle proposte didattiche, della partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle attività 

affrontate. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Programma pratico 

- Ginnastica generale 
 

Esercizi a corpo libero a carattere generale 
Esercizi con l’utilizzo di piccoli attrezzi (funicella, palla, elastici…) 
Corsa variata 
Percorsi ginnici e circuiti a stazioni 
Esercizi di allungamento e rilassamento muscolare 
Esecuzione dei seguenti test motori: salto in lungo da fermo (forza esplosiva arti inferiori), 
elevazione del busto da supini in 30” (forza muscoli addominali), corsa di velocità sui 30 mt., 
piegamenti arti superiori ad esaurimento, ½ Cooper (6’ di corsa in palestra lungo le linee 
che delimitano il campo della pallavolo) 
Preparazione da parte degli allievi di una tabella dove registrare i test motori effettuati, a 
cosa servono, i risultati delle proprie prestazioni (tempi, misure, …) e rilevazione dei 
miglioramenti nel corso del tempo 
 

- Ginnastica artistica 
 
Didattica della verticale al muro 
Acrosport: equilibri reciproci e prime figure a coppie e a tre 
 

- Atletica leggera  



 
Preparazione alla corsa campestre: 1800 mt. (F.), 2400 mt. (M.)  
Corsa di resistenza, corsa di velocità 
Esercizi propedeutici alle discipline di salto in lungo, salto in alto e getto del peso 
 

- Giochi di squadra 
Giochi pre-sportivi (es. palla prigioniera con varianti) 
Basket: ripasso dei fondamentali di squadra, gioco e arbitraggio 
Pallavolo: ripasso dei fondamentali di squadra, gioco su campo adattato e arbitraggio 
Calcio a 5: gioco in forma libera 

Programma teorico 

 

Dal libro di testo: “Competenze motorie”, Edo Zocca. Massimo Gulisano. Paolo Manetti, 
Mario Marella, Antonella Sbragi – Ed. G. D’Anna 
 

- Le capacità motorie condizionali 
Definizione e caratteristiche della forza, della resistenza, della velocità e della mobilità 

articolare  

- Le capacità motorie coordinative 
 
Generali: capacità di apprendimento motorio, di controllo motorio e di adattamento e 
trasformazione del movimento 
Coordinative speciali: destrezza fine, combinazione e accoppiamento, reazione, 
anticipazione, differenziazione propriocettiva, orientamento, coordinazione oculo-motoria, 
fantasia motoria, ritmo e equilibrio 
 

- Le fasi della seduta di allenamento 
 
Riscaldamento, parte centrale e defaticamento 
 

- Atletica leggera 
 
La pista e le specialità di corsa 
 

- Lavoro a gruppi: approfondimento di uno sport (origini, caratteristiche, regole di gioco, ...) 
Pallavolo, basket, calcio a cinque e ginnastica artistica 

Gli allievi hanno esposto alla classe il lavoro svolto, quasi tutti utilizzando la presentazione 

in power point  

       

Pinerolo, 15 maggio 2019      Docente Prof.ssa Sandra Natta 

 

 


