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Prima plova sclitta

ESAMI DI §TAES DI {§TR{JU{QNE sECQI{tsA&rA supEBIS&E
FR.OVA DE ITALXANCI
Svolgì la prava, scegliendo tra urra delle seguenti praposte.

PRQPQ$T{.41
Giuseppe Ungaretti, da L'Allegria,

It Fofio Sepotto.
Risvegli

Mariano il29 giugno 1916
Ogni mio momento
io l'ho vissuto
un'altra voita
in un'epoca fonda

Ma Dio cos'è?,
E la creatura
atterrita
sbarra gli occhi

fuori di rne

e accogiie

Sono lontano co1la mia memoria
dietro a quelle vite perse

gocciole di stelle
e la pianura muta

Mi

E si sente
riavere

desto in un bagno

di care cose consuete
sorpreso
e raddolcito

Rincorro le nuvole
che si seiolgono dolcemente
cogli occhi attenti
e mi rarrmento
di qualche amico
morto
::r1:

da Vita d'un uomo. Tutte le poesie, a ctna di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982

Comprensione

e

Analisi

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle dornande proposte.

l.
2.
3.
4.

Sintetizza i principali terni della poesia.

A quali risttegli allude il titolo?
Che cosa rappresenta per

l'io lirico l'«epoca fonda/fuori di me» nella prima

strofa?

Quale spazio ha la guerra, evocata da1 riferirnento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel dispiegarsi
della mernoria?

5.

Quale signiflcato assume la domanda «Ma Dio cos'è?» e coilìe si spiega ii fatto che nei versi successivi la
reazione è riferita a una itnpersonale «creaturalatterita>> anziché alf io che 1'ha posta?

5.

Analizza, clai punto di vista formale,

il tipo di versificazione, la scelta e la clisposizione delie parole.

Interpretazione
Partendo daila lirica proposta, in cui viene evocato l'orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul percorso
interiore del poeta. Puoi anche approfondire l'argomento tramite confronti con altri testi di Ungaretti o di altri autori
a te noti o con altre fome d'arte del Novecento.
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fÉlrtp§Ujg
Leonardo sciaseia, Il giarno clella civetta, ADELPHI,
vl edizio0e gti Adetpki,Milano, gennaio 2004, pp. 7 -{i.
Nlel romanzo di Leonardo scierscia, Il giorno tlella
civefta. pubblicato nel 1g6i, il capiiano Bellodi .,11.1.a{,i)
sull'omicidio di saivatore colastrer'a, i-rn piccolo iinprenditoie";il';;;""r'ri"."'rr-gato
a1la protezicne c.:i!a
tnafia' Fi, dall'inizio le indagini si seontrano con oilrertà
e tentativi ai à"pirllggio]i"t i,.uno qui riportaro
sonc 91ì
stessi farniliari e soci della vittirna, convocati in
casenna, a ostacolare lu ri""."à".1"i1a
rru \rLrro verità,
vLrrrr' luciclamente
rlrLl(lilrrlL'Ille ricostrttita
flCO
dal CapitanO
«Per i1 caso colasberna» continuo il capìtano «ho
t'icer,uto grà cinque iettere anonirne: per r-rn iàtto accarlutc
i,altrc
è un buon ntit'net'o; e ne aniveratrno a1tre...
colasberna-e stato ucciso per-ge1osia, dice *n anoni,ro:
e
riette
ii
nome del marito geloso...».
«Cose da pazzi>> disse Giuseppe Coìasberna.

ieri'

«Lo dico anch'io» ciisse il capitano, e continuo «... è
stato ucciso per errore, secondo un altro: perché sonrigiie-va
un certo Petricone, individr-ro che, a giudizio dell'infonnatore
anonimo, avrà presto il piombo che gir speita».
I soci con una rapicla occhiata si consuitarc,rro.

a

«Può essere» disse Giuseppe Colasberna.

«Nonpuò essere)) disse i1 capitano <<perché il.Perricone
di cur parla la iettera, ha avnto i1 passaporto quindici gicr:i
addietro e in questo mouento si trova a I-iegi, nel
Belgio: ,oiior." non 1o sapevate, e cerio nor.r Io sapeva l,autoi-e
della lettera anonit'na; ma ac1 ul]o che avesse avuto l'intènzione
di farlo fuori, questo fatto non poteva sfùggire... Noi:
vr dico di altre infortnazioni, ancora piLr insensate di questa:
rla ce n'è una che vi prego di consirjerare bene, pei:che
a t,rio parere ci offre 1a traccia buona... i1 vostro
lavorà, la conco'enza, g1i appalti: ecco dove bisogna
cercare».
Alh'a rapida occhiata di consultazione,
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«Non

pr"rò essere)) clisse

Gìuseppe Colasberna.

«sì che può essere» disse i1 capitano «e vi cliro perché
e co1ìle. A parte il vostr-o caso, ho rnoite inlbrmazioni
sicr-r-re
sulla faccenda degli appalti: soltanto inlòrrrazioir, purrroppo,
I" ur.r.i;;; ffi;... Ar,nre*iarro che i'r qr-resta
zona,in questa pro'incia, operino dreci ditte appaltatrici:^;gni"r,"
ai,r"l* r",r;;rr;J;il, i suoi materiali: cose cjre cu
notte restano lungo le strade o vicino ai cantieii cii costruzilne;
e le macchine son cose- deljcate, basta tirar fuorr
rin
pezzo'1 magari una"sola vite: e ci vogliono
ore o giorni per rimetterie in funzione; e i rnater-iali, nafta,
catra're,
arn-ìature' ci vuole poco a farli sparire o a brr-rciarli
r,-rt posìo. velo e che vicino al materiale e
alle r,acchine spesso
c'è la baracclretta con,no o d,e operai che vi clormoro,rru
g1i operai, per l'appr-rnto, clorrlono; e c,e ge,te
iiivece,
voi lni capite, che non clorile mai. Nor-r è ,aturale rivolgersi"a
questa genie clie non dorme per avere protezione?
Tanto piil che la protezione vi e stata sr-rbito ofTerta;
e se"avete.oìrrrl,"*ro f irnprr-rcienza di rifìutarla, qualche
fa1-to e
accaduto cire vi ira persuaso ad accettarla... si capisce
che ci sono i testardi: q.r"i1i
dicono no. che non 1a voglir.,nc,
e nel,lneno con iì coltello alla gola si rassegnerebbero
"1r"
acl accettarla. voi, a qllanto

pare, siete rlei testarcji; o soltanio
Salvatore 1o era...».
«Di queste cose non sappiauo niente» disse Giuseppe
Colasberna: gli altri, con facce stralnnate, annuirono.
«Può darsi» disse i1 capitano «plro c1arsi... Ma nonùo
rn"o.u finito. ci sono drnque clieci ditte: e nove accettano
c
ciliedono protezione' Ma sarebbe una associazione
ben rnisera, voi capite di quale associazione parlo,
se dovesse
limitarsi solo al compito e al guadagno c1i queiia che
voi chia,rare guardianìa: 1a protezione che l,assocrazione
offi-e
e tnolto più vasta' ottiene per voi, per le ciitte
che accettano plotezione e ."golurnen tazione,gli
appalti a licitazione
privata; vi dà rnforrnazionipreziose per concorrere
a quelli con asta pubblica; vi aiuta ai,romento
del collar,rdo; vi
tiene buoni gli ope'ai"' si capisce chè se nove
ditte hanno accettato protezione, fomando una specie
cli consorzio, la
decima che rrfiuta è una pecora nera; non riesce
a clare molto fastidlo, è vero, ma il fatto stesso che
esista
e già una
sfìda e un cattivo esempio' E allora bisogna, con le
buone o con le brusche, costringeria, ad entrare nel giuocc;
a a.d
uscime per selnpre annientandola. . . ».
Giuseppe colasberna disse «non le 1-ro tnai sentite
qr-reste cose» e il frateilo e i soci fecero
mimica di approvazione .

Comprensione e Amalisi
Puoi rispondere punto per punto oppllre costrnire
un unico cliscorso clie cornprenda le risposte alle domande
proposte.

f

irt*::::lJ.contenuto

2'

del brano, indiviciuanclo quali sono

1e

ricostruzjoni det capitano e

La tnafia' nel gioco tra detto e non cletto che. si svoige tr-a
il capitano e i
e perilì-asi; sar làre qriarcl-re esempio,/

riferimenti indu-erti

fan-ri1ìar.i

rlell'ucciso,

1e

posizioni clegli

e clescritta attraverso

-.1
o
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3.

