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1-IL PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE DI INDIRIZZO E LE COMPETENZE ATTESA AL
TERMINE DEL CICLO

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale)

L'indirizzo Tecnico Economico articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing
è caratterizzato dalle seguenti materie: Economia aziendale, Diritto, Relazioni
internazionali, Informatica e tre lingue straniere (Inglese, Francese, Spagnolo).
Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione
aziendale, con l’insegnamento di tre lingue straniere e di appropriati strumenti
tecnici, che alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e
internazionali in rapporto alle differenti realtà geo-politiche e ai diversi contesti
lavorativi.

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO

Il percorso formativo ha lo scopo di far acquisire allo studente competenze
professionali idonee sia all'inserimento nel mondo del lavoro in ambito aziendale
sia alla prosecuzione degli studi universitari, in particolare alle facoltà ̀ di Economia
(in tutti i corsi di laurea), Giurisprudenza, Scienze Politiche, Informatica, Facoltà
Scientifiche, Lingue straniere.
Sono possibili anche inserimenti immediati nel mondo del lavoro in: Banche,
Assicurazioni, Uffici amministrativi di aziende pubbliche e private anche ad elevata
informatizzazione delle procedure amministrativo-contabili, Studi Professionali,
Software Houses e Centri elaborazione dati, Aziende Commerciali operanti nel
settore informatico, Attività in uffici turistici, relazioni pubbliche, gestione e ricezione
congressuale.

2.IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE

Breve descrizione del gruppo classe

La classe 5 AT dell’indirizzo tecnico AFM è composta da n. 16 studenti (8 maschi e 8
femmine); uno studente ha la certificazione di DSA e una studentessa è supportata
da insegnanti di sostegno e segue una programmazione educativa differenziata.
Nel corso del quinquennio la classe ha perso alcuni elementi o perché respinti o in
quanto trasferiti ad altri indirizzi di studio. Per quanto riguarda gli insegnanti, sono
pochi coloro che hanno conservato la continuità nell’ultimo triennio.
Tutti gli studenti hanno seguito un percorso di PCTO raggiungendo il monte ore
fissato dalla vigente normativa nel corso del triennio.
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Il secondo biennio è stato fortemente condizionato dalla sospensione per diversi
periodi delle attività didattiche in presenza, e successivamente dall’alternanza delle
attività svolte tra un gruppo in presenza e un gruppo che seguiva da remoto.
In quel periodo è emersa una maggiore difficoltà a coinvolgere tutta la classe, sia
per problemi di tipo tecnico-informatico (ad es.: studenti con problemi di accesso ad
internet; problemi di linea nel corso delle video lezioni etc.) sia per la difficoltà a
mantenere l’attenzione nella modalità video; la difficoltà nella modalità a distanza è
emersa soprattutto per alcuni studenti.
Dal punto di vista disciplinare, nel presente anno scolastico, la classe
complessivamente ha mostrato una maggiore maturità rispetto agli anni precedenti
e attenzione nel seguire le lezioni, eccetto un piccolo gruppo che ancora mostra
comportamenti non sempre adeguati al contesto.
Per quanto riguarda l’andamento didattico, complessivamente la classe mostra un
metodo di studio abbastanza adeguato anche se a seguito della didattica a distanza
degli anni precedenti è emersa una maggiore difficoltà a coinvolgere tutta la classe.
Nonostante l’impegno e la partecipazione di parte della classe alle lezioni, un piccolo
gruppo si applica allo studio in modo superficiale e incostante e partecipa in modo
passivo.
Le osservazioni effettuate nel corso dell’anno scolastico, hanno messo in luce in più
della metà della classe una sufficiente conoscenza di base. Solo un piccolo gruppo di
studenti si colloca ad un livello di preparazione medio-alta.

3.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COORDINATORE: Emilio Capanna
COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITÀ

Capanna Emilio Matematica 1
D’Alessandri Antonella Lettere 3
D’Alessandri Antonella Storia 3
Cicchelli Gemma Lingua Inglese 1
Casciana Marco Diritto 1
Casciana Marco Relazioni Internazionali 1
Iaccarino Cristina Economia Aziendale 3
Russo Carmelo Scienze Motorie 3
Toselli Echeverry Ossa
Gisella Lingua Spagnola 3
Poldiallai Valeria Lingua Francese 2
Oberti Chiara Religione 2
Sposato Simonetta Sostegno 1
Cardelli Mariacarla Sostegno 1
Caggiula Elia Sostegno 1
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4.AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E
SPAZI UTILIZZATI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE

1) Metodologie didattiche

Materia
Lezioni
frontali

Laboratorio

Didattica
per

progetti
e ricerca

Compiti di
realtà

Apprendimento
cooperativo

Peer
tutoring

Lettere x x x x x
Matemati
ca

x x x

Lingua
Inglese

x x x x

Diritto x
Relazioni
Internazio
nali

x

Economia
Aziendale

X X

Scienze
Motorie

X

Lingua
Francese

x x x

Lingua
Spagnola x x x x
Religione x x
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2) Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati

Materia Libro di
testo

Dispense del
docente

Software
tecnici

Laboratorio
Google

classroom
Lettere x x x
Matemati
ca

x x x

Lingua
Inglese

x x

Diritto x x
Relazioni
internazio
nali

x x

Economia
Aziendale

X X

Scienze
Motorie

X X

Lingua
Francese x x
Lingua
spagnola x x x
Religione x x x video,app
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3) Strumenti di valutazione

