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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:  

Area economica:  

1) Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 

2) AFM articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) con dispositivo EsaBac 

Techno 

3) AFM articolazione Sistemi informativi Aziendali per il settore economico (SIA) 

Area tecnica:  

Costruzioni Ambiente e Territorio con la curvatura Tecnico per il risparmio energetico, bioedilizia 

e ristrutturazioni nelle costruzioni;  

Area tecnologica: 

Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione Informatica per il settore tecnologico (PIT)  

Il quarto segmento è rappresentato dal Liceo Artistico con gli indirizzi  

1) Arti Figurative  

2) Architettura e Ambiente  

3) Audiovisivo- Multimediale. 

OBIETTIVI del settore economico: migliorare e aggiornare la didattica, legandola ad una formazione 

che passi in modo trasversale anche attraverso il mondo del lavoro, e perfezionando i livelli di 

apprendimento delle lingue straniere insegnate (inglese e francese in tutte le articolazioni AFM e 

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

strategica si accompagnano comunque aree di intervento più “istituzionali” come i singoli progetti di 

indirizzo. 

Presentazione indirizzo di studi   

Il profilo in uscita del diplomato AFM RIM EsaBac si caratterizza per le competenze acquisite in 

riferimento all’ambito lavorativo riguardante la collaborazione/gestione dei rapporti aziendali interni 

ed esterni, con particolare attenzione all’ambito della comunicazione internazionale e allo sviluppo 

delle abilità comunicative in tre lingue straniere (due lingue fino al livello B2, una lingua fino al 

livello B1). In questa curvatura sulle lingue straniere e la dimensione internazionale risiede la 

fondamentale differenza con l’indirizzo di origine AFM. 

Un’ulteriore caratterizzazione dell’articolazione RIM è il dispositivo ESABAC général, che è stato 

attivato a  partire dall’a.s. 2015/2016,  in seguito divenuto dispositivo ESABAC TECHNO: esso 

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

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

percorso di formazione integrata di formazione binazionale intende sviluppare una competenza 

comunicativa sulle abilità e sui saperi linguistici atti a valorizzare la dimensione interculturale italo-

francese nel rispetto delle comunanze e diversità storico-sociali dei due Paesi. In quest’ottica 

comunicativa nel programma di francese si prevedono temi di civiltà e cultura francesi ed europei atti 

allo sviluppo di competenze specifiche di analisi, comprensione, interpretazione e produzione scritte 



di testi originali in lingua francese e italiana e relativi saperi orali, mentre il programma di storia in 

francese, basato sull’analisi di documenti, mira a costruire una cultura storica correlata fra i due Paesi.  

La forte connotazione linguistica, più orientata in ambito comunicativo commerciale nella lingua 

inglese e comunicativo culturale nella lingua francese secondo gli obiettivi del doppio esame EsaBac, 

unita alla formazione economica e giuridica specifica propria dell’indirizzo AFM RIM, fornisce allo 

studente una solida preparazione in campo aziendale, in una prospettiva professionale e/o universitaria 

di carattere nazionale e internazionale. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La V A RIM – ad indirizzo EsaBac - nasce nell’anno 2018-2019 ed è attualmente composta da 23 

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

capacità oltre che le potenzialità per l’acquisizione delle competenze soprattutto nell’area linguistica e 

professionale. Tuttavia, in particolare durante la Terza classe, si creò una situazione tesa e conflittuale, 

legata alle divisioni interne alla classe, che rallentò la crescita sociale e collettiva della classe, con 

riflessi anche sulla didattica. Il forte intervento del corpo docente, soprattutto all’inizio della Quarta 

classe, teso a sollecitare un più responsabile dialogo educativo ed una maggiore socializzazione 

ottenne i risultati sperati. Il processo di crescita si è ulteriormente qualificato nel corrente anno 

scolastico con ricadute positive sulla qualità del lavoro e della partecipazione. Attualmente la classe 

presenta un buon livello di preparazione, grazie anche ad uno studio assiduo e costante che ha 

facilitato il conseguimento degli obiettivi didattici. 

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

sin dalla classe terza in attività di approfondimento della Lingua, Cultura e Comunicazione Francesi e 

della Storia in Lingua Francese. Ciò, se da un lato ha permesso di ampliare la formazione anche in 

vista di un modello di cittadinanza europea, dall’altro ha richiesto agli studenti una maggiore 

concentrazione per la diversificazione delle attività nelle aree di indirizzo e particolarmente per le 

lingue straniere nelle loro diverse competenze previste dai programmi in allegato. 

Durante il terzo anno una studentessa è stata respinta; nel corso del quarto anno un’altra studentessa si 

è ritirata. La composizione attuale della classe risulta dunque di 23 studenti/studentesse.  

Per quanto riguarda il corpo docente, si evidenzia come solo da quest’anno scolastico si è raggiunta la 

stabilità della docente di Matematica, visto che nel biennio precedente si sono avvicendati quattro 

docenti della materia. Durante il quarto anno vi fu l’avvicendamento dei docenti di Italiano e Storia 

Esabac, per raggiunta età pensionabile della precedente docente, e di Inglese e Francese per 

trasferimento. Quest’anno è cambiata la docente di Spagnolo Complessivamente, nonostante questi 

mutamenti, il corpo docente ha tuttavia mantenuto una certa 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 nel complesso con buoni risultati, talvolta 

ottimi, in materie quali Economia Aziendale, Italiano, Storia, Lingue Straniere, Diritto e 

Relazioni Internazionali. A questo si affianca un gruppo più ridotto, che ha manifestato un 



atteggiamento diligente ma più scolastico, ottenendo nel complesso risultati tra il discreto e 

il buono nelle varie discipline, senza mostrare un coinvolgimento particolarmente attivo o 

fornire apporti personali e un altro, piuttosto esiguo.  Si tratta di un gruppo che raggiunge la  

sufficienza nel complesso delle discipline,  non  manifestando gravi e irreversibili lacune.  

Va sottolineata inoltre la presenza di uno studente e una studentessa con certificazione 

PDP. Entrambi hanno raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione.   

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. 

Per quanto attiene il periodo di chiusura degli istituti scolastici causa COVID-19, è stata utilizzata la 

DAD con esiti positivi, anche se, come specificato nei verbali dei CdC a distanza che si sono tenuti 

durante il periodo del confinamento, quest’ultima non può considerarsi sostitutiva a pieno titolo 

rispetto a quella tradizionale. L’eccezionalità della situazione ha reso la classe consapevole delle 

difficoltà che tutti attraversavano, facendo emergere tenacia, forza di volontà e una maggior 

disponibilità all’ascolto e alla collaborazione sia in ambito didattico che sul piano della socialità. 

Valutazione finale 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti criteri deliberati nel Collegio dei Docenti del 14  

maggio 2021. 

• voti primo trimestre, 

•  voti per verifiche scritte e orali in presenza,   

• voti per verifiche orali e scritte in DAD, 

•  indicatori di osservazione in DAD: assiduità e partecipazione, il percorso, rispetto a 

autonomia e competenze relazionali e digitali, l’interesse, la cura, l’approfondimento e i 

progressi nell’acquisizione dei contenuti disciplinari. 

 Si può quindi affermare che rispetto agli obiettivi didattici e alle competenze richieste dal profilo 

d’uscita dell’articolazione RIM EsaBac ed ai programmi allegati, la preparazione della classe risulta 

globalmente completa e approfondita, non inficiata dalla mancanza forzata della modalità di didattica 

in presenza. 

Le Lingue straniere 

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

delle lingue straniere, spesso in funzione veicolare di messaggi, lessico e contenuti specifici 

caratterizzanti l’indirizzo di studi, in particolare per l’indirizzo RIM EsaBac. La competenza 

linguistica si realizza infatti nelle abilità, a diversi livelli secondo le lingue studiate, di esprimersi, 

comunicare ed interagire nei contesti specifici delle discipline, conferendo un valore aggiunto ai 

singoli prodotti del processo di apprendimento. In questo contesto quasi tutta la classe, durante il terzo 

anno, ha partecipato al soggiorno studio in Gran Bretagna dal 5 al 12 maggio 2019. 

A tal proposito si segnala che tutti gli studenti della classe V^ARIM hanno sostenuto il DELF B1 di 

Francese, che 18 studenti su 21 hanno ottenuto il B1 Preliminary di Inglese, 4 studenti hanno 

conseguito il B2 First, un’allieva è in attesa dell’esito dell’esame B2.  

Il DELF B2 di Francese sarà rilasciato automaticamente agli allievi che supereranno le prove EsaBac 

Techno. 