Nei lratclli Colasbcrna e nei loi'o soci il Iinpuaggio rcilbale. rnolto ridotro. e c.iccorlpagiraio cla rirra
altrettanto sigrtrfìcativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che moclo questo awiene.

4.

A cosa può alh.idere il capitano quando evoca
la protezione della mafia? {riga 24)

-5.

La retorica de1 capitano wtole essere persuasiva, rivelanclo graclatan'rente 1'unica verità possibiie per spiegare
1'uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte iessrcaìi e
sir-rtattiche. par-ise ecc.) e costruito

il

«qua1c1-re

fatto» che serve a persuadere tutte

1e

i,j;,r

.:

aziende ari acl=itar*

discor-so?

Interpretazione
Nel brano si contrappongono due cttltr-rre: c1a r-rn lato qr-rel1a deila giustizia, c1elia ragione e cìeli'onestà, r-appreseniafa
dal capitano dei Carabinieri Be11odi, e da11'altro quella deì1'on-rertà e clell'i11egaùtà; è Lrn tepra a1 centro di tante
narrazioni letterarie, dall'Ottocento fino ai nostri
-giolni, e ancfie cinematografiche, che parlano in n'roc1o esplicitc diì
otganizzazioni critlinali, o piir in generale dì rapporti di potere, soprr-rsi e irrgir-rstizie all'ipterr-ro de11a societÀ. Esp*n:

le tne cotrsiderazioni su questo terna, ttihzzancio le tue lettnre, colloscenze ed esperienze.

r&aPosTlBl
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istrttzioni
yerrà, lrunimurl fax, Rorna 2014, pp.46-48.

per

I'ttso clel fitturo.

Il patrimonio

cttlhtrcLle e la dentocruzi.* che

"Entrare tn ttn palazzo civico, percolTere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una piazza
siorica
o attraversare una carlpagna antropizzala tuol dire entrare rlaterialmente nel fluire c1e11a Storia. Òamiliniailo,
letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condivicliapro speranze e timori guardando
1e opere d'arte che colnuissionarono e realizzarono, ne prencliarlo i1 posto coure membl
àttualj di una
civile che
si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per loro stessi e per noi. Ne1 patrirr"ror-rio artistico italiano'ita
è conclensata
e concretatnente tangibile ia biografia spirituale di una nazione: è corle se le vite, le aspirazioni e
1e storie collettive
e individuali di chi ci ha preceduto su queste terre fossero ahleno in parte racchiuse nàg1i oggetti che conserviai,o

10

gelosan.rente.
Se qltesto vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrino,io
artistico
e r1 paesaggio sono il luogo deii'incontro più concreto e vitale con le generazioni clei nostri avi.
Ogni volta che ìeggo
Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, sette secoli dopo: l'iclentiià de11c
spazio cougiunge e fa dialogale terr-rpi ed esseri umani lontanissimi. Non per annullare le clifferenze, in r-rn attnalismo

superficiale,
t5

25

1na

per interrogarle, contarle, renderle eloquenti e vitali.

rapporto col patrimonio

artistico

così come quello con ia filosofia, 1a storia, la letteratura: ,ra in modo
libera
daila
dittatura totalitaria c1el presente; ci fa capire fino in fondo quanto siamo
-'ci
mortali e fi'agili, e al tetlpo stesso coltiva ed esalta 1e nostre aspirazioni di futuro. ln un'epoca corne 1a ,oit.r, divorata
dal narcisisrno e inchiodata all'orrzzonte cortissimo clelle breaking news, 1'esperienia ciel passato può essere r-,n
antidoto vitale.
Per questo è irnportante contrastat'e i'incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento fantasy
antirazionalista [. . .].
L'esperienza diretta di un brano qualunque de1 patrimonio storico e artistico va in una clirezione diametralilente
opposta. Pelchénon ci offre una tesi, una visione stabrlita, una facile fonnula cli intrattenirnento (imrnancabiilrente
zeppa dr erori grossolani), ma ci mette dr fionte a nn ptilinsesto discontinuo, pieno di woti e di fi-amrlenti:
il
patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e ia storia clell'arte ci mette di fronte a un passato irrimeciiabi6,ente
perduto, diverso, altro da noi.
11 passato «te1evìsivo», che ci viene son-iutinistr-ato cotlc attraverso u1-ì irnbuto, è rassicgranie,
diverteirie,
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire 1'r-rltimo e migliore ancllo di rina evoluzione progressiva che tencie alla felicità. il
passato che possiamo conoscere attravetso 1'esperienza diretta de1 tessuto rlonut'nentale italiano
ci indr-rce invece a
cercare ancora, a non essere soddisfattr di noi stessi, a diventare n-ieno ignoranti. E relativizzalanostra
onnipotenza,
mettendoci di fronte al fatto che non siatno etemi, e che saremo giudicati daile generazioni ftrture. I-a pri,-ra strada
è
sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, mentre la secontia via a1 passato, 1a via urlanistica, e que11a
che
pemette i1 cortocircuito co1 futur-o.
11

straordinariauente concreto
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-/wrza,adè*o do// 3a*ou).,(fue.) /*//,',,?,{rarr*n
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gl***

ie gcnc irzioni: ,o, soro ir iepa re
gi
)::!i::l'lJ::#jH:X';: llll'lll"#:?j: l:;:r:l:nazio,c*##;;";::r;#ì]irffi
cc , :
tul,.

passato glorioso e legittimante,,ta
a,che con un futuro l"ntano,
a Iìoua' non i',ol dire solo occupare

-) -)

to

,

:3::1j.:-,i:,"iffi#.

rt"*o ufr;;;;;i;;';;;"'u,,

gio,.,,o fti occupaio, ponia*o, da
Magro o Yelàzqttez, o respirare à pochi
Adrianc" ca.1*
metri cl-àile rilgli; Jinrrr""ir". v,o1 dire
an"1.,i irr,rugi,rare i senii;-renii. i
pensieri' 1e speranze ciei miei figli,
e dei figli.r"i n-,r"i-figli,;';;';n,.,,rranità
che,-,on
caipesteranno ie stesse pietre, e i cui
ira i cui passi
occhi ,u'r-urrro rieinpitì'dalre stesse forme
",r,rorr.reiro,
e
clagli stessi
color-i. Ma significa enr:i:e
diventare consapevoli dei fatto che tLrtto
cio s,cceder-à solo i, q.,*t" re nostre
scelte ro pe..netteranno.
E per questo che ciò che oggi chiatriat,,o
patrimoiric
À
uno
clei
piir
poter-rti serbatoi dj fuiuro, ,.,ra anehn--.
uno dei più terribili banchi dr piova,
"ult.u'àl"
che 1't,,a,ità-abbia,""i
r.pr,"
creare.
va
nroito
di
(e rragatnente deresponsabilizzante) sente,za
oggi, citare l,ispirata
di Dostoev.stl i"r'"ri <<1a bellezza rrir".a
'norla,
il
mondo»: ma, ,cìn',f
at'trt.t-tonisce salvatore settis, «la
bellezza non salverà

p,-op*o

nirr,

se noi non salvere,r o la bellezza>>,,.

Sctlmi 71.7.

Contprensione e analisi

1

2'

::ì:#:ffi::i;i;iJ;llti

proposito delpatri,ronio arrisrico iraliano'r
Quali argornenti vengono addotii per

Nel cotso deila trattazione' 1'arttole polenizzacon
contesta di r-rn certo rr-rodo di

il

pr.esente?

1a

«clittatura totalitaria del presente» (riga
l5). perché,/ lìosa

"orr""pi."
Il passato veicolato clall'intrattenitrento televisivo
è cli gran lunga diverso cla quello che
ci è possibile conoseere
attraverso la fi-,izione ciiretta cle1 patri,ronio
stori"o, aril;;;" cult,rale. rn càsa cor.isistono
ta, drrferenze Ì
1+.
"
che il parrinronio ci-rlturale crea un rapporto
speciale
3

'

il:lj:,:.:".HT;;r.