Materia

Prove scritte
componimenti,

domande a risposta
aperta, prove strutturate

e semi-strutturate
(vero/falso, a scelta

multipla, a
completamento…),
relazioni, esercizi di

varia tipologia, sintesi,
soluzione di problemi,

dettati

Prove orali
colloqui orali, interventi,

discussioni su
argomenti di studio,

esposizione di attività
svolte, presentazioni

Prove pratiche
prove strumentali e
vocali, test motori,

prove tecnico-grafiche,
prove di laboratorio

Prove a distanza
prove scritte, orali,

pratiche

Lettere x x x
Matematica x x x
Lingua Inglese x x
Diritto x x
Relazioni
Internazionali

x x

Economia
Aziendale

X X X

Scienze
Motorie

X

Lingua
Francese x x x
Lingua
spagnola x x
Religione x
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4) Criteri di valutazione

Il Consiglio di classe ha utilizzato i riferimenti condivisi deliberati nel PTOF 2022-2025 e
nell’aggiornamento del PTOF per il triennio 2019-2022.

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Aggiornamento-PTOF-per-Tri
ennio-2021-22.docx.pdf - pagg 32-36

Il Collegio docenti ha predisposto e approvato il Piano scolastico per la didattica digitale
integrata ai sensi del DM 39/2020, inserito nel PTOF 2019-2022.

https://www.papareschi.edu.it/download/piano-didattica-digitale-integrata-2021-2022/

In attuazione del Piano, anche in relazione alle disposizioni delle Autorità nazionali e locali,
sono state attuate forme di:

1. Attività didattica integrata: un gruppo di studenti svolge il normale orario delle
lezioni in presenza e un altro, per motivazioni mediche (ad esempio: isolamento,
malattia, quarantena, ecc.), segue le medesime lezioni a distanza per il tempo stabilito;

2. Attività didattica mista: tutti gli studenti della classe per un breve periodo sulla base di
una programmazione dettata dall’Istituto per ridurre la situazione di assembramento o
per altre ragioni organizzative finalizzate al contenimento della diffusione del virus
svolgono attività programmate dal Consiglio di classe (ad esempio: attività dei PCTO,
attività per l’Educazione civica, conferenze, ecc.).
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In ciascuna di queste situazioni, la programmazione del Consiglio di classe ha garantito un
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, utilizzando le seguenti modalità:

Materia Attività sincrone Attività asincrone

Videolezion
e o

audiolezion
e

Chat o
Forum di

discussione

Esercizi
in

orario
definito

Attività
individuali

o in
gruppo

Videolezione
o audio
lezione

registrata

Chat o
Forum di

discussione

Indicazioni
di studio

cadenzate

Condivisione
materiali

Invio attività
da svolgere

anche su
piattaforma

Lettere x x x x x x x

Matemat
ica

x x

Lingua
Inglese

x x x x x x

Scienze
Motorie

X X X

Religione x x x x

Diritto x x

Relazioni
Internazi
onali

x x

Economi
a
Aziendal
e

X X X X

Lingua
Francese

x x x x x

Lingua
spagnola

x x x x x
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5.OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE
CIVICA

Il collegio docenti ha deliberato il progetto di Educazione civica di Istituto con curriculum
verticale.

https://www.papareschi.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/11/Progetto-Educazione-civica-P
apareschi-21-22.pdf

1. Elenco discipline coinvolte

Nell’ambito delle attività svolte di Educazione Civica, in linea con quanto deliberato dal
Collegio docenti, sono state svolte le 33 ore con diverse attività di cui alcune hanno coinvolto
più discipline, in particolare:

Diritto e Relazioni Internazionali

-Il Diritto Costituzionale alla difesa dei diritti e interessi legittimi e i tipi di giurisdizione (artt. 2,
24, 27 e 104 Costituzione)

-Il Presidente della Repubblica: elezione e funzioni (artt. 83, 84, 85 e 87 della Costituzione)

- Nuove procedure di sicurezza anti-COVID 19 (art. 32 della Costituzione)

-Sicurezza e procedure di emergenza nell’Istituto scolastico

Storia

-Antropocene - l’epoca umana: Incontro sulla sostenibilità ambientale

-La Memoria e la Shoah: incontro in streaming con Sami Modiano

Italiano

-Formazione sulle tecniche di debate

Educazione motoria e sportiva

-Attività sportiva - Fair Play

-Incontro per la sensibilizzazione alla donazione del sangue

Storia; Diritto e Relazioni Internazionali

-Approfondimenti in streaming sul conflitto russo-ucraino e sugli armamenti nucleari (art. 11
della Costituzione)
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- Incontro sul contrasto alla violenza sulle donne

Diritto e Relazioni Internazionali; Inglese

-Safer internet day

-Contrasto al cyberbullismo

Tutte le discipline

-Partecipazione assemblea di classe, elezioni rappresentanti.

2. Obiettivi specifici di apprendimento

- Comprendere l’importanza del ruolo dei princìpi fondamentali della Costituzione

- Essere in grado di riconoscere le forme di tutela dei diritti riconosciuti e garantiti dalla
Costituzione presso le varie giurisdizioni

- Comprendere l’importanza delle libertà

- Acquisire consapevolezza, in qualità di cittadino italiano, dei propri diritti e doveri
costituzionalmente rilevanti, con particolare riferimento al diritto alla salute.

-Comprendere l’importanza del ruolo e delle funzioni del Presidente della Repubblica;

- Saper compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente
agli obiettivi di sostenibilità

-Riconoscere il valore civile e sociale della donazione del sangue.