TABELLA ELENCO ALLIEVI (Allegato 1) 



 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina III IV V 

Italiano Bonansea G. Violante A. Violante A. 

Storia Esabac Bonansea G. Violante A. Violante A. 

Inglese Alossa M. G. Ribotta S. Ribotta S. 

Francese Cardullo/ Peyronel Ricciardi I.B. Ricciardi I.B. 

Spagnolo Marras A. Marras A. Rolfo M./Boano S. 

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

Relazioni Int. Baffa G. Baffa G. Baffa G. 

Diritto Baffa G. Baffa G. Baffa G. 

Matematica Signoretti 

N./Amico 

Borrello/Sabatino Aiosa M. 

Religione Marabotto B. Marabotto B. Marabotto B. 

Scienze Motorie Natta S. Giovannini/Barile Daniele M. 

Tecniche di Comunicaz. Laggiard L. Calzolari T. -  

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V –  prof. Gennaro Baffa 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPETENZE CULTURALI E STRUMENTALI DI TIPO TRASVERSALE 

• contestualizzazione di fenomeni ed eventi 

• apprendere in maniera autonoma 

• partecipare ad attività di lavoro organizzato e 

di gruppo 

• capacità di utilizzare concretamente le nozioni 

apprese 

• comunicare efficacemente con linguaggi 

appropriati 

• documentare adeguatamente il 

proprio lavoro 

• capacità di problem solving 

 

COMPETENZE DI INDIRIZZO 

• Elaborare dati contabili, interpretarli e commentarli 

• Analizzare dati da un punto di vista statistico, interpretarli e rappresentarli ricorrendo a 

modelli matematici 

• Contribuire alla stesura del bilancio di esercizio ed all’analisi dei margini (tesoreria, 

patrimonio circolante netto e di struttura) 

• Analizzare bilanci di diversi settori per coglierne gli elementi essenziali con riferimento 

agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali 

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

contesti 

• Orientarsi rispetto ai principali aspetti della normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

riguardante la gestione aziendale 

• Omogeneizzare i principi contabili italiani con le diverse realtà europee e i principi 



internazionali. 

• Inquadrare l’attività di marketing e riconoscerne le principali articolazioni 

• Riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di un’azienda 

• Saper utilizzare la lingua inglese, nelle forme orale e scritta in contesti comunicativi 

formali e informali quotidiani e operativi aziendali, utilizzando la micro-lingua del settore 

• Saper utilizzare la lingua francese, nelle forme orale e scritta in contesti comunicativi 

quotidiani formali e informali e, in particolare, in prospettiva EsaBac nel confronto delle 

culture, storia e civiltà italo-francesi 

• Saper utilizzare la lingua spagnola, nelle forme orale e scritta in contesti comunicativi 

quotidiani formali e informali  

 

 

SERVIZI E TERZIARIO AVANZATO: COMUNICAZIONE E MARKETING 

• Servirsi di tecniche della comunicazione adeguate a situazioni diverse, anche ricorrendo 

a tecnologie avanzate 

• Maturare un interesse per le tecniche di comunicazione del marketing, connettendo gli 

aspetti professionali alle implicazioni culturali più generali 

• Comunicare in tre lingue comunitarie/straniere e utilizzare linguaggi settoriali in lingua 

inglese in alcune situazioni 

• Saper relazionare in italiano e nella lingua comunitaria inglese esperienze significative 

in ambito aziendale 

• Analizzare le scelte di marketing da intraprendere per ottimizzare l’operatività di 

un’azienda orientata al cliente 

 

4. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

Il soggiorno studio a Parigi è stato annullato per la sospensione dei viaggi di istruzione dovuti 

all’epidemia COVID-19 

 

5. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

.E’ stato svolto un progetto interdisciplinare. Unione Europea: essere cittadini europei. Il progetto ha 

coinvolto le seguenti discipline: Inglese, Italiano, Storia Esabac, Diritto 

Sono stati individuati due percorsi interdisciplinari. La globalizzazione e l’evoluzione delle forme di 

Stato nel XX secolo, che hanno coinvolto  Italiano, Storia Esabac, Diritto e Relazioni Internazionali 

 

 

 

 



6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

 

Tappe del percorso formativo e l’esperienza del PCTO 

Si rimanda alle schede generali in allegato.  

Dal punto di vista della partecipazione, la classe ha mantenuto un atteggiamento di disponibilità e 

questo ha avuto un riflesso positivo nelle diverse attività condotte nel corso del Triennio. 

Durante il quarto e il quinto anno, le restrizioni dovute all’epidemia COVID-19 hanno 

impedito, non solo, l’effettuazione dei due soggiorni studio in Spagna e Francia che 

prevedevano, ognuno, 15 ore di PCTO, ma anche le attività presso le aziende e gli enti sul 

territorio. In questo biennio si è lavorato sulle ore curriculari per il PCTO.  Gli insegnanti di 

Economia Aziendale, Diritto e Relazioni Internazionali hanno declinato aspetti  del 

programma con tematiche legate alla  gestione amministrativa e dell’economia delle aziende.  

 

7. PERCORSI/ESPERIENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica sono state proposte le seguenti tematiche. In 

ragione della novità e dei tempi di attuazione esse risultano un po’ eterogenee e il più delle volte prive 

di un filo conduttore comune. 

- Unione Europea: essere cittadini europei 

- Istruzione per tutti, riduzione delle diseguaglianze, far play 

- Franchir le limites 

- ONG de solidarité sans frontières 

- L’Italia e il Diritto internazionale 

- Le generazioni dei Diritti 

- Lo Stato sociale: previdenza sociale e assistenza sanitaria in Italia 

- I principi costituzionali in tema di imposte, il problema dell’evasione fiscale 

- Nell’ambito della programmazione riguardante Diritto e Relazioni Internazionali sono stati 

esaminati anche i seguenti articoli della Costituzione italiana, in quanto inerenti ad una serie di 

tematiche presenti nelle due discipline: Art. 1-2-3-5-9-10-11-16-23-32-38-53-81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ELABORATO DISCIPLINE D’INDIRIZZO 

L’argomento è stato individuato dai docenti Sara Ribotta e Francesco Berta, insegnanti 

rispettivamente di Lingua Inglese ed Economia Aziendale materie caratterizzanti l’articolazione RIM. 

ARGOMENTO DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI  INDIRIZZO. 

Il candidato svolga sia il quesito di Economia Aziendale sia il quesito di Lingua  
Inglese.  

1) QUESITO DI ECONOMIA AZIENDALE  

Il candidato proceda alla redazione di un business plan, presentato ad una 
banca, corredato eventualmente da un piano economico ed uno patrimoniale.  

Partendo da un'idea imprenditoriale, il candidato sviluppi la sua ipotesi in aree 
riguardanti uno specifico settore a scelta tra:  

- un’attività del settore turistico-alberghiero,  

- un'attività artigianale o di design,  

- un'attività del settore agroalimentare e/o dolciario,  

- un'attività di carattere tecnologico/industriale,  

- un’attività del settore socio-sanitario.  

Si può inoltre considerare uno sviluppo finalizzato all'internazionalizzazione.  

Si ritiene opportuno individuare se si è in presenza di un neo imprenditore 
oppure  di un'impresa già operante. Si indichi quale forma giuridica intenda 
assumere  l'impresa. Si proceda poi alla descrizione del prodotto/ prodotti. Si 
dovranno  analizzare i settori della concorrenza e del mercato. Successivamente 
si dia una  sintetica indicazione del piano economico triennale ed anche 
patrimoniale.  

Nella fase conclusiva il candidato esponga i punti di forza e di debolezza e 
l'analisi  del rischio.  

2) QUESITO DI LINGUA INGLESE  

You have just finished writing your business plan. In preparation for a meeting 
with  some potential investors, you have been asked to write a report in English.  

Your report should describe your company’s strengths, explain what external  
elements could cause trouble to your business and suggest any strategies to  
reduce your company’s exposure to external threats.  

Write your report in 220-260 words in an appropriate style. 

L’argomento sarà proposto a tutti gli studenti della classe, ponendoli su un piano di assoluta 

eguaglianza rispetto al punto di partenza. 

Ogni studente dovrà scegliere su quali parametri, tra quelli proposti, sviluppare l’argomento. 

Questo consentirà di produrre elaborati personali, evidenziando, per ogni studente, gli interessi, il 

grado di conoscenza del territorio, la capacità di interpretare l’attuale situazione socio economica, le 

conoscenze e le competenze acquisite. 