5'

rra Ie

-eenerazioni. Che ripo

c1i

retazioni

spiega rl significato delle affè,nazioni
deilo stor-ico del1'arre saÌvatore setiis, citatc
in concli,rsione.

Produzione

conclividi 1e conslderazioni di Montanari
indispensabile legalne tra passato, presente

in

merito- alf i,rportanza cler

e futuro?

Alla l,ce

de11e

i1 monc1o,, o, a1 contrario, p;;;i;h
:X,T:i.",* 'l^J"fil::::;aiverà
Argotlenta i tr"roi giudizi con riferimenti
alla hta esperien za

argot-nenti siano organizzatt in un cliscotso
coerente e

patrirlo,io storico e artistico quare
tue.onor"".rr.. a"tt" tr-re esperienze dire*e,

<<ta

betlezzanun sarre.a proprio ,.r11a, se
noi non

e rrlL
a1le tue
LLr! uu1luòLsrrz§
conoscenze ee scrivi
coeso.

ru-r

testo

in cui iesi

e

]r'lrqrQ$74 B?
Testo tratto da: steven slornan

- Philip Fernhach, L'illusiore clellct
tt(t (()rto5('clt-o.
conoscen.zct, \ectt/t
(edizione italiar:ra a cura
LegerrzilRafraeilo corrina Edirore. Mirano.20
Ig.pp.9_l I.

c1i

paolo

soldati sedevano itt un brmker circondati
cJa nutr(t cli cemento spesse ut
metro, chiqcchierar.do cli casa. r,a
e poi si orrestò' Le mttrct oscillat'ono
e. il pavim.ento tremò cotne
Lfttct gelatintt. 9000 metri
soltra di loro' all'internet di un 8-36,
i mem!.ri-it-ett'nqr,rp,og[r)"
<<Tre

cottt'ersozi(tne rollentò

10

t-5

turr-i,rrro e splttavano mentre ir cctrore
t'iempit'ctno lct cabinct e si
e ir fi.uno
'vccttenavano miriacli cli luci n' ,tio,lr7i. uul
frattempo, I 30 c|htitometri a est, I ,ecltdpaggio cli
ttnpeschereccio giappctnese, lo s.fortrmato
(a clispetto ad no*re) iu"tq, O,.o[n,
Xrr*t nrÉive (Daigo Fukutl,u_ùaru),
se ne stcwa immobile s,r ponte,.fissancro
cctn rerrore e ruerari§ria Iorizzonte.
Ero il l" marzo det l9'\i e si tiovc,atto
ntti:ti in uraparte rnàoro deil'oc.ectno pctciJico
quttntro assistettero arct piit
grande esplosione clellct slctria clell 'ttntonità
ù
cli
tLnct bri,ba a fusirne te_rmonucreare
sctprannominata "shrintp"' ttottte in crtrÌice
"o,rfirrs,'orr"o,ro
Castle Braroi.
Titttavia, q,ctlcosct andò rerribirntente
chiusi irt
srorto.

un btmker ne'\|'atollo cti Bikiini, vicino
r miritari,
all'elticentro treila confragrozione, ayeycr,Ìo.,ssistitct
esplosioni nuclectri itt precedettza e
cLcr artre
si ct.spettavmo chò l'onda d'ttrto ri invJstisse
i's rnronai dopo,esTtro;;ione.
Ittvece' lQ terra tremò e (luesto non erct
stato l,trevis-to. L'equipaggio del B-36,
in rotì y,n,,nct mùssione scie,tifica
fìnrtlizzctta a raccogliere ccrmpioni dalla nui)e,aai_oattir;"""'rt""lfgnrnore
rui,sure,a,di)rigiche,
tro\)ore o"d un'altitucline di sictre.zzo,
si scu.ebbe clot,t,rto
cionono.vrctn.te l'aereo.fi.t i,i,estito
rÌo ur.t,otttlat, tlì c:ctlctre.
Tutli' questi militctri
fttronofctrtuttctti i, corfrorto.al/'eqttipttggio ,tnt noig, Fttkrtyu
Ma.rtt:

cJue ctre

rlopo ,esplo.sione,
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d*#' *frh*ru*r*, tù,//'?,f*,;r*"t;a

d*#* 9ù**n*

di tutte.fu che, nel giro di quctlche orcL, la ntrbe radiocttti.vct possò sopra gli atolli abitati Rongelup r:
Utirilc, colpendo le popolazioni locali. I'e persone non..furono piìt te stesse. Vennero evecLtcLte tre gi.arni dop,t *,,segtrito a Lm Gwelenamefito acr,tto cla radictzioni e temporanecunente trasferite in r,Ln.'altra isr:lo. lLitorn{i{cte{.}
sull'atollo tre anni dopo, tttct.furono evocLrctte di nuoyo in segrtito a tm'itnpenncrtq dei casi di tLnnore. i b*txbi*i
ebbero la sorte peggiore; stanno ancore aspettctndo di torncu.e a casct.
La spiegozione di tutti questi orrori è che la.t''orza dell'esplosione.fu decisamente maggiore clel previsto" [.."J
L'errore .fu dottr.rto alla mancata comprensione delle proprieta cJi tuto dei principctli componenti dellu bornba, u;.t
ctngosciante

20

"

elemento chictmato litio-7. [...J
25

30

35

Questa storia illustra un paradosso fondatnentale de1 genere Llmano: ia mente umana ò, alio stesso tempo, geniaie e
patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci de11e in-rprese più notevoli, di conquiste che sfidano g1i dei. Siarno
passati dal1a scoperla del nucleo atomico nel 191 1 ad arlt'ri nucleari da megatoni in poco più di qnar ant'anni. Abl-riar,:o
impalato a dominare il fuoco, creato istitr-rzioni dernocratiche, camninato sr-r11a luna [...]. E, tuttavia siaino capa{)l

altresì del1e piir iupressionanti dir-nostrazioni di arroganza e clissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a ?{-{,r;1,
qualcire volta a causa delf inazionahtà, spesso per ignoranza. E incredrbile che gli esseri urnani siàno ir-1 gr-aclc rii
costruire bombe teruronucleari; altrettanto u'rcredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivan'rente bombe
termonuclead (e 1e facciano poi espiodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzioiran-rento). È
incredibile che abbiarno sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita n-iodeina,
benché 1a maggior parte dr not abbia solo r-rna vaga idea di come questi sistemi flrnzionino. E malgrado cio 1a società
umana funziona incredibihnente bene, altleno quando non coipiarno con r-adiazioni le popolazioni indigene.
Com'è possibile che Ie persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e conternporanean-ìente a deluderei
per 1a loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la nostra comprensione sia
spesso lirnitara?,,

Comprensione e analisi
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodro accaduto ne1 i954, nel corso di esperirrenti sugli eltètti di
esplosioni tertt-tonuclearr svolti in un ato11o de11'Oceano Pacifico, g1i autori svih-rppano r-rna riflessior-re su queila
che i1 titolo del iibro defìnisce "f illusiorie della conosc enza" . Riassun-ri il contenuto del1a seconda parte clel testo
(rigire 25-38), eviclenzianclone tesi e snodi argomentativi,

2.

Per quale motivo, la mente LÌmana è definita:
(righe 25-26)

3.

Spiega il significato di questa afferrlazione contenuta nel testo: «E rncredibrle che gh esseri ulani siano ir'r
glado di costrltire bombe tertnonucleari; altrettanto incredibile è che g1i esseri umani costruiscano effettivamente
bombe tennonucleari». (righe 30-32)

<<a11o

stesso tempo, geniale e patetica, bnllante

e stolta»?