-Comprendere i concetti di rispetto e lealtà nel confronto dialettico e sportivo

- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

3. Risultati raggiunti

Gli studenti hanno mostrato un buon interesse nei confronti delle tematiche svolte per
l’Educazione Civica. Le attività hanno rappresentato senza dubbio l’opportunità di crescita
personale e di cittadinanza partecipativa, anche attraverso adeguate tecnologie digitali. La
classe ha raggiunto dei buoni risultati e in alcuni casi è stato raggiunto un ottimo livello di
consapevolezza dell’essere cittadino.
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4. Percorsi, progetti e attività di “Cittadinanza e Costituzione” svolti negli anni
scolastici precedenti

Titolo Breve descrizione del percorso/progetto/attività

Lo sviluppo sostenibile: il
diritto alla salute nella
Costituzione
(quarto anno)

E’ stato fatto acquisire un primo livello di conoscenza della normativa in
materia sanitaria, con particolare riferimento al profilo costituzionale e
alla principale normativa europea e internazionale a tutela del diritto alla
salute.
E’ stato fatta acquisire la consapevolezza che la salute è un fondamentale
diritto dell’individuo, a seguito di una lunga evoluzione storico-giuridica
nell’organizzazione della nostra società.
E’ stata sviluppata la cittadinanza attiva.
Sono stati attivati atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica

Ridurre le diseguaglianze
(terzo anno)

E’ stata trattata la formazione delle classi subalterne nel mondo
occidentale dal tardo-antico ai Comuni. Sono state prese in esame
quattro specie sociali di senza diritto: i lavoratori della terra, dei centri
urbani, i mendicanti, le donne lavoratrici, in relazione ai seguenti
parametri: contesto storico-sociale, tipologia di lavoro e sostentamento.
L'indagine è stata estesa ai " senza diritti" contemporanei, ipotizzando
possibili scenari migliorativi. Tabelle e grafici statistici.
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6.INSEGNAMENTO CON METODOLOGIA CLIL

5) Descrizione della modalità con cui l’insegnamento è stato attivato

La modalità attivata nell’ambito dell’insegnamento di diritto, intitolata “What is arbitration?”, è
stata svolta tramite numero 2 lezioni in presenza con gli insegnanti di diritto e di lingua
inglese, con l’ausilio del libro di testo e di elementi multimediali reperiti in rete; è stato svolto
inoltre un test di verifica finale che è stato superato dagli alunni in maniera soddisfacente.

7.ALLEGATI

a. Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie

b. Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato

c. Attività di PCTO

d. Attività di stage e tirocinio

e. Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento
di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica
riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022

f. Attività relative alla partecipazione studentesca

g. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa

h. Eventuali materiali riservati al Presidente della Commissione
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Allegato A - Contenuti dei programmi svolti nelle singole materie

- PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO

DOCENTE: Antonella D’Alessandri

LIBRO DI TESTO: R. Carnero, G. Iannaccone, Al cuore della letteratura. Leopardi, Giunti-Treccani: Firenze
2016; Il secondo Ottocento, vol. 4; Dal Novecento ad oggi, vol. 6.

CONTENUTI TRATTATI

Modulo 1 Leopardi (dal vol. “Leopardi”)

Il quadro storico letterario: l'età dei Romanticismi. Un nuovo modo di sentire. Il popolo e la Storia. La polemica tra

Classicisti e Romantici in Italia. Il partito dei Classicisti e dei Romantici, pp. 11-15.

Leopardi:  la vita, l’ambiente familiare, la formazione e le opere, pp. 17-25.

Dal Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: “Contro il realismo romantico”, pp. 30-31.

Dall’ Epistolario: “La ricerca della libertà”, pp. 38-39.

Dallo Zibaldone: “L’indefinito e la rimembranza”, “I ricordi della fanciullezza”, “La poeticità della rimembranza” ,

pp. 33-34; “La felicità non esiste”,  “Il giardino del dolore”, pp. 46-48.

Dal pessimismo storico al pessimismo cosmico, pp. 44-45.

Dai Canti, pp. 81-87.

L’Infinito, p. 100.

Alla luna, p. 110.

A Silvia, pp.112-114.

Il sabato del villaggio, pp. 135-136.

Da Le operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, pp. 52-56; Dialogo di un venditore di almanacchi e

di un passeggere, pp. 74-75.

Modulo 2 L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo

Il quadro storico dopo l’Unità d’Italia tra politiche coloniali e lotte sociali, pp.16-18

Il trionfo della scienza: l’età del Positivismo, pp. 18-20.

A. Comte, da Considerazioni filosofiche sulle scienze e gli scienziati: “La sociologia come “fisica sociale”, p. 20.

K. Marx, F. Engels, da Manifesto del Partito comunista: “Oppressori e oppressi”, pp. 22-23.

L’irrazionalismo di inizio secolo: F. Nietzsche, da Così parlò Zarathustra: “L’etica del superuomo”, p. 30.

La Scapigliatura: temi e motivi della protesta, gli autori, la poetica e lo stile, pp. 86-89.

E. Praga, da Penombre: “Preludio”, pp. 92-93.

Dal Realismo al Naturalismo in Francia, a confronto con il Verismo in Italia: pp. 125-130. G. Flaubert, da Madame

Bovary: Il sogno della città e la noia della provincia” pp. 133-136.

E. e J. de Gouncourt, da Germinie Lacerteux: “Una prefazione-manifesto”, pp. 140-141.

E. Zola e l’invenzione del Naturalismo: i caratteri del ciclo dei Rougon-Macquart, pp. 143-144.

Giovanni Verga: la vita, la produzione pre-verista e verista e il Ciclo dei vinti, pp. 169-175.