ALLEGATI: 

Allegato 1: Elenco allievi della classe 

Allegato 2: Programmi delle discipline 

Allegato 3: Schede valutazione colloquio EsaBac (Lingua, Cultura e Comunicazione francesi e 

Storia in francese) 

Allegato 4: Documentazione generale PCTO 

Allegato 5: Documentazione allievi DSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1: Elenco allievi della classe 

 

 



 Allegato 2: Schede delle singole discipline (programmi) 

 

Indice dei programmi allegati 

 Disciplina Docente 

1 Italiano Violante A. 

2 Storia EsaBac Violante A. 

3 Inglese Ribotta S. 

4 Francese EsaBac Ricciardi B. 

5 Spagnolo Rolfo/Boano 

6 Economia Az. Berta F. 

7 Relazioni Int. Baffa G. 

8 Diritto Baffa G. 

9 Matematica Aiosa M. 

10 Religione Marabotto B. 

11 Scienze Motorie Daniele M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Esame di Stato 2021 

 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A RIM 

 

Docente: 

Prof.ssa Violante Anna Lisa 

 

Libro di testo adottato: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, vol. 3 

 

Metodologie 

Lezione frontale interattiva, esercitazioni guidate in coppia, produzione di testi scritti, 

conversazioni e discussioni guidate. 

Per la DDI sono state seguite le indicazioni contenuti nel Piano DDI d'Istituto. 

 

Strumenti 

Libri di testo, materiali fornite dal docente e assegnazione di esercitazioni in classe e a casa; 

materiale di approfondimento on line (video e documenti) condiviso su Classroom 

 

Recupero – Consolidamento 

Nel corso dell’anno è sempre stata offerta la possibilità di recuperare in itinere le 

insufficienze, puntando, in particolare,  a compensare con l’orale le lacune emerse nello 

scritto. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state realizzati: 

elaborati scritti 

interrogazioni orali 

verifiche con domande aperte e semistrutturate 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono in linea con quelli deliberati dal dipartimento di lettere. 



Per quanto concerne i criteri di valutazione delle prove scritte si sono utilizzate, in tutte le 

occasioni, le griglie di valutazione, concordate in sede di dipartimento, diversificate per 

tipologia testuale (vedi griglie allegate alle simulazioni). 

 

 

 

Contenuti -  Programmazione 

 

Modulo I: L’età del positivismo e del realismo  

Linee generali della cultura nel secondo Ottocento in Europa e Italia  

Il Naturalismo  e il canone dell’impersonalità  

Analisi del testo: 

Flaubert, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli 

Zola, L'ebbrezza della speculazione (da Il denaro) 

 

La narrazione verista italiana 

Differenze tra Naturalismo e Verismo  

 

Giovanni Verga: vita e opere  

La poetica e la tecnica narrativa, la visione della realtà e la concezione della letteratura 

L'evoluzione della poetica dal preverismo alla svolta verista 

Le novelle  

Lettura e analisi:  

La lupa, Rosso Malpelo (Vita dei campi)   

                

Il ciclo dei vinti e I Malavoglia (trama e linee di interpretazione) 

Analisi del testo: 

I vinti e La fiumana del progresso  

Il mondo arcaico e l'Irruzione della storia (cap. I) 

I Malavoglia e la dimensione economica (cap. VII) 

La conclusione del romanzo: l'addio al mondo premoderno (cap. XV) 

 

Modulo II: Simbolismo e Decadentismo 

Il Simbolismo francese: tematiche e indirizzo stilistico 



Baudelaire, analisi e commento di Spleen , Corrispondenze 

 

Contenuti e forme del romanzo decadente europeo e italiano (cenni). 

Lettura del testo antologizzato da Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde 

Poetica decadente e sue articolazioni in Europa e in Italia  

 

Giovanni Pascoli: vita e opere  

L'ideologia e la poetica 

La visione del mondo e la poetica 

L'ideologia politica 

La teoria del fanciullino; il fanciullino e il superuomo a confronto 

 

Myricae: i temi e lo sperimentalismo linguistico  

Analisi e commento dei testi: Temporale  

Il lampo  

X Agosto 

Novembre  

L'assiuolo  

 

I poemetti 

Analisi e commento di Italy 

 

I Canti di Castelvecchio  

Analisi e commento dei testi: Il gelsomino notturno  

 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere  

Approfondimento della partecipazione ai grandi eventi della storia (Grande Guerra, impresa 

di Fiume, rapporti con il Fascismo) 

La poetica e i temi nella produzione narrativa: Il piacere e Le vergini delle rocce (trama) 

Analisi del testo: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (da Il piacere, libro 

III, cap II) 

Il programma politico del superuomo (da Le vergini delle rocce, libro I) 

Approfondimento del tema del superuomo di Nietzsche 

 



I temi e lo stile nella produzione in versi: Alcyone   

Analisi e commento dei testi 

La pioggia nel pineto 

 

 

Modulo III: Il primo Novecento 

Linee generali della cultura europea e italiana nel primo Novecento  

 

Le avanguardie: caratteri generali delle avanguardie artistiche europee  

Il futurismo:  protagonisti, temi e motivi  

Analisi del Manifesto del futurismo  

La poetica delle ‘parole in libertà’: Manifesto tecnico della letteratura futurista  

Analisi del testo di Marinetti, Bombardamento  

Analisi della lirica di Majakovskij A voi! 

 

 

La narrativa del primo Novecento  

Innovazione stilistica e temi del romanzo europeo in Europa (Joyce, Woolf, Proust, Mann e 

Kafka) 

 

Franz Kafka:cenni biografici e opere 

Lettura e analisi de Lettera al padre 

 

Il romanzo in Italia 

 

Italo Svevo: vita e opere  

La poetica e le molteplici suggestioni culturali 

Una vita 

Senilità: lettura e analisi del testo Il ritratto dell'inetto (cap. I) 

La coscienza di Zeno: trama, contenuti e struttura dell'opera, aspetti formali 

Analisi dei testi: Il fumo (cap. III) 

La morte del padre (cap. IV) 

La salute malata di Augusta (cap. VI) 



Un affare commerciale disastroso (cap. VII) 

La profezia di un'apocalisse (cap. VIII) 

 

Luigi Pirandello: vita e opere  

La visione del mondo e la poetica  

La poetica dell’umorismo  

Analisi delle novelle: 

Ciaula scopre la luna 

Il treno ha fischiato... 

La carriola 

 

Il fu Mattia Pascal: trama e struttura del romanzo, temi e stile   

Analisi del testo: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap. VIII, IX) 

 

Trama e temi del romanzo Uno nessuno e centomila 

Analisi del testo Nessun nome 

 

 

 

Modulo IV: la poesia in Italia nella prima metà del Novecento 

 

Analisi del contesto storico: l'affermarsi della società di massa in Italia, il diffondersi 

dell'istruzione, la politica propagandistica e il controllo delle coscienze in epoca fascista 

 

Umberto Saba: vita e opere 

La visione della vita e la poetica 

I temi e lo stile della raccolta Il Canzoniere 

Analisi delle poesie: 

La capra 

Città vecchia (confronto con la canzone di De André La città vecchia) 

Amai 

Ulisse  

 

 



Giuseppe Ungaretti: vita e opere 

Le linee fondamentali della poetica 

L'allegria: analisi e commento dei testi Il porto sepolto  

I fiumi  

Veglia  

Fratelli  

San Martino del Carso  

 

Salvatore Quasimodo:  

Alle fronde dei salici 

 

Eugenio Montale: vita e opere 

La visione del mondo e i temi delle prime tre raccolte; la tecnica del correlativo oggettivo 

Ossi di seppia: analisi dei testi Non chiederci la parola  

Meriggiare pallido e assorto  

Spesso il male di vivere ho incontrato  

 

 

Da Le occasioni: analisi del testo Non recidere, forbice, quel volto   

 

 

Modulo V: la narrativa del secondo dopoguerra in Italia  

Quadro d’insieme sulla narrativa del secondo Novecento, con particolare riferimento ai libri 

letti durante le vacanze estive, Se questo è un uomo di P. Levi e Una storia semplice di 

Sciascia.  

 

Cesare Pavese: cenni biografici  

L'interesse per il mito e la tecnica della <<realtà simbolica>>; la componente esistenziale. 

Le opere narrative. 