Produzione

Gli autori illustrano ttn paradosso dell'età

conten-rporanea, che riguarda ii rapporto tra la ricerca scientifica, 1e
innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni.
Elabora le tue oplnioni a1 riguardo sviiuppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano organizzati
in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con 1e tesi espresse nel testo silila base cleile tue conoscenze, clelle
tue letture e delle tue esperienze personali.
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L'EREDITA' DEL NOVECENTC
è tratto

aafiini'idr''ion"

alla racco]ta di saggi ,.La
llT?J:r:["aì."-+]"
cuirura itariana dej r§ovecen
"lzlone' corrado sta.iano, giomalista
tc,, {Lat*rzai??iì.
.;;;;;,", cornrnenta affe,nazroni
secoro.
di arcuni protagonisti dei,,i

"c'è un po" tutto quanto è accaduto
durante
g""i'" -"rd;ì;'" ;i;;;,', il

Novecento: le due

:1,lii1;T1t'ffilq:lTi:?iii':;lffi;;"

s

ideologie' lo s,ran'i,ento
delle?erì ez.ze edei vaiori
sono caduti imperi, ott''i
sono

nati

secolo in q,esti brancleri
di
II|J,], o, ,t",,rrn*

rnemoria dei grandi vecclir
de1
"'ì',lrniur,un enro, la ooìriua atornrca,, gli

rrr*",à'i.",o1,"i,,"n]"
m::,,1jffi,f:."1g[de,,rondo.J;;d";;i"l
tu

i,"rotiauti,

::ìTil.,ffiji:i:i,$,:1",i;'.";6*',','"J'L[x*?

tn" cru"

ra sconfirta a.rì*

ri.o,.o a"i.r;iil;;.,,opa
"

ffi
ha rm"ilii* ra sua infruen
za ellsrio porere, ia

,,"i ;;;;,r,u iuur.,=,,u,o ;
3;;x]:-r11,"j]iiJ,.,
I0 si è sfaldato alia metà a"r xÀ"""*,o rr. iur,',i,""ro""itr,ro,ro iclentico n; ;il:Hiilmm,t,n"tm:
al posio
irnprenditoriali e deiia ati"u
" op".uiu aJl" au#n" aa norr" àrrr"*'.rr" furono vanto e merito
a"ìrJi,,"
dei c*ti
ci sono à.u i,rn-,"rr" r;;;;;;#Jnut"
edilizta che diventeranno
oo,r..,p it.d,arlaspecuìazicae
città della scienza a"ìr"
ì""riia,.qr-rartieri ,"r;a"nr;oi;,
periferie delle,'ietropoli'
sobborghi che allarlher-anno
"
In una o J'" g"'"ruzioni,
re
,ilio,l
di r-rornini
caratteri e ii loro rtroclo cli
vivere pu"a,do in po.r,i
";;;;;;;;;o dor,.,to murare clel-tutto i rcro
;.;.;;; orìr. .r'ì,irir'n"ì,]".i,,.ra
invenzioni mareriari iranno

'i

,;;i;;"

crre

..,,'.",,:,1',":tji:ì'iiIiffi*i:sl..,lJJj,:fl;ilx,?;T:

-

ha..gnu,o

ir rernpo ijer.
aer rar,oraiori",',irJicone
ruminoù che arnoranc e

ilt{"il1i.ffli.fl:i1Xl*i::,:#;;i,5.:ii'ffiJ:'"

s,'11e ir fascis nc
aut-;"ìi"'""4r," a"t ,,,.*"ài'*"ìì,r,rì,?]lilji:i,l:x,i] r:il:
viviar,o in i'rna sorta cli
,i ,"pìr"","*;:.jrr::,:lxl j*ry.jr,.r:;
gener are p., .trJ in'"r"tti
'icon'in"ii'.,J,to
ir n ànao ;;:
in. fi anr,rni
ci1l.

dar 1945 a*iva ar tqgs,

'

qa,i,fi:i,J?[fr],',ffiJ:.Til":1Ì;:,].,,,"ffi;:ilL

r'<

i

alra fine degli anni
il 1e45) 1o sresso

sateriti a",'unì","ìovietica
dopo

Dopo la caduta del tnuro ai g"ti-;ì"
state singorari. pr[r cire
per la fine cli ,na fosca
un sentirnento di liberazione
storia' ha pt"tt gii.reazionisono
e di gioia
uomini
srra*irnento. Gri eqLririb, del
terore che per c,;asi
otrìivano ,i*.-.,," passive
rna consolicl ate
lncefiezze e sgomenti'^Pìir
possono essere adoperate
cf la .orrrp.uor" zia delle;;;;'"""rgie L,e
1
che
planetaria

,;;;,;;;;;nre

il:ff;,',",',:,t",.:?JilT,Ta.L:'".*:f:ll; ru';il;,"f;,.ttivi,
per;;;;;t
o",*ì,ì3"r", *ir"ì,"ì;:i:_1i:lli,'T::::iffTliil*f1"4*xi,:*:;:,Tr#Hi$i::.x;

::iiJliff1ffi#1"t" ;is'";;;;;.1"iJ.u,,;,tt;;, ;;t;ri

etnici,

,fi.i,i

aìi,,,ienza, rninacce secessionisriche
Nasce di qui l'insic Ltrezza'lo
sconcerto l nuovi proble,i
sernbrano ancol-a più nuovi,
Anche per questo è clifficile
caduti in un mondo vergìne.
q.,uL" ìu.à"rt;;r','#;,rrno
questo secolo.,,
dopo rr,rgo uL" arh.aversato
dagli uorrirni

;ù;'"**t

,

in

Comprensione e analisi

l

2
3

1'

Riassu,-ii

il

contenuto essenziale rlel
testo,

''iettendone

in evicrenza gri snodi argomentativi.

*ff"":it,,i;"?u:l;?i:?,TJ:fr';jff,ffi#iff;il,:,:

dara can,pana dera chiesa
clie

ha

siamo neil ,era der post»? (r-iga
r 9)
«stravasante srnarimenro»
uno crei sentirrenti che «rra
preso gri nornini» dopo

la,

Perché l'autore' che scrive
nel 1996, clice che:

:Hff::li:l.T::;$:l;T""

il_.i,;)0"".,ni

<<aclesso

Produzione
Dopo aver analizzatoi principali

tetli storico-sociali

der

XX

secoro,,Corracro stajano
fà riferirnento a,,insicurezza
e
.,,,

:l[,ì:iffi:'; ;J;-*ll:'lX;u jll;flffiil1ni:,",rui,;,,]i

,, sciai,o

p,esrgi c

( c,,

a,e

,o,, ir o.,,in"
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Ritieni di poter concliviclere tale
anaiisi' che descrive una pesanie
er-edità lasciata aile ni-rove ge,eiazioni?
di oltre ventr a*i daila pubblrcazione
A riis;a;:,-;i
d"l .r;;i;;;i,njuno, p.,rr;
mutati?
da
"1,"'i,riai risolver" n*ìr,Eu.opa cri ogsi srr:::a

,liìJ[:ii:J,i'J'i[:;:iilH',i;T,L;ii:,,ff,ii1,]T,",lli;J];,I;,JX1T;,T, n" esperienza i,ersona,e e sc,i,,, i,:i

;tr#:?f;irs,^ry[^r:,l,yox'E c,t\tt.4 Dt c,4R,,1778R€

Esposrrn.o_AzGory,fLh,rArtyo

st

Testo tratto dal cliscorso clel
Frefetto Dottor Luigi Viana,
in occasione clerle cerebra ziani
d.ertrentenrare de*,r-rccisior:r
j:,ul,,-"r"J3::,ffi,f,:T," A1;;;;;;;iia
e creri,Agenre dera po,izii,

cr,iJ,u,;;il;;i;,,;;,,;;;i..;#t?;,"