Il Verismo e le sue tecniche, pp.178-179.

Da Vita dei Campi: Prefazione a L’amante di Gramigna, pp. 182-183.

Prefazione ai Malavoglia, testo fornito in copia.

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, pp. 186-195; La lupa, pp. 202.

Da Novelle rusticane: La roba, pp. 208

I Malavoglia: genesi e composizione, una vicenda corale, i temi, le tecniche narrative, la lingua, pp. 227-233.

G. Verga, Prefazione ai Malavoglia, in copia.

Da I Malavoglia: “Il naufragio della Provvidenza”, pp. 234-236;

“Nella tempesta”, pp. 239-242;

“L’abbandono di ‘Ntoni”, pp. 244-250.

Da Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”, pp. 213-221.

Modulo 3 L’età della crisi: il Decadentismo

L’età dell’Imperialismo: quadro storico. La seconda rivoluzione industriale. I caratteri e i confini temporali del

Decadentismo italiano. Simbolismo ed Estetismo.
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C. Baudelaire, Les fleurs du mal, temi e motivi, pp. 361-363.

Da Les fleurs du mal: “L’albatro”, pp. 364-365; “Corrispondenze”, pp. 369.

Il romanzo decadente europeo: Huysmans e Wilde, pp. 311-318.

Oscar Wilde, da Il ritratto di Dorian Grey: “Il segreto del ritratto”, pp. 345-348

Giovanni Pascoli: la vita e le opere, pp. 381-386.

I grandi temi: il “fanciullino”. Il “nido”, pp. 389-390.

Da Il fanciullino: “L’eterno fanciullo che è in noi”, 391-393.

Da Canti di Castelvecchio: La mia sera, pp. 397-399. Il gelsomino notturno, pp. 403-404.

Myricae: composizione, struttura, titolo, i temi, lo stile, pp. 425-429.

Da Myricae: X agosto, pp. 450-451;

L’assiuolo, p. 455; Temporale; Il lampo; Il tuono, pp. 458-459.

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere, pp. 479-483.

Le opere dell’estetismo: da Il piacere: “Il ritratto dell’esteta”, pp. 499-501.

Le opere del periodo della “bontà” (1892-1893): il Poema paradisiaco e I primi tre libri delle Laudi (1899-1903); i

romanzi del superuomo: Il trionfo della morte e gli altri romanzi, pp. 486-498. La poetica di Alcyone, pp. 516-518.

Da Alcyone: La pioggia nel pineto, pp. 520-528.

Modulo 4 Pirandello e Svevo: due autori a confronto

La Grande guerra e il primo dopoguerra: società, cultura. La nascita del Fascismo. La nuova organizzazione della

cultura e la crisi dell’oggettività delle nuove scienze (la fisica e la psicoanalisi) e le nuove tendenze filosofiche. Il

“disagio della civiltà” e i temi dell’immaginario, pp. 24-31.

Da S. Freud: Una difficoltà della psicanalisi, “L’io non è più padrone di sé stesso”, pp. 32-33. La crisi degli

intellettuali-letterati: Manifesto degli intellettuali fascisti di G.Gentile e il Manifesto degli intellettuali

antifascisti di B. Croce, pp. 42-44. I I movimenti letterari, le poetiche, le riviste. Le avanguardie storiche

(1903-1925) e la rifondazione del romanzo in Europa e in Italia, pp. 55-58.

Italo Svevo: vita e opere. La nascita del romanzo d’avanguardia in Italia. La cultura e la poetica Caratteri dei

romanzi sveviani; vicenda e temi di Una vita e Senilità, pp. 116-122.

La concezione della letteratura: da Saggi e pagine sparse: “Fuori della penna non c’è salvezza”, pp. 125-127.

Da Una vita: “Una serata in casa Maller”, pp. 129-131.

Da Senilità:“L’inconcludente senilità di Emilio”, pp. 135-137.

La coscienza di Zeno: composizione, struttura, trama, psicanalisi, malattia e menzogna, personaggi, stile, pp.

143-149.

Da La coscienza di Zeno: La prefazione e il Preambolo, pp. 150-151;

“Il vizio del fumo”, pp. 154-158; La morte del padre, pp. 161-163;

“Una malattia psicosomatica”, pp. 168-170.

“La vita attuale è inquinata alle radici”, pp. 172-174.

Luigi Pirandello: la vita, gli anni della formazione (1867-92) La coscienza della crisi (1892-1903) Il periodo della

narrativa umoristica (1904-1915) Il teatro umoristico e il successo internazionale (1916-25) La stagione del

surrealismo (1926-36), pp. 193-205. La poetica dell’umorismo: i “personaggi”, le “maschere nude”, la “forma” e la

“vita”. Da L’umorismo: “Il segreto di una bizzarra vecchietta”, “Forma e vita”, pp. 213.215.

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, pp. 216-220.

I romanzi: Uno nessuno centomila, “Mia moglie il mio naso”, pp. 231-232.

Il fu Mattia Pascal: pp. 260.265. “Maledetto fu Copernico!”, pp. 268-268.

“La filosofia del lanternino”, pp. 274-276.

“Io e l’ombra mia”, pp. 278-280.

La rivoluzione teatrale: dal teatro grottesco al metateatro.

Da Sei personaggi in cerca d’autore: “L’incontro con il capocomico”, pp.245-247.

Da Enrico IV: “La condanna alla follia”, pp. 250-254.