Lettura e analisi dei testi 

Ogni guerra è una guerra civile (da La casa in collina, cap XXIII) 

La luna, bisogna crederci per forza (da La luna e i falò, cap. IX)  

 

 



Lettura integrale dei libri: 

Se questo è un uomo di P. Levi 

Una storia semplice di L. Sciascia 

Lettere al padre di F. Kafka 

 

Pinerolo 15 maggio 2021 

 

Il docente         

 

Anna Lisa Violante 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA ESABAC 

 

Esame di Stato 2021 

 

I.I.S. ‘M. BUNIVA’ PINEROLO - Classe 5A RIM 

 

Docente: 

Prof.ssa Violante Anna Lisa 

 

Libro di testo adottato: 

M. Navarro, E. Simonneau, HISTOIRE terminale, Hachette  

 

Metodologie 

Il programma è stato svolto secondo la metodologia EsaBac Techno, in lingua francese. La 

metodologia EsaBac privilegia lo studio tematico degli argomenti rispetto a quello diacronico, 

inoltre si basa sulla lettura e interpretazione dei documenti scritti e iconografici, che si 

allegano al programma. 

Per la DDI sono state seguite le indicazioni contenuti nel Piano DDI d'Istituto. 

 

Strumenti 

Libri di testo, materiali forniti dal docente e assegnazione di esercitazioni in classe e a casa; 

materiale di approfondimento on line (video e documenti) condiviso su Classroom. 

 

Recupero – Consolidamento 

Nel corso dell’anno è stata offerta la possibilità di recuperare in itinere i debiti del precedente 

anno scolastico. Gli allievi hanno potuto recuperare in itinere le valutazioni insufficienti del 

trimestre.  

 

Strumenti di verifica e valutazione 

Sono state realizzati: 

interrogazioni orali 

 

 

 

 



Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono in linea con quelli deliberati dal dipartimento di lettere. 

La griglia di valutazione è quella allegata al presente documento, condivisa dalla rete Istituti 

EsaBac del Piemonte. 

 

Contenuti -  Programmazione 

 

L'impact de la crise de 1929: déséqulibres économiques et sociaux: 

 1929 le krach de Wall Street 
 d'une crise américaine à une crise mondiale 
 une crise des sociétés capitalistes 
 le New Deal de Roosvelt 
 le Front populaire et les accords Matignon 
 les réponses des états à la crise économique 

 

Les régimes totalitaires: 
 le facisme italien (approfondimento in lingua italiana) 
 le régime soviétique et la grande Terreur de 1037-38 
 le nazisme 
 caractéristiques des régimes totalitaires, violence et terreur 
 la guerre civile espagnole 
 l'ordre européen menacé par les totalitarismes 

 
 
La seconde guerre mondiale: 

• un conflit d'ampleur mondiale 

• défaite, collaboration et résistence en France 

• les violences de masse 

• le génocide des juifs et des Tsiganes 

• juin 1944, le débarquement en Normandie 

• les bombardements nucléaires d'Hiroschima et de Nagasaki 

• les violences de masse 
 
L'Italia nella seconda guerra mondiale (in lingua italiana) 

 la guerra parallela 
 lo sbarco degli Americani in Sicilia e l'armistizio 
 la guerra di Resistenza e la Liberazione 
 le foibe 

 
La fin de la Seconde guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre  

 1945-46 les procès de Nuremberg et de Tokyo 
 reconstuire le monde après 1945 
 ONU, GATT, Bretton Woods 
 1948: la naissance de l'état d'Israël 
 1948: le coup de Prague 
 le monde bipolaire 

 
Bipolarisation et émergence du tiers-monde  

 la guerre froide (deux superpuissance pour un monde bipolaire) 
 les guerres d'Indochine et du Vietnam 



 1962, la crise des missiles de Cuba 
 la Chine de Mao 
 l'année 1968 dans le monde 
 décolonisation et non allignement 

 
La construction européenne (modulo interdisciplinare) 

 l'idée européenne au début du XX s. 
 la déclaration Schuman 
 les batailles civiles de Simone Weil, rescapée et européenne 
 les valeurs de la guerre de Libération dans les traités sur l'Union Européenne 

 
L'Italia dalla Liberazione agli anni '60 

 la ricostruzione economica 
 lo scenario politico del dopoguerra 
 dal centrismo al centrosinistra 
 il miracolo economico 

 
 
La France de 1945 à 1969  

 la IV République, entre décolonisation, guerre froide et construction européenne 
 la crise algérienne et la naissance de la Ve République 

 
La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux 

 les chocs pétroliers et la fin des Trente Glorieuses 
 libéralisation et dérégulation de l'économie dans les années 1980 
 la démocratisation des sociétés à la fin de la guerre froide 

 
la France de 1974 à 1988 (maggio) 
 
Nouveaux rapports de puissance et enjeux monidaux (maggio) 
 
Modulo interdisciplinare: la classe ha partecipato al progetto d'Istituto interdisciplinare 
Essere cittadini europei. Il progetto si è svolto nelle ore di relazioni internazionali, storia, 
italiano e inglese. Sono intervenuti degli esperti esterni del Movimento Federalista Europeo 
sui temi della storia integrazione europea e del funzionamento delle Istituzioni europee. E' 
stata proposta la lettura del libro di M. Magnone L'Europa in Viaggio a cui è seguito l'incontro 
con l'autore. 
 
 
Documenti: 
 

1) foto L'effondrement de la bourse de New York, pag. 20 
2) foto Une marche de la faim au Royaume-Uni 1932, pag. 21 
3) foto Manifestation de chomeurs à Times Squares, pag. 25 
4) foto Distribution de repas à des enfants de chômeurs dans une école primaire, pag. 

27 
5) Discours d'investiture de F. D. Roosvelt, pag. 32 
6) Extrait des accords Matignon, pag. 35 
7) foto Vacanciers sur une plage de Normandie , pag. 35 
8) foto La mise en scène du culte du chef, pag. 46 
9) Mettre en place la dictature , pag. 50 
10) Faire primer l'état, pag. 51 
11) foto Développer le culte du Duce par la propagande, pag. 50 
12)  foto Encadrer la jeunesse, pag. 51 



13)  Un parti unique tout puissant, pag. 52 
14)  la collectivisation vue par une jeune Ukrainienne, pag. 52 
15)  Stakhanov héros ouvrier de Staline pag. 53 
16)  Immagine Un culte du chef, pag. 53 
17)  Les grands procès vus par le Parti communiste d'URSS pag. 54 
18)  Staline et le procès de Moscou, pag. 54 
19)  Immagine Une jeunesse embrigadée , pag. 56 
20)  Immagine L'antisemitisme nazi , pag. 57 
21)  Hitler vu par Goebbels au lendemain du putsch raté, pag. 56 
22)  Les nazis revendiquent un espace vital pour l'Allemagne, pag. 57 
23)  foto Humiliation publique d'un couple pag. 58 
24)  La nuit de Cristal, pag. 59 
25)  Un témoignage d'une jeune Juive pendant la nuit de Cristal, pag. 59 
26)  foto La synagogue de Wiesbaden incendiée pag. 59 
27)  Une violence terrible dès 1936, pag. 64 
28)  Guernica de Picasso, pag. 67 
29)  Affiche La réussite du premier plan quinquennal , pag. 72 
30)  foto Défilé des <<fils de la louve>> , pag. 72 
31)  La création d'un réseau de résistance intérieur et de son journal: Libération pag. 90 
32)  foto De Gaulle avec des Volontaires FFL de Saint-Pierre, Londres, pag. 92 
33)  foto La battaille de Stalingrad, une lutte à mort 
34)  foto Les effets du bombardement atomique à Hiroshima. Pag. 105 
35)  foto La signature de la Charte de San Francisco, 25 juin 1945, pag. 116 
36)  foto Le procès de Tokyo, pag. 123 
37)  Le discours de Fulton de Winston Churchill, pag. 128 
38)  Le blocus de Berlin, pag. 130 
39)  Proclamation d'Indépendance d'Israel, pag. 11 
40)  La déclaration Schuman 
41)  affiche Caricature soviétique, pag. 136 
42)  L'arme atomique et la propagande, pag. 136 
43)  foto La guerre du Vietnam, un conflit médiatisé, pag. 151 
44)  Correspondance de Kruschev et Kennedy durant la crise de Cuba, pag. 153 
45)  caricature Le duel des deux grands, pag. 153 
46)  La Chine lors de la conférence de Bandung 1955, pag. 160 
47)  Affiche de propagande contre <<l'impérialisme américain>>, 1965, pag. 161 
48)  foto La contenstation de la ségrégation contre les Afro-Américains, pag. 163 
49)  L'assassinat de Martin Luther King, 1968, pag. 162 
50)  foto La répression contre les Algériens en métropole, pag. 185 
51)  De Gaulle et l'Algérie, pag. 185 
52)  La constitution de 1958 (pag. 188) 
53)  foto Manifestation contre la politique économique du président Ronald Reagan, pag. 