CIMITERO DELI-A VILLETTA
PARMA, 3 SETTEMBRE 2012

«Quando trascore un periodo.così
lungo da un fatto che, insieme
tantialtri, ha -.i"o.aiu,ro
oppofiuno e a volte necessario
segnato la storia di un Faese,
_a
indicare I
e
.i *g,i;;;i';i;irì; derla
person";i
conttibuto che egii ha dato
;
"li
ìa figura i,op*.u, ,i
urtu
ed
alle-irtit,-rrioni'u"rche,
se p"r.;uilà, ì, una visione
retrospettiva ma storica ed
"
'ntitta
non mera,enie
evoh-rtrr'ra,
per-stabilire it birancioìette
cose'faii"
l.ìuove' le cose che ancora
in
restano da fàre'
"-i.'*",tere calrpo re iniziatrve
t' .l l d"il;;;ilito, ho nrru r"tri,r.-o.iu
che ancora oggi sconvolge per
una fi.ase crrar*aatica e
tr,"r"i"
i'òii'a
e si,rborìr,,
,,,
morn ta s)"rir)i,- a", pare.rmitani
ricordiarrto qtleste paroie
onesti,,. Tutti
uipu.i" r"iru mattinata ,l-ei + s.ttembre
"tt"^t'''o
t'gsz su c1i un cartelio apposto
nei pressi
Daria chiesa,"È,,,ln.'"ru setti
canaro oì**,,i"o Russo
Riccrdare
J
"

ffi'-T:i:,";:#i"JilìT'à1ft';:*,o;'f

I

e determinat", ."."r," prorèssic,nis;;:"i;;HH:".JTT:JlhT:,T.:,y,.T:#
colnandante' Un granrieservitore
clello stato, come L,-,i ,t".*oi,rruua
Dalla chiesa possecleva'
uo'."i-'àri"rrru.. brevei,ente su'Lrna definirsi. ira re'tante qualìtà che ìr cenerale
sua_ dote speciale, crre ho
rrscoperto grazie ad alcune"i
in q,alcrre
letture clella s,a biografia
conclivide."or;;;;.sonagg1 c1i grande rlodo
corne' solo per citare i più
noti, Giovanni err."r"-" p.";;;";si:r"
" "rr".Ji
spessore
(naturarment" noi ài,r",rticando
plrrtroppo' si sono i,rmolati
r tanri aitri che,
nella lotta alle rnafie). M, .if.;;;
rx. Sue.intuizioni operative. n Generare
nel corso deila S,a prestigiosa
Dara crrresa
ed articolata'"u*i";;-i;;"uli,,o
idee brirlanii" ir"ririsriche,
concrelizzate poi in p.oget tic
iri-,rdnazioni
slt'Lttrrtt'e invesrigarirc clre.
in

rft:lJ,l,Jl,::*tf#ffi*:*;

artcrte energicatnenre'.con

.rr; ha rorrerneirte vJt..rto tanro tla insislcrc,
Ie,,",r. o,guni.)i)o,i;;;;,;ì, :.li[l::1fi;l;
irrcr.a
y;;ì;;;,;r,"nrarncrìre
arci,nì

colne direrttrno oggi' e stato t'n
t'n,,',o ih" ltu
olt.epasscto il territorio clellir
src.ite p.rrri"
realizzando. anche grazie ar
suo .;;;

l
ava.ri. ha ralicaro
il;;;;,;.g;;ril,Jlilr,,scenari ed ir.piegrri i confini cleJla rirLralira,
oper-arivi ed ria

sapLrro c

voiul0

reatizzati.

gLrarclare

iru *;;;u oTezza, rrocleri virtr
,";i;;;" prefetio di qu;lju 0."ì,Ìi,1,
r."rr.ìrJj.itt".irior;.li;;;;;ì,oner. Arrivà

l"'l'

innovaro

ed

alra
nelf investig azionee nerla."p."rrior".
ci.;r:"
a parenno,
1o stesso giorno' ci dicono
l"
spaventala e fèrita
cai'lo Alberto Dalla c,resa nr,,
tare ii Prefetto: scende. sul

,i ,*i:rpgia

ir rr",i,rà

.l

rra

;*:*,,:wru;:

ra cui cor*urità appare

e corninc,, u'i,rru6nar.e
un,ru\o rrodo cri
ì,iu]'i"Lor,crre, incontra g1i sìudenti
legalità' di socialità' cÌi coesrone,
e g1i operai. parla di
oi'd-"i',""""*une verso ra criminalira
. i.p."uu.ì":rli"ri piccore e gra,di. E parra
di speranza nel futuro' Mostra
r"
c'r.e110 statl-";;i;;;"
Istit,zioni.
co1'ìre un terminale di
"i"i".rr.
t;;il; che ,a prefe*ura sia vista
legaiità' a sostegno della cornrnirÀ

territorio,

diJogr"ooi;;;;

deinocraticatnente' Ma non
il;;;;"
comunità rappresenrano
clirnentica a]
"ì.jr"'irtiruzioni
un investigato.",
accanto
una figura innovativa cli Prefetto
questa
a
attività
""Lt"
corlincia
ad ir,rlasinare
"à
;;" il;rionr*o;i';;ì"-o"iru
che sia à,,.h;;;;ordinatore
antirnafia' ttno st.atesa.intelligente"h;
derle
inizlative
àir"ri" alle dinamiJh"
dei
nrti"ipun,to

flrrssi finanziari,it;tirruti

"a
iuiià;;rì"

".ì,"irrri,

d;;

re metoclorogie cri rice;:ea

i.'.': ."ì"irà"ii-r,r*irti ,, ,n".r,,;.. ar;;;
declinazione dello sdegno'
ra speranza, sia pure neria
clello
e nella airro"iurio,r"'ìI.u, gia
donna pale,ritana che, il
riappaia sur voito piar-rgente
'"oniot''o
5 setternbre tòsi, ut.t".,-,rir" .Éìi;;ruuriù
de,anonirna
,".i,rroriu-zunJre officiara dar
carclinare
5,T.IXT]9i' ','":;Y,:;,',I;:1j,*-;,;-ouri, cr,i.,u, "o,*'.ro-à,-r" ,t",." riporrato, per chiedere roro perdono

;;

,

I

Politico

e sinrlcrccrri.stct .sic:iriauo inrpe,gncrt.

neru rottcr art.t,rafìcr.

-
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Carlo Alberto Dalla Chiesa, quincii, si inser-isoe a prell(r titolo tra i Martiri ciello
Stato 1...J ovvero tra coloro che s+nrr
stati barbarauente uccisi da bieche rnenti e mani assassine ma il cui saciirtcio
è valsà a dare un fulgido eserrpl* di
vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile ne1lo stato e nel1e sue strutture demoeratichr;
il;;p:;J;.,:;rt,
come ieri e colre dotlani, il rnodeilo da emr-rlare e da segnire, senza
incelte zze e senza inclecisioni, neiia ioita cair1r*
tutte 1e mafie e contro tutte 1e illegalità.»
sono trascorsi quasi quaratrta anni dall'Lrccisione c1el Generaie carÌo Alberto
Dalla chiesa, nra i val0ri richiafiiati re
discorso di comuenrorazione sopra riporlato r imangono di straorclinaria
atir.ralità

I

Rifletti

su1le te[ratiche che si evincono ciai brano. traendo spr,rnto dalle vicencle
narrate, dalle consici erazioniin esso
contenute e dalle tue lettilte, daile tr-re conoscenzt:, dalle tue esperieirze personali.

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunanleirte titolati e presentarlo
con Llll titolo complessiyo che ne
esprima sinteticamente il contenuto.

P&QPq§T4 C2
Tra sport e storia.
"Sono proprio orgoglioso: un llio cat:o amico, 1]rio e c]i tutti que11i
che seguono i1 cjciis[ro, ha vinto 1a corsa clei]a
vita, anche se è morto da r_rn po'.
11 suo nolne non sta piÙr scritto soltanto negli albi
cl'oro del Giro c1'Italia e del Tour de France, nra viene inciso
direttan'rente nel1a pietra viva de1la storia, Ia storia piu alta e piu
nobile clegli r-Lo1-rini giusti. A Gerusaler*lle sono
pronti a pleptrrargli il posto con tutti i piir sacr-i onori: la s,,ra màrloria brillerà
con il titolo di «Giristo

"o,-rr"
tra Ie nazioni», neila ljsta sania deiio Yad vashen'r, i1 «urar-rsoleo» clella
Shoali. Se ne "r"Àirio,
parlava da anni, ser,brava quasi
che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del teniro, r'na linalmente

ne1le giornate dei campionati

ii ricorroscine^to ariva,

,,ondiali luugo le strac-le clella sr_ia Firenze.