Modulo 6 La poesia tra le due guerre: Ungaretti, Saba, Montale e Quasimodo

I caratteri dell’avanguardia del Futurismo, pp. 371-375. F.T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo, pp.

381-383. Panoramica della poesia italiana del primo Novecento.

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere, pp. 429-434. La poetica de L’ allegria, pp. 443-448.

Da L’Allegria: In memoria, p. 449. Veglia, pp. 452-453; Fratelli, p. 456; Sono una creatura, p. 458, I fiumi, pp.

462-464; S. Martino del Carso, p. 457.
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Umberto Saba: la vita e le opere, pp. 504-508. Da Quello che resta da fare ai poeti: “La poesia onesta”, pp.

509-511. La poetica de Il Canzoniere, pp. 521-525. Da Il Canzoniere: A mia moglie, pp. 526-527; La capra, p. 530;

Città vecchia, p. 532; Ritratto della mia bambina, p. 534; Mio padre è stato per me “l’assassino”, p. 536.

Eugenio Montale: la vita e le opere, pp. 555-561. La poetica di Ossi di seppia: pp. 588-592.

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, p. 601; Meriggiare pallido assorto, p. 603; Spesso il male di vivere ho

incontrato, p. 606; Forse un mattino andando in un’aria di vetro, pp. 608.

Dalla poesia “pura” all’Ermetismo: i caratteri, pp. 603-604.

Salvatore Quasimodo: la vita e le opere, pp. 635-636. Da Acque e terre: Ed è subito sera, p. 637. Da Oboe

sommerso: Oboe sommerso, p. 640.

La letteratura resistenziale e la testimonianza della Shoah da parte di Primo Levi.

Divina Commedia: il Paradiso. Canto I.
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- PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

DOCENTE Antonella D’Alessandri

LIBRO DI TESTO: V. Casronuovo, L’impronta storica. Il Settecento e l’Ottocento. La Nuova Italia:

Firenze, v. 2. idem, L’impronta storica. Il Novecento e il Duemila v. 3.

CONTENUTI TRATTATI

Modulo 1 L’Europa della Restaurazione, i moti liberali fino all’Unità d’Italia

Il Congresso di Vienna, i moti del 1820 e del 1830.

Il 1848 e “La primavera dei popoli”.

Il Risorgimento Italiano: dalla Prima alla Seconda guerra d’indipendenza. La figura di Cavour nella politica sabauda

e in quella post-unitaria.

Il quadro storico -sociale dell’Italia post-unitaria.

Modulo 2 La destra e la sinistra al potere in Italia

La destra al potere e i problemi dell’Italia unita.

la Terza guerra d’indipendenza e la “questione romana”

La Sinistra fino all’età giolittiana

Depretis e la politica della Sinistra.

La Triplice Alleanza.

Crispi: politica interna ed estera.

La politica coloniale.

Il governo Zanardelli-Giolitti; l’età giolittiana.

Modulo 3 L’età dell’imperialismo e la I guerra mondiale

L’imperialismo negli ultimi decenni dell’Ottocento; il pangermanesimo; il sionismo.

La Ia guerra mondiale.

Gli accordi di pace.

La disgregazione dell’impero ottomano e dell’impero austro-ungarico.

La rivoluzione russa.

Modulo 4 L’età del totalitarismo e la II guerra mondiale

Lo stalinismo.

Il dopoguerra in Italia; il biennio rosso.

Il Fascismo: dalle origini alla dittatura. I patti lateranensi.

La Repubblica di Weimar e lo spartachismo.

La crisi del 1929.

L’affermazione del Nazismo: la Volk, il pangermanesimo, lo spazio vitale.

La notte dei lunghi coltelli. Il riarmo.

Le leggi di Norimberga e l’antisemitismo. La notte dei cristalli.

L’Anschluss.  L’appeasement inglese.

La conquista dei Sudeti e la conferenza di Monaco.

La guerra d’Etiopia.

L’Asse Roma-Berlino del 1936.  L’Asse Roma-Berlino-Tokyo del 1937.

La guerra civile spagnola e l’affermazione del franchismo. Le destre in Europa.

Il patto d’Acciaio del 1939 ed il patto Molotov - Ribbentrop.

La tensione internazionale.

La seconda guerra mondiale.

La realtà in Italia: dalla non belligeranza all’armistizio.

la Resistenza. La Repubblica di Salò.

Le foibe.

Gli accordi di pace.

Le due Germanie.

Modulo 5 L’Italia del secondo dopoguerra

Il referendum istituzionale, il voto alle donne.

La nascita della Repubblica.

I lavori della Costituente e la promulgazione della Costituzione.

Il piano Marshall.
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I nuovi partiti, la società, le istituzioni

Gli organismi internazionali e la partecipazione dell’Italia.

Modulo 6 Il mondo bipolare dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’URSS

La formazione di due blocchi contrapposti nel bipolarismo URSS – USA.

La guerra fredda.

La decolonizzazione e il “Terzo mondo”.

Il muro di Berlino.

La sovietizzazione dei paesi dell’est.

Il nuovo corso dell’URSS con Gorbaciov.

Il crollo del muro di Berlino e il crollo dell’URSS.
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Lingua Inglese - PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE: Cicchelli Gemma
LIBRO DI TESTO: G. Zani, A. Ferranti, A. Phillips, YOUR BUSINESS PARTNER, Minerva Scuola.

CONTENUTI TRATTATI

Digital and social media marketing
Digital marketing; the empowered consumer; the 4 Ps in the digital marketing mix; social media and
influencer; Case Study “The Share a Coke campaign”.