206 
54)  Les pays arabes de l'OPEP face aux puissances industrielles, pag. 210 
55)  foto La chute du mur de Berlin, pag. 207 
56)  La fin de l'URSS: discours d'adieu de Gorbatchev, pag. 232 

 

 

 

 



MATERIA: Lingua Inglese 

DOCENTE: prof.ssa Sara Ribotta 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 

Alison Smith, Best Performance. 2016, Eli. 

 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

PERCORSO n. 1 : Globalisation 

• the definition of globalisation, KOF Index of Globalisation, and the evolution of the process of globalisation (cf 

pp  276-277 and notes)  

• the main aspects of globalisation: global technology and information, global culture, global language, 

economic  globalisation and global health with a focus on the Ebola epidemic in 2014 (cf pp 278-280, 282 and 

notes)  

• advantages and disadvantages of globalization (cf p 281)   

• global sustainability: the model known as “sustainable development” and the model known as “de-growth” (cf 

p 286)  

 

PERCORSO n. 2 : International Organisations 

• the United Nations: what the UN is, how many member countries it counts, what its 3 main goals are, its main 

institutions and their functions, its agencies (UNHCR, WFP, UNICEF, UNEP, UNESCO), The UN Sustainable 

Development Summit 2015 and Agenda 2030 (cf p 416 and notes)  

• international trade organizations: what the IMF is, what its main aims are, how many member countries there 

are, when  it was founded, where its headquarters are located, what its functions are; what the World Bank is, 

what the main aim of  the World Bank is, when it was founded, where its headquarters are located, what its 

functions are; what the WTO is,  when it was founded, where its headquarters are located, what its functions 

are, what its main areas of activity are (cf p 155 and notes)  

• G20: what the G20 is, when the G20 summits take place, what the aim of the G20 is, what the G20 has 

achieved so far, what criticisms have been directed against the G20 (notes) 

• the anti-globalisation movement: how long critics of globalization have been taking action, what their main 

ideological orientations are, what they criticize (worksheet and notes)  

• NATO: what NATO stands for, when it was founded, how many member countries it counts, what its main 

goals are and NATO 2030 (notes)  

• the European Union: its brief history, its institutions, EU youth exchange programmes, the Economic and 

Monetary Union (EMU), issues facing the EU (cf pp 404, 405, 406, worksheet, video, and notes) 

• Brexit: what Brexit is, why the UK called for a referendum, the tactics utilised in the campaigns, the results of 

the vote and the surprising case of Ebbw Vale, the process by which the UK left the EU, the most important 

issues negotiated, Facebook’s role in Brexit (notes and TedTalk) 

• The Commonwealth of Nations: what it consists of, how many people there are in the CofN, who is the Head 

of the CofN, what all Commonwealth members have in common (cf p 414) 

 

 

 



PERCORSO n. 3: UK Geography, Population and Society 

• the geography of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (cf pp 314-315)  

• the Northern Ireland conflict during the late 20th century and the peace process (pp 372-373) 

• the UK population (cf pp 354-355) 

• the industrial and financial centres in the UK (worksheet) 

 

PERCORSO n. 4: UK Economy 

• natural resources and energy (cf p 376) 

• agriculture, forestry and fishing (cf pp 376-377) 

• industry and manufacturing (cf p 378) 

• services (cf p 380, 394) 

PERCORSO n. 5: UK Political System 

• the UK political system and the constitution (cf p 398-399)  

• the legislative branch and Devolution (cf p 398-399)  

• the executive branch (cf p 400)  

• UK general elections (cf p 402)  

• the history of the women’s suffrage in the UK (notes)  

• the main British political parties (cf p 401) 

 



Classe V^ARIM 

a.s. 2020-2021  

PROGRAMMA LINGUA, CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESI ESABAC TECHNO 

La classe è diligente, sufficientemente autonoma nello studio, adeguatamente motivata, con alcuni elementi 

brillanti per capacità intellettive e forza di volontà; la loro preparazione risulta così solida e completa, talora 

arricchita da doti critiche e di originalità. Altri allievi hanno un approccio allo studio per lo più scolastico, con 

esiti comunque adeguati; in qualche caso l’impegno è più sporadico, non discostandosi da esiti di stretta 

sufficienza. 

Tutti gli allievi della classe V^AAFM hanno raggiunto il livello- soglia di conoscenza della lingua francese B1 

secondo la scala QCER, la maggioranza di essi ha sostenuto e superato il relativo esame di certificazione 

presso l’Alliance Française di Torino già al termine del secondo anno del Biennio, durante il quale le classi 

hanno effettuato un soggiorno-studio di una settimana al CMEF di Cap d’Ail (Principauté de Monaco) in 

preparazione del suddetto esame.  

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 sui testi di lingua, 

cultura e comunicazione francese contenuti nel programma allegato; progressivamente le verifiche scritte 

sono state sostituite da verifiche orali, soprattutto dopo le decisioni del M.I. sulle modalità di svolgimento 

dell’esame di Stato per l’a.s in corso, che hanno soppresso, in via precauzionale, le prove scritte, ivi compresa 

la prova di Lingua, Cultura e Comunicazione francesi EsaBac.  

Nel mese di marzo era prevista la partecipazione delle due sezioni della V^RIM  ad un soggiorno-studio di una 

settimana a Parigi, con 15 ore di attività specifiche di preparazione alle prove EsaBac, ma quest’attività non ha 

potuto avere luogo per l’emergenza COVID-19.  

A questo proposito si evidenzia che, nonostante le continue variazioni della didattica (Didattica Digitale 

Integrata, modalità mista, alternatesi per la maggior parte del’’a.s. in sostituzione e/o cooperazione con la 

didattica in presenza, e malgrado la fatica mentale di discenti e docenti nel tentativo di ottimizzare l’uso dei 

mezzi didattici alternativi a disposizione, il programma è stato  svolto regolarmente, anche dopo le 

interruzioni delle attività didattiche in presenza, tramite attività sincrone via Meet, asincrone con gli strumenti 

offerti dalla piattaforma digitale Google Classroom. Gli elaborati scritti e orali degli allievi forniti sulla 

piattaforma sono stati corretti e valutati, e concorrono a formare il voto dello scrutinio finale.   

Durante i due ultimi a.s. l’insegnante di francese è stata coadiuvata per un’ora settimanale, anche in modalità 

videoconferenza, 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 

complessivamente adeguate a quelle richieste per lo svolgimento del colloquio orale in lingua francese. Si può 



perciò affermare che complessivamente la classe è in possesso delle competenze necessarie per conseguire il 

diploma EsaBac Techno. 

 

1. L’ETAT ET NOUS 

a. Emmanuel Macron, un coup de jeune à l’Elysée (article d’après “Le Point”) 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 
Selon vous, qu’est-ce qui peut faire le succès d’un homme politique: son caractère, ses idées, 

sa sincérité, son honnêteté? Justifiez vos réponses. 

Selon vous, est-il normal d’avoir d’énormes responsabilités politiques quand on est jeune ou 

vaut-il mieux attendre d’être plus âgé et plus expérimenté? 

S’engager dans la vie politique de son Pays : selon vous, c’est avoir de l’ambition ou vouloir 

faire quelque chose pour les autres? 

b. La République française (Document A La Constitution de la République française) 

(Document B Les sièges électoraux) (Document C Les Palais du pouvoir) 

Politique et participation 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 
La politique, ça ne me concerne pas, c’est l’affaire des politiques. Partagez-vous cette opinion de 

plus en plus courante en France? 

Selon vous, faudrait-il enseigner la politique au lycée? 

Est-ce le rôle de l’école d’expliquer aux ados la vie 

politique? 

Texte 1: Faut-il rendre le vote obligatoire? 

Texte 2: Droit de vote à 16 ans, pour ou contre? 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 
 

Quelle est votre opinion sur le vote à 16 ans et le vote obligatoire? 

APPROFONDISSEMENT: Les jeunes et la politique (article d’après I. Rey-Lefebvre “Le Monde Politique”) 

CULTURE AU CINEMA: Les saveurs du palais, France 2012, C. Vincent 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Essayez d’imaginer la vie du président et de sa famille à l’Elysée; quels sont les avantages et quelles 

sont les contraintes selon vous? 

c. CULTURE ET SOCIETE: La moralisation de la vie politique en France 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 



Quelles mesures dissuasives pourrait-on prendre pour éviter que les politiques ne se laissent tenter 

par la corruption? 

A votre avis, comment expliquer que les hommes politiques soient souvent si mêlés à des 

scandales économiques? 

 

 

2. RESPONSABLE POUR DEMAIN 
 

d. Prendre soin de sa planète (tiré de “Le petit Prince” de A. de St. Exupéry, 1946) 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Si l’on pense au problème de l’environnement aujourd’hui, ce texte est-il selon vous très actuel? Pourquoi? 