gr-rarda caso proÌrno

Questo t-nio atrico, au]ico molto piÙi e trrolto prima cli tantiì genle che ne ha ar.irato ii talento sportivo
e la stofla Lìl-'liir.'zi,
e Gir-ro Bartali' Per noi de1 Giro, Gino ci'Ita1ia. Come
tufti
hanno
letto
nei
libri
e
visto
nelle
fictio.,
ii carnpione
-eia
brotltolone aveva tlll cuore g1'ande e ui-la Èc1e proforrù. Nell'autr-rnno
clel 1943, non esito

ur-r attinro a raccogliei.e
l'invito del vescovo fioreutino Elia Della costa. Il carclinale g1i proponeva corse in
bicjcletta rnoito particoiari e ,rolto
riscl'riose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e
aglì ebrei braccati dai fascisti, salvancjoli dalia
deportazione. Per piu di un anno, Gino pedalo a grancle "o,rr="gnu.i,
ritmo tra Firùze e Assisi, abbinando ai srioi allenamenti ia
rrissione supreilla. Gli ebrei c1el1'epoca ne hanno sempre parlato come cii
un an-eelo salvatore, pronto a dare senza
chiedere niente. Tra una spola e 1'altra, tsartali nurror* p.,.à nelle
sue cantine una lamiglia intera, padre, madre e due
figii' Proprio uno di questi ragazzi d'a11ora, Giorgio Goiclenberg, non ha mai suresso ciì
iaccontare negli anni, assieme
ad aitfl ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessurio clirnentica
che ad un certo punto, nel l,gìio del .44,
sugli strani allenamenti punto gli occhi r1 famigerato Mario Calità, fonciatore
de1 reparto speciale nella repr-rbblica cli
Sa1ò, anche se Eazie al cielo 1'aguzzino non ebbe poi ten-rpo per
approfondire 1e inilagini.
Gino uscì clal1a guena sano e salvo, awianclosi a rianimare con Coppi i clepressi
umori degli italiani. I nostri pachi e
i nostl'i nonni atnano raccontare c1-re Gino salvò persiro l'ltalia dalla rivoluzione
bolscev;.ui ,ir""rr.i" ,r rì.rri.ruir"
Tolir, tra qlÌesto forse è attribriirgli un tlerito vaganlente leggenclario, benché
i suoi trionfi fossero reahrente serviti
a setninare Lx-ì poco di serenità e cli spirito patr-iottico ne11'eslaiperato
c1i6a cli allora.
Non sono ingigantite, non sono rontanzate, sono tutte perletiamente vere le peclalate
contro i razzisti, cla grande
gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tLLtto, dellà questione parlava
,"nìpr" a fatrca. Ricorda il fìg1io Andrea"

i1

vero curatore arnorevole del1a grande memoria: ,,lo ho sempre saputo,
papà pero si raccornandava di non dire niente
il bene si la tna non si ilice, e sfiirtiare le clisgrazie degli altri per farsi

a nesslrno, perché ripeteva sempre che
1
r'
(la
vlgllaCCJll...,,.

belli

è

[ Ic'è chi djce che ne salvò cinquecento, chi sercento, chi mil1e. Sincerarrente, il ,urrero conta poco. Ne avesse
salvato rno solo, non catnbierebbe nr-rlla: a t.neritare il grato ricor-roscimento
e ia sensibrlità che portò i-rn cailpione
così famoso a rischiare 1a vita per gli ultimi della terra.,,
da irn arlicolo di

segrettrrio del PCI (Partito Contunistcr ltcrlicrno).

cristia,o Gatti, pubblicato cla,,ll

Giorr-rale,, (241091201.1)
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II giornalista cristiano Gatti racconta
di Gino Bnrrari Mr^A^^^-.^_^i^.

sj è

incrociat'';;;;"

dLre votre,

,

"", ;";ii"r,3,1.i11;,il,.,,1,ii:Tii,T:rt

il,1i:f,i:flq:nili:,T::1l;#x*i#fi*:,j;,;;
ff,l',,,o
r",- ì" i.un."

Inoltre' una sua 'lnitica" vittoria
a "caitnare gli anirni" aono
"r

,.
ciclistuo'

vu

1--/ w4É7'LL:/{§r

la ctri storia personate e sporriva

coraggio che consentì

,net te43 di salva,c

del 194g fu consicierata da

rnorti corre urlo dei fattori che
contribuì
, irlii*ti. qr".i,rìti-à
ma testirnonia cotne 1o. sporl]'1t11nt*.
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ELABORATO "TECNICHE PROFESSIONALI" ASSEGNATO AGLI STUDENTI

COGNOME

NOME

ELABORATO

BALDIN

MYRIAM

Business plan impresa di produzione calzature per bambini e giovani

BOSISIO

SARA

Business plan di un' impresa alimentare specializzata nei prodotti dietetici

CAPUTA

MIRKO

Business plan di un'impresa che commercializza arredo bagno e fornisce
servizi di ristrutturazioni e installazione

CARDASCIA

ANDREA

Business plan di un'impresa di servizi creazione siti web e consulenza
digital marketing

CORLETO

SARA

Business plan di un' impresa di servizi alla terza età

DI BLASIO

JACOPO

Business plan di un' impresa specializzata produzione farine biologiche

DI NATALI

CHRISTIAN

Business plan di un'impresa che produce e commercializza vini

GUENZATI

ISABELLA

Business plan di un'impresa di produzione pentole

INZERILLO

SOFIA

Business plan impresa operante settore cosmetica

LUCCHINI

RICCARDO PIERO

Business plan di un'Impresa di maglieria con lavorazione in conto proprio e
per conto terzi

MILETO

DARIO

Business plan impresa di di servizi Meal KIt

RONCA

SOFIA

Business plan di un' impresa di lavorazione, trasformazione,
confezionamento e vendita olio d'oliva

RYABKO

MARYNA

Business plan di un'impresa di produzione e commercializzazione
oggettistica artistica

SAKIZ

BERFIN

Business plan di un'agenzia di organizzazione eventi

SALA

REBECCA

Business plan di un' impresa servizi socio assistenziale per la prima infanzia

SECONDULFO

GENNARO

Business plan di un'impresa che opera nel settore pulizie

SORDILLO

SAMUELE

Business plan di un'impresa che commercializza e fornisce servizi di
manutenzione biciclette elettriche

SARA

Business plan di un'impresa che produce costumi da bagno

classe aggregata
CAZZANIGA
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CESARI

LUCA

Business plan di un'impresa di ristorazione

CESTARI

DAVIDE

Business plan di un'impresa dicommercio all’ingrosso e dettaglio prodotti
agroalimentari locali di alta qualità

CHAOUI

SAFIA

Business plan di un'impresa che produce i stoviglie e posate in materiale
ecocompostabile

CIPRIANI

KARIN

Business plan di un'impresa che produce mobili di design

COSTANTINO

LINDA

Business plan di un'impresa che produce gioielli

D’AMORE

EMANUELA

Business plan di un'impresa che produce penne di alta gamma

DE MARIA

FEDERICA

Business plan di un'impresa che produce borse e cinture

FARINA

MATTEO ERMINIO

Business plan di un'impresa che produce piccoli elettrodomestici con
elevate prestazioni tecnologiche

GIACONIA

DAVIDE

Business plan di un'impresa che produce acqua minerale aromatizzata

MOUQIT

JAMILA

Business plan di un'impresa che produce e commercializza frutta esotica

PALEARI

MATTEO

Business plan di un'impresa che produce prodotti per lo sport e il benessere

RONCA

ANDREA

Business plan di un' impresa che produce abbigliamento sportivo
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori

Descrittori
Livelli
I
Non
ha
acquisito
i
contenuti
e
i
metodi
delle
diverse
discipline,
o
li
ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Punti
1-2
3-5
6-7
8-9
10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5
6-7
8-9
10
1-2

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

III

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

III

3-5
6-7
8-9
10
1

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III
IV

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova

4

Punteggio
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Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
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DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

PROGRAMMA CONSUNTIVO
A.S. 2019-2020

Classe5 SCAT

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Indirizzo Servizi commerciali aziendali

DisciplinaTECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
DocenteAMBROSINI IRIS

Competenze

 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di
strumenti informatici e telematici
 Contribuire alla gestione dell’area amministrativo contabile
 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale
 Partecipare ad attività dell’area della pianificazione, programmazione e
controllo di gestione

Modulo A IL BILANCIO
Le scritture di assestamento
La comunicazione economico- finanziaria e il bilancio d’esercizio
Responsabilità sociale impresa e bilancio sociale
Rielaborazione del bilancio d’esercizio
Analisi di bilancio per indici ( indici redditività , indici patrimoniali,
indici finanziari )
Rendiconto finanziario - cenni
I MODULI B e C sono stati svolti in modalità DAD

Contenuti

Modulo B LA CONTIBILITA’ GESTIONALE
La contabilità gestionale
La classificazione dei costi
Il direct costing
Il full costing
La localizzazione dei costi per centri produttivi
Activity based costing
I metodi di calcolo dei costi:
Break even analysis
Costi suppletivi
Il make or buy
Modulo

C

LE STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO DI GESTIONE
La pianificazione e programmazione aziendale
Il controllo della gestione
I costi standard
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I budget: settoriali, degli investimenti, finanziario, economico e patrimoniale
Analisi degli scosamenti
Il reporting
Il business plan e il marketing plan

Metodologie

Accanto alla tradizionale lezione espositiva frontale , sono stati attivati
processi partecipativi affinchè gli studenti potessero entrare nei processi di
apprendimento come protagonisti, ponendoli sempre davanti a situazioni
operative che richiedono comportamenti attivi, consapevoli e propositivi.
La DAD è stata realizzata mediante videolezioni ( Google Meet Houngout),
assegnazione di lavori individuali e fornendo materiale didattico.