Banking and finance
Bank services; assisting business, cash cards; instruments of credit; e-banking and mobile banking;
banking safety; ethical banks; Case Study “Leon and OakNorth: financing healthy food”.

Globalisation
The globalisation process; supporters and critics; global issues; Case Study “Netflix: a global winning
strategy.

Transport and insurance
The transportation industry; land transport; transport by pipeline; the insurance contract; Case study
“First Pizza delivered by drone in New Zealand”.

Business communication
Business letter; bank transfer and letter of credit; insurance certificate; bill of lading; describing
charts and graphs; CV European format.

The European Union
The origins; the EU; Brexit.
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RELIGIONE - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: Oberti Chiara

LIBRO DI TESTO: Itinerari 2.0 plus

CONTENUTI TRATTATI

● La Dottrina sociale della Chiesa: principi, valori, tematiche
● I valori e i diritti nel mondo contemporaneo
● riflessione in occasione della giornata della memoria
● Visione del film “Il labirinto del silenzio” (il percorso della memoria come presa di coscienza

della realtà storica)
● Il viaggio della vita: letture, riflessioni, antropologia cristiana dell’Homo Viator.
● Duc in Altum!
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Matematica - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: Capanna Emilio

LIBRO DI TESTO: M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica Rosso, seconda edizione con

tutor, Zanichelli.

CONTENUTI TRATTATI

1.

-Disequazioni in due variabili lineari.

-Sistemi di disequazioni in due variabili lineari.

-Geometria analitica nello spazio, coordinate cartesiane nello spazio.

-Funzione reale di due variabili reali.

-Massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari.

2.

-La ricerca operativa in generale.

-La programmazione lineare: il modello matematico. Funzione obiettivo. Vincoli.

-Metodo grafico. Problemi di PL in due variabili.

3.

-Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati.

-Problemi di massimo e minimo con funzione obiettivo lineare. Diagramma di redditività. BEP.

-Problemi di massimo e minimo con funzione obiettivo non lineare, il caso della parabola.

4.

-Il problema delle scorte.

-La scelta tra più alternative. Con funzioni lineari e con funzioni di diverso tipo.
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LINGUA FRANCESE - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE  Valeria Poldiallai

LIBRO DI TESTO: Annie Renaud, Marché Conclu!, Lang

CONTENUTI TRATTATI

L'entreprise pages 46-48

Typologies, organisation et structure de l'entreprise

Les contrats de travail

La recherche d'emploi pages 28-33;38-40;48

Les petites annonces

La lettre de motivation

Le CV

Le marketing pages 108-118;130

La politique de communication

La publicité (histoire de la publicité)

La lettre circulaire, le publipostage

Création d'une publicité

Le commerce international pages 218-226;228-232;246

Les affaires internationales

Le commerce international (étude de marché, adaptation, standardisation)

Les échanges internationaux (protectionnisme, dumping, lois internationales)

Les organisations internationales

Civilisation pages 330-335;346

L'Union Européenne

Histoire de l'Union Européenne

Les Institutions politiques, judiciaires, économiques
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LINGUA SPAGNOLA - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE  Gisella Toselli Echeverry O.

LIBRO DI TESTO: D’Ascanio -Com.Com; Juntos A e Juntos B

CONTENUTI TRATTATI

Gramática

Unidad 8

Los comparativos / superlativos regulares e irregulares

Los posesivos antepuestos y pospuestos

Los marcadores temporales en la biografías

Uso de por /para (Video)

Léxico: Las profesiones

Unidad 10

Formación del subjuntivo presente regular e irregular / uso del subjuntivo en las oraciones
ubordinadas y principales

Commercio y Economia (Testo Com.Com)

- Pag. 107 , 108, 109 La comunicación comercial: las cartas comerciales (oferta publicitaria,
lanzamiento de un producto, hacer un pedido) : características de redacción , partes de la
carta, fórmulas de entrada cuerpos de la carta fórmulas de salida (mis apuntes) :

- Pag. 128, 130 La carta de reclamación de cobro o reclamación de pago

- Pag. 135, 136, 137,138 el CV , el CV europeo : como buscar trabajo en internet
(simulación de búsqueda de trabajo en sitios: infojobs, trabajo.com…)

- Pag. 141 (con mis apuntes sobre la carta de presentación y solicitud de trabajo
(estructuración de la carta: membrete, fecha destinatario…… – fórmulas)

- Pag. 160 La Empresa (sus objetivos, sus funciones, sus elementos) + Video “Qué es una
empresa: El Corte Inglés

- Pag. 176 Las Ferias en España y Latinoamérica

- Pág.177, 178 Las Ferias. trece razones para ser expositor y " Diez razones para ser
visitante”

- Pag. 179 El Comercio Internacional :  Wto, Icex
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- Pag. 180  El  Comercio : los varios tipos de comercio mayorista, minorista, ... )

- - Pag. 180 El proceso de compraventa

- Pag. 181 La compraventa internacional

- Pag. 181-182  la logística y los medios de transporte (el transporte multimodal)

-     Pag. 182  los medios de transporte que intervienen en el transporte

-       Los trenes españoles (material cargado en Classroom)

- Pag. 32, 33 y 34 Marketing: qué se entiende con el término Marketing, El marketing y las
empresas (los enfoques EOP y EOC), las fases del Marketing

- Qué es la Publicidad y como crear una publicidad efectiva (material cargado en Classroom)

- Pag. 185 y 186:  Las Aduanas

- Pag. 46Las redes sociales para promocionar una empresa

Investigaciones  y trabajos

Investigación sobre el impacto de la guerra Rusia /Ucrania en la economía española/latinoamericana.