Selon vous quels sont les baobabs pour notre environnement? 

Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince alors qu’il était réfugié aux Etats-Unis, pour fuir le nazisme: on pourrait 

aussi remplacer le mot baobab par des termes en rapport avec la société, la politique, comme “racisme”, 

intolerance”, “injustice”, “guerre”. Quel est alors,  selon vous, le message délivré par le Petit Prince? * 

La protection de la planète est un thème d’actualité: pensez-vous que cela concerne seulement les 

hommes politiques ou vous sentez-vous aussi responsables de la santé de notre planète? 

De quelle manière pensez-vous contribuer à la sauvegarde de votre planète? 

e. La TRANSITION ECOLOGIQUE (Document A Objectifs pour la reconversion énergétique en 

France, Document B Les énergies renouvelables en France aujourd’hui, Document C Des 

solutions écologiques) 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

f. Des situations présentées par les photos b, d, f, lesquelles selon vous vont s’imposer dans notre vie 

quotidienne? 

g. Le patrimoine mondial de l’humanité  

h. Comment améliorer la gestion des déchets? 

i. Agir vite contre le réchauffement de la planète 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 
Pensez-vous qu’il soit important de sauvegarder certains sites naturels ou leur disparition est 

inéluctable? Pourquoi? 

Le WWF et l’UNESCO mènent des actions pour la protection de l’environnement et pour la 

protection du patrimoine mondial de l’humanité. Pensez-vous qu’il faudrait les aider 

économiquement? 

Quelle est votre opinion sur la gestion des déchets et le rechauffement climatique? 

APPROFONDISSEMENT: Pour l’environnement, le programme Eco-Ecole 

CULTURE AU CINEMA: La marche de l’empereur, France 2005, L. Jacquet  

docu-film ARTE Le recyclage écologique https://youtu.be/jXK_0Z9Hp50 



documentaire ARTE, Produire et manger local https://youtu.be/eqAgSS1dhmo 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Selon vous les documentaires contribuent-ils à sensibiliser à la protection de l’environnement? 

j. CULTURE ET SOCIETE: Protéger tous les animaux  

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

 Etes-vous d’accord avec les lois françaises en faveur des animaux? Pourquoi? 

La protection des animaux est-elle toujours compatible avec les besoins de l’homme? 

 

3. La nouvelle économie 

L’économie de papa, c’est fini (article d’après “L’Express L’entreprise”) 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Utilisez-vous Internet pour faire du shopping ou pour des services (voyages, restauration, location, 

etc ? 

Connaissez-vous des exemples d’entreprises qui proposent des services de particulier à particulier? 

Paris vs AirBnB https://youtu.be/ry4zrCXd91M 

Le monde du travail: (Documents A et B Lexique et nouveaux acteurs de l’économie numérique) 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Quels sont pour vous les éléments determinants dans le choix d’une profession (avoir une 

profession intéressante, gagner beaucoup d’argent, être utile aux autres, avoir des contacts 

humains, pouvoir voyager, etc ? 

APPROFONDISSEMENT: L’économie collaborative, un exemple: comment s’habiller sans dépenser 

grâce à Internet  

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Que pensez-vous de ces deux créateurs d’entreprise?  

Outre les vêtements, à votre avis quels autres biens les personnes pourraient-elles échanger, pour 

consommer moins? 

Le bonheur paradoxal: interview d’après voix.ca 

Les carrières de l’artisanat 

Faire un stage 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Quelle est votre opinion sur les carrières de l’artisanat? 

Quelle est votre opinion sur les stages? 

CULTURE AU CINEMA: Deux jours, une nuit, France 2014, J. P. et L. Dardenne 

https://youtu.be/eqAgSS1dhmo


• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Quelles sont à votre avis les consequences du chômage pour une famille? 

Avez-vous vu des films qui évoquent des situations sociales difficiles? Aimez-vous ce genre de film? 

Pourquoi? 

CULTURE ET SOCIETE: Le droit au travail 

Le droit au travail en France : https://youtu.be/k5r2FxSviB0 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Existe-t-il dans la Constitution de votre pays une phrase selon vous similaire à celle qui se trouve 

dans le préambule de la Constitution française? Citez cette phrase. 

A votre avis, pourquoi le fait d’assurer à chacun une instruction et une formation adéquate favorise 

le droit au travail de chacun? 

 

4. Frontières multiples 

Un monde divisé  (article d’après histoire-immigration.fr)  

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Qu’est-ce qu’une frontière à votre avis? Avez-vous passé plusieurs frontières? 

Avez-vous la sensation, comme le dit l’article, que les frontières sont de plus en plus complexes, 

surtout ces derniers temps? 

Pensez-vous que le pays qui ferme ses frontières assure sa sécurité? Pourquoi? 

Franchir les limites (Document A Documents A et B: frontières naturelles et artificielles) 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Avez-vous déjà eu l’impression d’avoir “franchi vos limites”? dans quelles circonstances? 

Outre les frontières qui séparent un pays d’un autre, il existe d’autres types de frontières: frontières 

mentales, sociales, culturelles, linguistiques. Donnez des exemples pour définir ces termes. 

La chute du mur de Berlin avait représenté un grand espoir pour un monde plus uni. Depuis, 

d’autres murs ont été construits pour séparer les populations. Que savez-vous et que pensez-vous 

sur ces nouveaux murs qui divisent? 

Plusieurs réalités représentées par les photos a-d du document B appartenaient au domaine de la 

science-fiction. Selon vous, jusqu’où les “frontières du possible” seront-elles repoussées dans les 20 

prochaines années? 

Tourisme sans frontières 

Solidarité sans frontières: les ONG  

La création de Médecins Sans Frontières  

https://www.ongconseil.com/associations/msf/ 

https://www.msf.fr/decouvrir-msf/qui-sommes-nous 

https://www.ongconseil.com/associations/msf/


• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Seriez-vous tenté de vos engager plus tard dans une de ces ONG? Pourquoi? 

APPROFONDISSEMENT: Délit de solidarité? (article d’après “le Monde”) 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Que pensez-vous du raisonnement et de l’attitude de Cédric Herrou? 

Etes-vous d’accord avec la clémence des jurés, ou méritait-il, selon vous, une peine plus grave? 

Connaissez-vous dans votre pays des histoires semblables à celle de Cédric Herrou? 

L’UNICEF et les enfants des migrants 

https://www.unicef.org/fr/enfants-migrants-refugies-deplaces 

CULTURE AU CINEMA: Welcome, France 2009, P. Lioret 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Que savez-vous sur l’actualité des dernières années sur les migrants?  

Comment pouvez-vou définir l’engagement de Simon? Politique, humain, spontané ou réfléchi? 

La Manche est pour Bilal une frontière infranchissable. Connaissez-vous d’autres mer qui sont pour 

les migrants des passages très difficiles? 

CULTURE ET SOCIETE: La protection des mineurs en situation irrégulière en Europe 

• Questions “selon vous” (texte argumentatif à l’oral et à l’écrit) 

Pourquoi il est très important, à votre avis, qu’un mineur non accompagné qui arrive en un pays de 

l’UE puisse faire toutes les démarches administratives nécessaires? 

Selon vous quelles initiatives les citoyens pourraient-ils prendre pour venir en aide à ces mineurs?  

 

EDUCATION CIVIQUE: Franchir les limites (4 heures) 

Les murs 

Les frontières du possible 

La création de Médecins Sans Frontières 

 

Lecture intégrale de “La Peste” d’Albert Camus et interpretation en clé moderne. 

 

Pinerolo, 15 maggio 2021                                                                              L’insegnante 

                                                                                                                  Ilaria Beatrice Ricciardi 



 
 

LINGUA SPAGNOLA 

 

DOCENTE: MAURIZIA ROLFO – SILVIA BOANO 

 

5^A RIM – RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

 

CONTENUTI DISICIPLINARI  
 

Unidad 0: Lengua española 
 

El español, una lengua que hablan 580 millones de personas 

El español de España y el español de América 

 

Unidad 1: Qué es la economía 
 

Recursos, bienes y necesidades 

Características de las necesidades 

Clasificación de las necesidades 

Le escasez económica 
 

 

Unidad 2: Técnicas de persuasión en la publicidad 
 
Las 8 principales técnicas de persuasión en la publicidad 

La persuasión, factor clave en una campaña de publicidad 
¿Crea la publicidad necesidades? 