Prima della didattica a distanza periodo settembre fino al 24 febbraio

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi,
Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

I criteri di valutazione hanno tenuto conto dei seguenti indicatori:livello di
acquisizione delle conoscenze e competenze programmate ,abilità
comunicative ed espressive, uso del linguaggio tecnico professionale, ,
capacità di ricerca e di gestione delle informazioni nei lavori personali e di
gruppo,
Per l’attribuzione dei voti è stata seguita la scala di valutazione adottata dal
Collegio dei docenti
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica:
Interrogazione lunga e breve,prove strutturate e semistrutturate, questionari e
esercizi
Dal 26 febbraio a fine anno
Sulla base della griglia di rilevazione e osservazione per competenze delle
attività di didattica a distanza approvata dal Collegio docenti, sono stati
riportati giudizi nei vari momenti di verifica,sull’ andamento dell’apprendimento
e le competenze osservate.
Testo in adozione Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali per il
quinto anno- Bertoglio & Rascioni- Tramontana
Laboratorio di informatica

Recupero in itinere adottando la strategia del cooperative learning
Ricorso alla modalità dello studio individuale autonomo nei casi in cui le
difficoltà riscontrate siano da imputare palesemente a impegno personale
assente o fortemente inadeguato
Pausa didattica deliberata dal Collegio dei docenti dal7 gennaio al 18 gennaio
Recupero a piccoli gruppi in modalità DAD

Lissone il15/05/2020
La Docente
_____________
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Classe 5SCAT

Codice Mod. SD 17

Revisione 0.2

Indirizzo Servizi Commerciali

Disciplina Arte e Territorio
Docente Elisabetta Gigante

Competenze

Contenuti

La disciplina Arte e Territorio concorre a far conseguire allo studente al termine
del percorso scolastico una chiara comprensione del rapporto tra le opere
d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici
legami con la letteratura, la storia, la politica, la religione. Attraverso la lettura
delle opere pittoriche, scultoree, architettoniche può acquisire confidenza con i
linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche, con particolare
riferimento alle principali linee di sviluppo dell’arte moderna e contemporanea,
ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici.
L’Arte Neoclassica
Lineamenti dell’arte neoclassica. La pittura neoclassica e la pittura epicocelebrativa.
-Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi.
La scultura neoclassica e la bellezza ideale.
-Antonio Canova: Amore e Psiche.
Principi dell’architettura neoclassica: architettura e urbanistica.
L’Arte Romantica
L’estetica romantica e la linea protoromantica.
-Goya: Maja desnuda, Maja vestida, La fucilazione del 3 maggio 1808.
Genio e sregolatezza, il paesaggio romantico, il concetto di sublime.
-Friedrich: Viandante sul mare di nebbia.
-Constable: Studio di cirri e nuvole.
-Turner: Ombra e tenebre. La sera del Diluvio.
La grande pittura di storia tra Francia e Italia.
-Géricault: La zattera della Medusa.
- Delacroix: La libertà che guida il popolo.
-Hayez: Il bacio.
Il Realismo
Le origini del realismo: i pittori del realismo in Francia.
-Courbet: Gli spaccapietre (le due versioni del 1849).
Le vie del Realismo in Italia: i Macchiaioli.
-Giovanni Fattori: La rotonda dei bagni Palmieri, Bovi al carro.
Una poetica di luce e colore: Impressionismo e Postimpressionismo
Una poetica di luce e colore: gli impressionisti e la vita moderna. Coordinate e
protagonisti:
-Manet: Colazione sull’erba, Olympia.
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- Monet: Impressione sole nascente, Papaveri, Le serie: Pagliai, Pioppi, La
cattedrale di Rouen, Le Grenouillère.
-Renoir: La Grenouillère, Colazione dei canottieri.
-Degas: La lezione di danza, L’assenzio.
Il Postimpressionismo alla ricerca della solidità dell’immagine.
-Cézanne: La casa dell’impiccato, I bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di
carte, La montagna Sainte-Victoire (la serie) confronto con La montagna di
Sainte-Victoire di Renoir.
-Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratti, Girasoli (la serie), Notte stellata,
Campo di grano con volo di corvi.
- Gauguin: Il Cristo giallo, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?
Programma svolto durante la DAD:
Tra art nouveau e avanguardie storiche
L’Art Nouveau tra arte, architettura e design.
– Klimt: Giuditta I, Giuditta II (Salomè),Ritratto di Adele Bloch- Bauer, Danae, il
bacio.
-Munch: Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà.
Il novecento delle avanguardie storiche.
I Fauves di Parigi – Matisse: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa,
La danza, Il trittico.
L’Espressionismo tedesco – Kirchner: Due donne per strada, Cinque donne
per strada, Marcella.
- Kokoschka: La sposa del vento.
- Schile: Sobborgo II, Abbraccio.
La ricerca di un nuovo ordine: il Cubismo
-Picasso: Poveri in riva al mare (periodo blu), Famiglia di saltimbanchi (periodo
rosa), Ritratto di Gertrude Stein, Due nudi (periodo di Gosol), Les demoiselles
d’Avignon, Horta de ebro (protocubismo), Ritratto di Ambroise Vollard, Donna
con chitarra (cubismo analitico), Natura morta con sedia impagliata (periodo
sintetico), Guernica.
Milano. Il Futurismo - oltre la pittura: la performance.
-Balla: Salutando, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta +
rumore.
-Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli
che restano (le due versione), Forme uniche della continuità dello spazio.
Dada, un’arte contro.
-Duchamp l’assoluto della “cosa in sé” i ready-mades: Nudo che scende le
scale, Fontana, L.H.O.O.Q.
I Protagonisti del Surrealismo:
-Dalì: Costruzione molle
-Magritte: L’uso della parola I
L’Astrattismo: dalla figura all’astrazione.
-Kandinskij: Il cavaliere azzurro, Primo acquarello astratto.

Metodologie

Visita virtuale ai musei: National Gallery of Art - London, Louvre Museum –
Paris.
Visione film: “I colori dell’anima”- Amedeo Modigliani e i grandi isolati di Parigi.
Lezione frontale per introdurre i nuovi argomenti teorici, cercando, quando
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l’argomento lo consentiva, di sollecitare, mediante opportune domande, la
partecipazione degli studenti. Videoproiezioni per favorire un uso corretto e
consapevole del linguaggio tecnico-artistico, al fine di leggere l'opera d'arte
individuando le componenti strutturali, tecniche, iconografiche, stilistiche e
relative alla committenza. Per confrontare movimenti artistici, personalità e
opere significative di architettura, pittura, scultura e arti applicate. Continue
analisi di opere d'arte e confronti tra correnti artistiche stimolate
nell'avanzamento della programmazione in ogni lezione. Traing sullo sviluppo
di abilità visive incentrate sul riconoscimento delle opere artistiche, del contesto
storico, della manifattura attraverso opportune attribuzioni. Momenti di
metacognizione in classe per poter capire la eventuali difficoltà e gli eventuali
errori intervenendo per imparare da essi.
Metodologie adottate durante la DAD: video lezioni per introdurre i nuovi
argomenti e per continuare ad affrontare momenti di metacognizione.
Realizzazione di file di supporto e approfondimento caricati sulla piattaforma
del registro elettronico, condivisione di link per poter visitare virtualmente
diverse collezioni museali.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

La valutazione accompagna la programmazione didattica nell’arco di tutto il suo
sviluppo in quanto è presente:
-nella fase iniziale come valutazione diagnostica (definisce il livello di partenza,
definisce il percorso didattico più utile)
-nella fase intermedia come valutazione formativa (indica il grado di
assimilazione delle conoscenze; registra il ritmo dell’apprendimento; individua
le lacune e gli ostacoli del percorso didattico)
-nella fase finale come valutazione sommativa (evidenzia gli effettivi risultati
conseguiti dallo studente; esprime un giudizio complessivo sulla qualità delle
conoscenze, competenze ed abilità)
Verifiche orali e scritte.
Modalità di verifica durante la DAD: video interrogazioni, elaborati PowerPoint,
schedatura opere d’arte.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Libro di teso: Cricco G., Di Teodoro F.P., Itinerario nell’arte. Dall’età dei Lumi ai
giorni nostri, 4° edizione (LDM) – versione verde, volume 3, Zanichelli editore.
Proiettore.
DAD: elaborati PowerPoint, video, film e link di approfondimento.