Investigación acerca de las sedes del Corte Inglés en España

Investigación sobre las más importantes empresas españolas

Trabajo en grupos sobre la creación de publicidad de un producto

Estudio y consolidación del léxico técnico por cada argumento tratado

Partecipazione al webinar online organizzato dall’instituto di Valencia sulla redazione del C.V. e
lettera di accompagnamento in spagnolo
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DIRITTO - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE Marco Casciana

LIBRO DI TESTO Capiluppi Marco / D'Amelio Maria Giovanna- DIRITTO SENZA FRONTIERE UP - B -

Tramontana

CONTENUTI TRATTATI

MODULO N.   1 – DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE

Lo sviluppo del commercio internazionale

Le fonti normative di rilevanza internazionale

Fonti specifiche del commercio internazionale

Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionali

Le organizzazioni internazionali

MODULO N.   2 - CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

I contratti internazionali

Il contratto di compravendita internazionale

I contratti di trasporto e assicurazione

Le altre tipologie di contratti internazionali

MODULO N.   3 - CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

Strumenti di risoluzione delle dispute internazionali

Ruolo dell’OMC nelle controversie internazionali

L’arbitrato commerciale internazionale e l’ADR
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RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE Marco Casciana

LIBRO DI TESTO Righi Bellotti Anna/Selmi Claudia - ECONOMIA GLOBALE - RELAZIONI

INTERNAZIONALI PER L'ARTICOLAZIONE RIM, Vol. 2 - Zanichelli

CONTENUTI TRATTATI

MODULO N.   1 – L’ECONOMIA FINANZIARIA PUBBLICA

L’intervento dello Stato nell’economia: l’attività finanziaria pubblica; l’organizzazione del settore pubblico;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze

La politica economica: la politica economica e i fallimenti di mercato;  le tipologie macroeconomiche e

microeconomiche di politica economica

Servizi di gestione pubblica, concorrenza e regolamentazione; l’attività imprenditoriale pubblica;

finanziamento e produzione pubblica e privata; le tariffe; la regolamentazione; le privatizzazioni.

MODULO N.   2 – LA POLITICA DELLA SPESA

La spesa pubblica: spesa pubblica e sue classificazioni; le cause dell’espansione della spesa pubblica; le

diverse concezioni storiche dell’intervento pubblico; l’analisi costi e benefici; il project financing

La sicurezza sociale: lo Stato sociale; caratteri e tipologie dei sistemi di Stato sociale; la crisi dello stato

sociale

MODULO N.   3 – LA POLITICA DELL’ENTRATA

I diversi tipi di entrata: funzione e classificazione delle entrate pubbliche; i tributi: tasse, imposte e

contributi fiscali

Caratteri generali e struttura delle imposte

I diversi tipi di progressività

I principi giuridici dell’imposta

I principi amministrativi delle imposte

Effetti microeconomici dell’imposizione

MODULO 4 – IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO

La dichiarazione dei redditi;

I caratteri dell’IRPEF;

I caratteri dell’IRES;

Le imposte indirette (IVA);

Cenni su: IRAP, addizionali regionali e comunali all’IRPEF
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DOCENTE: CRISTINA IACCARINO

LIBRO DI TESTO: BARALE,NAZZARO,RICCI-impresa,marketing e mondo più

CONTENUTI TRATTATI

PROGRAMMA SVOLTO

DI ECONOMIA AZIENDALE

modulo a: Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa:

-la comunicazione economica-finanziaria

-la rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione

-il bilancio di esercizio

-la revisione legale dei conti

-la rielaborazione dello Stato patrimoniale

-la rielaborazione del conto economico

-l’analisi della redditività (cenni)

-l’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria (cenni)

modulo c: La pianificazione e la programmazione dell’impresa

-Le strategie aziendali

-Le strategie di buisiness

-Le strategie funzionali

-La pianificazione e il controllo di gestione

-il budget

-La redazione del budget

-Controllo budgetario

modulo d : Il business plan

-dall’idea imprenditoriale al business plan

-Il marketing plan
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DOCENTE: RUSSO CARMELO

LIBRO DI TESTO: “Attivamente Insieme On Line”+ Educazioni Lim+DS

CONTENUTI TRATTATI

SCIENZE MOTORIE - PROGRAMMA SVOLTO

Anatomia generale, Alimentazione, stile di vita, Capacità condizionali con esercizi in
riferimento, sport di squadra: Pallavolo, Basket, Calcio. Sport individuali: Ping Pong,
Badminton, attività specifiche di palestra: Work Out, GAG, Stretching.

Allegato B - Iniziative realizzate per la preparazione all’Esame di Stato

Breve descrizione
Per la preparazione all’Esame di Stato sono state effettuate/si effettueranno simulazioni di
prima prova scritta (italiano - giovedì 7 aprile 2022), seconda prova scritta (economia
aziendale - mercoledì 4 maggio 2022) e colloquio orale (venerdì 20 maggio 2022).
I testi della prima e seconda prova e le relative griglie di valutazione sono allegate al presente
documento.
Sono state/saranno effettuate 10 ore di potenziamento aggiuntive in orario extrascolastico e
in presenza nelle seguenti discipline: italiano (2 ore), storia (2 ore), lingua spagnola (2 ore),
matematica (2 ore), economia aziendale (2 ore).
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Allegato C – Attività di PCTO

Titolo Breve descrizione del
percorso/progetto/attività

Partner
esterno

Numero di ore

“La scuola va in
agenzia di
assicurazione”

Il progetto formativo intende orientare e
presentare agli studenti le diverse figure
professionali che operano all’interno di
un’agenzia di assicurazioni, le attività e i servizi
erogati dalle stesse.