Las leyes del estado español 
Publicidad de masas en los totalitarismos  
Documentos auténticos en vídeos, imágenes y textos 

 

 
Unidad 3: Guernica 
 

La guerra civil española 

Actividades con textos auténticos en español e inglés 

Pablo Picasso, la Exposición mundial de París, la obra 

La otra cara del Guernica 

Documentos auténticos en vídeos e imágenes 

 
 
Unidad 4: Nuevos totalitarismos 
 

Definición de neonazismo 

Movimientos neonazis en la sociedad actual 
El suprematismo blanco 

En neonazismo en una película: Diario de un skin  
 

 
Unità 5: Rechazar el capitalismo ¿cuál es el precio? La situación social, política y 

económica de Cuba. 
  
Breve historia de Cuba 

Cuba: economía política y sociedad 

La sociedad cubana en una película: Habana blues 

La invasión de playa Girón o crisis de la Bahía de los Cochinos. (Películas y documentos 
auténticos). 
Documentos auténticos en vídeos, imágenes y textos. 
 

 

 



 
 

Unidad 6: Independentismos, el caso de Cataluña. 
 

Independencia de Cataluña: la historia 

Independentismo: economía, derecho, política, sociedad  
Los derechos y el Derecho 

Documentos auténticos en vídeos, imágenes y textos 

 

 
Unidad 7: Turismo sostenible o turismo verde 
 

El turismo sostenible 

Las reservas de la Biosfera en España 

Repercusiones económicas y sociales 

La economia en tiempos del Covid 

Documentos auténticos en vídeos, imágenes y textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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” 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Classe V^ A ARIM  

MATERIA RELAZIONI INTERNAZIONALI  

DOCENTE: GENNARO BAFFA 

 

TESTO ADOTTATO: S. CROCETTI - M. CERNESI – W. V. LONGHI, ECONOMIA-MONDO  

VOL. B   TRAMONTANA   

  

PROGRAMMA SVOLTO  

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 

• Le funzioni dell’intervento pubblico: i fallimenti del mercato e la necessità dell’intervento 

pubblico 

• Le modalità dell’intervento pubblico 

• La dicotomia Stato mercato 

• La proprietà pubblica, l’impresa pubblica e le privatizzazioni, la regolamentazione del 

mercato 

• La politica economica e i modelli economici 

• La politica economica: la politica fiscale, la politica monetaria, la politica valutaria, la 

politica doganale  

• Gli obiettivi della politica economica: stabilità, sviluppo sostenibile, riduzione della 

disoccupazione, il controllo dei conti pubblici, la redistribuzione 

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

 

  

MODULO 2: IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

 

• La politica protezionistica 

• Le barriere tariffarie 

• Le barriere non tariffarie 

• I gradi di integrazione economica 

• La politica commerciale della UE 

• Le misure protettive in ambito UE 

 

 

 

 

MODULO 3: LA POLITICA FISCALE E DI BILANCIO 

• La spesa pubblica e la sua misurazione 

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

• La politica della spesa pubblica: i vari tipi di spesa pubblica 

• L’effetto espansivo, redistributivo e di stabilizzazione della spesa pubblica 

• Gli effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa 

• Le entrate pubbliche 

• Le tipologie di entrata: prezzi pubblici, imposte, tasse, contributi 

• La misurazione delle entrate pubbliche 

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

• Gli effetti economici dell’elevata pressione fiscale, la curva di Laffer 



 
 

• Le imposte: presupposto d’imposta ed elementi  

• I diversi tipi di imposta, vantaggi e svantaggi dei vari tipi di imposta, i tipi di progressività 

• I principi giuridici delle imposte: generalità, uniformità 

• L’evasione e l’elusione fiscale 

• Le tipologie di bilancio 

• I principi del bilancio 

• Le fasi del processo di bilancio 

• La gestione del bilancio e il rendiconto 

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

• I controlli sul bilancio 

• Gli accordi UE sul bilancio 

• Il bilancio della UE 

• La politica di bilancio 

 

 

 

Pinerolo, maggio 2021 

 

                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                    Prof. Gennaro Baffa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Classe V^ A ARIM  

MATERIA DIRITTO 

DOCENTE: GENNARO BAFFA 

 

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

internazionale, ZANICHELLI 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

PROGRAMMA SVOLTO –MODULO 1: LO STATO 

• Lo Stato  

• I caratteri dello Stato moderno: sovranità e monopolio della forza, 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, lo stato 

democratico, gli stati totalitari 

• Le forme di governo 

• Lo Stato federale 

 

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, le organizzazioni non governative 

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

• 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 

• La conferenza di Bretton Woods 

• Il FMI: struttura, funzioni, meccanismi decisionali 

• La Banca Mondiale 

• Le politiche del FMI e della Banca Mondiale 

• Il WTO 



 
 

• Gli elementi di criticità nelle politiche del WTO 

• La nazionalità delle persone giuridiche 

• La libertà di stabilimento nella UE e la società europea 

 

MODULO 6: IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 

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

• La disciplina dei rapporti di famiglia 

• La tutela dei minori 

• I contratti internazionali e le loro clausole 

• I rischi e le garanzie nei contratti internazionali  

 
 

Pinerolo, maggio 2021 

 

                                                                                                                Il Docente 

                                                                                                    Prof. Gennaro Baffa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.I.S. “M. BUNIVA” – PINEROLO 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA RELATIVO ALL'A. S. 

2020/2021   

CLASSE V A RIM 

                                            

DEFINIZIONE DI FUNZIONE  

• Definizione di funzione reale di variabile reale; 

• Classificazione di una funzione (trascendente/algebrica, razionale/irrazionale, intera/fratta). 

• Significato di intervallo aperto e chiuso e le diverse rappresentazioni (grafica, con parentesi, 
con   le disequazioni). 

• Definizioni di Dominio, Insieme di Positività, Insieme di Negatività, Intersezione assi cartesiani, 
grafico di una funzione. 

• Principali regole per la determinazione del Dominio (funzioni razionali, irrazionali, intere e 
fratte, semplici funzioni esponenziali e logaritmiche), degli insiemi di Positività e di Negatività 
di una funzione (esercizi con disequazioni di primo grado e di secondo grado), con relative 
intersezioni con gli assi cartesiani. 

• Funzioni crescenti / decrescenti; 

• Analisi del grafico di una funzione. 

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI LIMITE 

• Le quattro forme fondamentali di limite di una funzione (limite finito/infinito per x tendente ad 
un valore finito/infinito) ed la loro interpretazione grafica. 

• Calcolo dei limiti di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte. 

• Risoluzione delle forme indeterminate + −    0/0, con funzioni razionali intere e fratte. 
 

LIMITI E CONTINUITA’ 

• Concetto di funzione continua.  

• Classificazione e calcolo dei diversi tipi di discontinuità di una funzione in un punto. 

• Conoscere la definizione di asintoto di una funzione, i possibili asintoti (orizzontale, verticale e 
obbliquo) ed i limiti che li individuano. 

• Individuazione degli asintoti verticali, orizzontali ed obliquo con relative equazioni, di funzioni 
razionali intere e fratte.  

 

 

DERIVATE 

 

• Definizione di Derivata come limite del rapporto incrementale di una funzione; 

• Significato geometrico della Derivata; 

• Definizione ed utilizzo della definizione di derivata per il calcolo dell’equazione della retta 
tangente alla funzione 

• Definizione ed uso dei teoremi per il calcolo delle derivate di funzioni polinomiali e fratte; 

• Calcolo dei punti massimi/minimi e intervalli di monotonia di una funzione; 

• Rappresentazione/lettura del grafico anche approssimativa di funzioni semplici. 

 •    Problemi di ottimizzazione. 

 

Pinerolo, maggio, 2021      Prf.ssa. Aiosa Maria Rosalia 

 

 



 
 

ISTITUTO M. BUNIVA 

 

                       ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

               PROGRAMMA DI RELIGIONE 5 A RIM 

 

Sono 5 i componenti della classe che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione. 

 

Il programma svolto in questo anno scolastico con la classe ha certamente risentito  dell’aspetto 

organizzativo utilizzato in questo tempo di Covid  (presenza parziale, a gruppi e dad, difficoltà di 

connessione, ecc.)). 

Tutto questo ha reso meno  intenso e lineare il tempo del confronto, dello scambio in presenza e della 

comunicazione di  approfondimenti richiesti dagli argomenti trattati 

Come metodologia si è usato il film come punto di partenza per analizzare tematiche attuali e 

complesse cercando di fornire documentazione per l’approfondimento. 

 

Il filo conduttore del lavoro svolto è partito da una domanda e dalla constatazione di fatti (purtroppo 

molto attuali): COME MAI  dimensioni quali: IL RAZZISMO, L’ODIO, la difficoltà’ 

DELL’INCLUSIONE, DELL’ACCOGLIENZA DELLE DIVERSITA’ fanno così fatica  a crescere 

nell’esperienza umana? 

 

Ci hanno condotto in queste tematiche i seguenti film: 

 

“MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI”: Jack ha sempre desiderato un fratellino con cui 

giocare. Quando nasce Giò i suoi genitori gli raccontano che avrebbe avuto un fratello “speciale”. 

Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratello ha la sindrome  di Down e questo per lui 

inizia a diventare un problema, tanto da spingere a nascondere la sua esistenza agli amici del Liceo e 

alla ragazza di cui si è innamorato. 

 

“AMERICAN HISTORY X” : un film che documenta come  occorre vigilare su certe idee  su certi 

gruppi o movimenti  che fomentano violenza , odio, supremazia della razza, ecc. 

Gonfio di rabbia e violenza, Derek, leader di un gruppo di naziskin americani, è finito in galera. 

Un calvario da cui esce cambiato, avviando una riflessione su di sé aiutato dal suo insegnante e grazie 

all’incontro con alcuni carcerati. Il suo compito è quello di “tirar fuori” il fratello minore che lo sta 

emulando. 

Ma in certi quartieri, in certe città, l’”uscire” dai percorsi di violenza e di vendetta diventa quasi 

impossibile. 

 

“IL DIRITTO DI OPPORSI”: Il film si riferisce ad una storia vera potente e stimolante. Il giovane 

avvocato  Bryan Stevenson, dopo essersi laureato ad Harvard, rinuncia a lavori redditizi e si dirige in 

Alabama con l’intento di difendere persone  condannate ingiustamente. Con il sostegno di una 

avvocatessa accetta il  controverso caso di Walter Mcmilliam, condannato a morte per omicidio. 

Il suo lavoro smaschera situazioni di razzismo palesi e sfacciato in nome della legalità e della giustizia 

“uguale” per tutti. 

 

“ GREEN BOOK” : Ambientato nella  New York degli anni 60, questo film racconta la vera storia di 

Tony Lip e, in particolare,di come da rinomato buttafuori sia finito a fare l’autista di Don Shirley, 

giovane pianista afro-americano. Una vera e propria avventura on the road, che vedrà Lip 

accompagnare il pianista prodigio in un lungo tour nel profondo Sud degli Stati Uniti . Dopo alcune 

prime difficoltà, il viaggio nelle regioni razziste degli USA porterà i due a stringere una forte e 

straordinaria amicizia. 

 

“THE ELP”: E’ la storia coraggiosa di tre donne straordinarie e molto diverse che, nel Mississipi degli 

anni 60, stringono una inconsueta amicizia intorno ad un progetto letterario segreto che abbatte le 

regole sociali, mettendo tutte loro a rischio. 

Questo film è una storia universale senza tempo che gravita attorno al tema della capacità di creare 

cambiamenti nonostante difficoltà. 

 

 

            Pinerolo  Maggio 2021                                        Prof. Marabotto Bruno         

 

 



 
 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 5A RIM “ MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 

INSEGNANTE:  PROF.ssa DANIELE MANUELA 

 

● IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

 

     Le attività svolte mirano a: 

- Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il 

rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera motoria, 

ma estesa all’intera area cognitiva. 

- Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e contraddizioni 

tipiche dell’età. 

- Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 

- Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

- Estendere la coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

- Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione degli 

infortuni. 

 

● OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

Le lezioni sono state impostate nel tentativo di  consolidare le qualità acquisite nel secondo biennio 

e di introdurre elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 

 

● METODOLOGIE 

 Ho utilizzato classroom  e Meet per  lo svolgimento delle lezioni teoriche e la condivisione di 

materiali. 

● VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

● Tipologia e numero di prove effettuate 

Le prove somministrate ai ragazzi sono state teoriche (una per il Trimestre e una per il Pentamestre)e 

scritte  (una per il Trimestre e una per il Pentamestre).  

● MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato con correttezza metodologica, cioè nel 

rispetto dei principi di validità, affidabilità ed obiettività. 

Nella determinazione della valutazione finale ho tenuto conto dell’impegno, della partecipazione e 

dell’interesse dimostrati durante tutto il periodo scolastico anche nelle lezioni teoriche. 

La scala di valutazione da me adottata è stata la seguente: 



 
 

- 5 a coloro che, pur possedendo buone capacità motorie, non hanno partecipato e non hanno  

collaborato al processo di apprendimento, dimenticando il materiale e/o rifiutandosi di 

lavorare. 

- 6 a coloro che, pur con difficoltà motorie e/o di sovrappeso, hanno lavorato ma in modo 

superficiale e passivo raggiungendo obiettivi minimi di apprendimento e non dimostrando 

interesse e impegno. 

- 7,8,9 in base ai risultati teorico-pratici, all’impegno e all’interesse manifestati. 

- 10 a chi ha dimostrato ottimi risultati tecnici , ha fornito un contributo determinante nelle 

attività sportive scolastiche (campionati studenteschi di atletica, gare di sci, di arrampicata 

sportiva) e ha partecipato ai vari tornei d’istituto.  

● Numero minimo di verifiche  

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico ( non sempre è stato possibile 

con la DID). 

Prove orali: una interrogazione a periodo 

● Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze 

L’attività di sostegno è stata svolta in itinere ogni qual volta che ne evidenziavo la necessità, 

prevedendo eventualmente pause didattiche, dividendo la classe per gruppi di livello: sostegno e 

approfondimento. Il recupero e/o il sostegno è stato effettuato mediante attività extra-curricolari, 

secondo le modalità stabilite dal CD e dal C. di C. in base alla normativa vigente e concordemente alle 

decisioni prese in dipartimento.   

CONTENUTI PRATICI 

Le seguenti attività sono state utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda della 

metodologia adottata, può essere utile al conseguimento di obiettivi diversi: 

- Attività ed esercizi a carico naturale 

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario e per il 

controllo della respirazione 

- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo 

- Attività motorie individuali 

- Alcune specialità dell’Atletica Leggera: corsa veloce (100mt), corse di velocità prolungata (400 e 

800), salto in lungo, andature varie. 

 - Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle attività 

svolte 

 

 



 
 

PROGRAMMA TEORICO 

- La Storia delle  Paralimpiadi  

- Anatomia e principi di adattamenti all’esercizio fisico: 

● Apparato scheletrico 

● Apparato articolare 

● Apparato muscolare 

● Apparato respiratorio 

● Apparato cardio-vascolare 

- Teoria di tutti gli sport pratici affrontati, con particolare riferimento all’Atletica Leggera 

.- Educazione alla Salute: 

● L’Alimentazione ed i disturbi alimentari (anoressia e bulimia) 

- Gli sport e le attività in ambiente naturale 

(orienteering, trekking, escursionismo in bicicletta, arrampicata, kayak, sci alpino, sci di fondo, 

snowboard). 
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Allegato 3: Schede valutazione colloquio EsaBac Techno (Lingua, Cultura e Comunicazione 

francesi e Storia in francese) 

Griglia di valutazione ESABAC TECHNO 

Prova orale di Lingua Cultura e Comunicazione francese 

 

 

Conoscenza degli argomenti/contenuti  

- Completa e approfondita 

- Completa, pur con qualche imprecisione 

- Adeguata 

- Superficiale e generica 

- lacunosa 

7 

7 

6 

5 

4 

3 

Competenza linguistico-comunicativa 

- Espone in maniera fluida con buona pronuncia e un lessico preciso e ampio 

- Espone in maniera scorrevole e complessivamente corretta 

- Espone in maniera abbastanza scorrevole, pur con qualche 

imprecisione/pausa 

- Espone in maniera imprecisa e poco fluida 

- Espone in maniera confusa e scorretta 

5 

5 

4 

3 

2 

1 

Capacità di analisi e di sintesi 

- Sa effettuare analisi e sintesi coerenti e autonome 

- Sa effettuare analisi e sintesi semplici ma corrette 

- Sa effettuare analisi e sintesi talvolta parziali e imprecise 

5 

5 

3 

2 

Capacità di rielaborazione personale, critica e originalità 

- sa rielaborare in maniera personale, critica e personale gli argomenti/contenuti 

proposti 

- sa rielaborare in maniera personale, se guidato, gli argomenti/contenuti 

proposti 

- non si orienta, seppur guidato, nella rielaborazione personale degli 

argomenti/contenuti proposti  

3 

3 

 

1 

0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato 4: documentazione generale ed esperienze individuali PCTO 



 
 

Allegato 5: Documentazione allievi DSA 

 