Camera di
commerci
o di Roma
Forma
Camera

118

Progetto “ITS
Next Generation”

Partecipazione al concorso per la produzione di
un applicativo informatico per la rendicontazione
finanziaria secondo i principi della finanze e
l’economia aziendale. Partecipazione all’evento
finale on line e apprezzamento del valore della
proposta.

I.I.S. VIA
DEI
PAPARESC
HI

30

Teatro India
“Partigiano
Jhonny”

Alcuni studenti della classe hanno partecipato
come attori e assistenti di scena al video-teatro
“Il partigiano Johnny"

I.I.IS. VIA
DEI
PAPARESC
HI

40

Progetto
DEMETRA

Soggiorno all’estero di un mese per lo
svolgimento di tirocini presso aziende europee

Forma
Camera
Moving
Generatio
n

120

Partecipazione
“Scuole sicure
2.0”

Contrasto al bullismo e al cyberbullismo in
qualità di Tutor e partecipazione evento finale

I.I.S. VIA
DEI
PAPARESC
HI

20 + 2

Formazione sulla
sicurezza

Sicurezza sui luoghi di lavoro I.I.S. VIA
DEI
PAPARESC
HI

4

Allegato D – Attività di stage e tirocinio

Tipologia Breve descrizione del
percorso/progetto/attività

Partner
esterno

Numero di ore

“La scuola va in
agenzia di
assicurazione”

Il progetto formativo intende orientare e
presentare agli studenti le diverse figure
professionali che operano all’interno di
un’agenzia di assicurazioni, le attività e i servizi
erogati dalle stesse.

Agenzie di
Assicurazi
one
presenti
nel
Comune
di Roma

100
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Allegato E - Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento
di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli
aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022

Titolo Breve descrizione del
percorso/progetto/attività

Partner
esterno

Numero di ore

2020 - 2021

Lo sviluppo
sostenibile: il
diritto alla salute
nella Costituzione

E’ stato fatto acquisire un primo livello di
conoscenza della normativa in materia
sanitaria, con particolare riferimento al profilo
costituzionale e alla principale normativa
europea e internazionale a tutela del diritto alla
salute.
E’ stato fatta acquisire la consapevolezza che la
salute è un fondamentale diritto
dell’individuo, a seguito di una lunga evoluzione
storico-giuridica.
nell’organizzazione della nostra società
E’ stata sviluppata la cittadinanza attiva
Sono stati attivati atteggiamenti di
partecipazione alla vita sociale e civica.

no 33

2021 - 2022
Lo sviluppo
sostenibile:
Antropocene -
L’epoca umana

(vedi pag. 10 - 11). Inoltre:
Attraverso la visione del film-documentario
“Antropocene - L’epoca umana”, è stato proposto
un racconto sulle incisive trasformazioni che
l’uomo ha impresso al pianeta Terra negli ultimi
diecimila anni di storia portandolo oltre i suoi
limiti naturali.
Al termine della visione si è tenuto un dibattito
sulla attuale situazione ambientale e sui possibili
futuri scenari.
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Allegato F – Attività relative alla partecipazione studentesca

Breve descrizione di attività finalizzate alla partecipazione studentesca
La classe ha partecipato attivamente alle assemblee d’Istituto.

Organizzato le assemblee di classe per discutere di problemi e/o proporre iniziative.

Partecipato in modo propositivo ai CdC attraverso i rappresentanti di classe.
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Allegato G – Progetti di ampliamento dell’offerta formativa

Titolo Breve descrizione del
percorso/progetto/attività

Progetto “ITS Next Generation”

Partecipazione al concorso per la produzione di un
applicativo informatico per la rendicontazione

finanziaria secondo i principi della finanze e
l’economia aziendale. Partecipazione all’evento finale
on line e apprezzamento del valore della proposta.

Teatro India “Il partigiano Johnny" Alcuni studenti della classe hanno partecipato come
attori e assistenti di scena al video-teatro “Il

partigiano Johnny"

Progetto “Costituzione 2.0 Progetto bandito dalla Camera e dal Senato. La classe
partecipa vincendo la prima fase selettiva a livello

nazionale

Progetto DEMETRA
Soggiorno all’estero di un mese per lo svolgimento di

tirocini presso aziende europee

Partecipazione “Scuole sicure 2.0” Contrasto al bullismo e al cyberbullismo in qualità di
Tutor e partecipazione evento finale

(CAE ) Frequenza corso di lingua inglese

Certificazione Cambridge Certificazione di lingua inglese

Partecipazione al progetto film “Eroi di
quartiere”.

Alcuni studenti della classe hanno partecipato come
attori al mediometraggio “Eroi di quartiere”.
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FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Paola Palmegiani – Dirigente scolastico

Emilio Capanna - Coordinatore - Matematica

Cristina Iaccarino - Economia Aziendale

Antonella D’Alessandri - Italiano e Storia

Gemma Cicchelli - Lingua inglese

Valeria Poldiallai - Lingua francese

Gisella Toselli Echeverry Ossa - Lingua Spagnola

Marco Casciana - Diritto e Relazioni internazionali

Carmelo Russo - Scienze Motorie

Chiara Oberti - Religione

Simonetta Sposato - Sostegno

Mariacarla Cardelli - Sostegno

Elia Caggiula - Sostegno
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