Modalità di recupero

Attività di recupero e di sostegno attivate per colmare le lacune rilevate:
-Settimana/e di recupero in itinere nel mese di Gennaio
Recupero in itinere in orario curriculare
Modalità di recupero delle insufficienze al termine del primo periodo:
Prova orale (sugli argomenti dei moduli con valutazione negativa)

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94
Sito internet www.meroni.edu.it - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice Fiscale 85004550159 - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028
Rev: 0.1

01/10/2019
Pag. 3 a 4

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

Lissone il, 24/04/2020
I Rappresentanti degli Studenti

Il/la Docente

_________________________
Elisabetta Gigante
Firma autografa ai sensi del D.Lgs 39/93 – art.3 comma 2.
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Indirizzo Servizi Commerciali

Disciplina: Diritto ed Economia (Discipline Giuridico-economiche)
Docente: Filippo Cafiero

Competenze

-

-

Contenuti disciplinari

-

-

-

Contenuti integrativi e
approfondimenti
individuali
con riguardo ai diversi
temi di “Cittadinanza e
Costituzione”

individuare le regole a tutela della riservatezza nella soluzione di alcuni casi
della vita aziendale
orientarsi nel sistema dell’amministrazione delle risorse umane anche con
riferimento alla gestione della sicurezza sul lavoro
conoscere il sistema bancario, il contesto più diffuso dei rapporti banca
impresa e degli strumenti elettronici di pagamento;
orientarsi nell’attuazione dei fenomeni economico-sociali di rilievo aziendale
e commerciale anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici e multimediali e
l’individuazione dei relativi documenti economici e normativi
La banca e i contratti bancari: - l’impresa bancaria, le operazioni ed i
contratti bancari (deposito, apertura di credito, conto corrente); le operazioni
accessorie e gli strumenti elettronici di pagamento, i pagamenti digitali con i
nuovi servizi digitali bancari
Le banche e l’UE; la vigilanza bancaria; il Quantitative Easing
Le banche oggi: il microcredito e le banche on line
I titoli di credito: natura e funzione; principi generali; l’assegno come
strumenti di pagamento; tipi di assegno;
Il trattamento dei dati personali -la tutela della privacy-: il diritto alla
privacy, la tutela prevista dalla legge, il trattamento dei dati, gli adempimenti
e le responsabilità, il controllo dei lavoratori a distanza
La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nei luoghi di
lavoro: evoluzione legislativa in materia, gli obblighi di sicurezza, la
prevenzione, le figure coinvolte.
Sicurezza sul lavoro e INAIL
Analisi di alcuni MODELLI CONTRATTUALI ricorrenti nel campo
commerciale: il leasing, il factoring;

In aggiunta a quanto svolto sulla Costituzione con altro docente (v. a parte)
e ad integrazione di quanto svolto come contenuti disciplinari (v. sopra):
- per educazione civica: il referendum costituzionale del 29 marzo,
rimandato all’autunno; le organizzazioni internazionali, l’Europa e le
istituzioni europee;
- per educazione alla legalità: il sistema tributario italiano: cenni generali ed
equità fiscale;
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-

-

Competenze relative

-

-

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi,
materiali/strumenti
utilizzati

per educazione finanziaria: banche e mercato creditizio: mercato
creditizio, finanziario e monetario; le carte di pagamento; BCE, Q.E; la
Borsa valori;
per cittadinanza digitale: l’uso dei sociale e i rischi della tecnologia
digitale; i pericoli della rete ed i nuovi reati dell’era digitale;
per cittadinanza, benessere collettivo e solidarietà:
- sulla privacy: controllo a distanza dei lavoratori; privacy e social; privacy
e diritto all’oblio;
- sulla sicurezza sul lavoro: esonero del datore di lavoro da responsabilità
civile; sicurezza e salute sul lavoro come diritti costituzionali e interessi
collettivi;
- sulla responsabilità sociale delle imprese con cenni a bilancio sociale,
bilancio ambientale e codice etico;
- sul contesto socio-economico: riflessione sul contesto economico
nazionale ed internazionale in relazione all’emergenza sanitaria,
approfondimento sul rapporto tra i provvedimenti dell’emergenza sanitaria, i
diritti costituzionali e il diritto alla privacy;
conoscere le regole dell’agire in modo autonomo e corretto in uno Stato che
riconosce, tutela e garantisce i diritti soggettivi dei consociati innanzitutto
come diritti dell’individuo;
riconoscere il proprio contesto economico sociale, anche attraverso
accadimenti e fenomeni di ambito nazionale e internazionale e/o attraverso
l’interdipendenza tra fenomeni aziendali, economici, sociali e istituzionali,
condividere identità di valori e riconoscersi nel contesto comunitario
Nel primo periodo e fino alla sospensione delle attività in aula: lezione
frontale; libro di testo, ricerca e lettura delle fonti normative e
giurisprudenziali. Per alcuni temi si è lavorato in classe con analisi e
ricerche multimediali con accesso a video e navigazione attraverso siti
istituzionali di riferimento, oltre che con proiezione di schemi sinottici e
mappe.
Nel secondo periodo e a partire dall’avvio della didattica a distanza, con
creazione di classe virtuale: videolezioni attraverso la piattaforma scuola
365, condivisione di materiali attraverso l’apposita sezione del RE,
presentazione multimediale di lavori individuali degli alunni su temi specifici
di approfondimento, partecipazione guidata a discussioni e confronti video
sugli stessi approfondimenti
In tutti i casi si è preso spunto e riferimento particolare dal vissuto
quotidiano e dalle implicazioni socio-economiche dell’emergenza sanitaria
sopravvenuta.
Nel primo periodo e fino alla sospensione delle attività in aula: secondo
quanto già deliberato in Collegio Docenti e previsto nelle apposite riunioni
per dipartimento. Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di
valutazione assunta dal Collegio Docenti ed espressa nel PTOF
Relativamente alle attività ed al periodo della didattica a distanza: secondo i
suggerimenti ministeriali recati dalle “Note” emesse nel periodo e con
riferimento all’apposita griglia approvata nel Collegio Docenti del .... aprile.
Si veda sopra alla voce metodologie e alla voce documentazione allegata e
alla sezione materiali didattici del RE
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Modalità di recupero

Lissone, 15/05/2020

In itinere, in prossimità della fine delle lezioni per ciascun periodo, come
deliberato in Collegio Docenti. Interventi comunque resi anche attraverso
esercitazioni orali mirate, in ragione ed in funzione dei tempi a disposizione.
il docente
Prof. Filippo Cafiero
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Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI

Disciplina INGLESE
Docente ROSANNA MASTRANGELO

CONTENUTI
IRRINUNCIABILI

ABILITA’
Sviluppare le 4 abilità linguistiche riconducibili al
livello B2 del QCER:

PERIODO DI
TRATTAZIONE

COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA:
comprendere il significato di messaggi orali riferiti
Conoscere le fondamentali
alla sfera commerciale
strutture linguistiche
Interagire in conversazioni relative al lavoro.
grammaticali
Distinguere il testo tecnico-professionale in base alle
Past tenses
costanti che lo caratterizzano. Individuare e sviluppare
First ,second , third
attività tipiche del settore commerciale in funzione
conditional
promozionale.
Conoscere i contenuti e
utilizzare un repertorio
PRODUZIONE ORALE:
lessicale adeguato in
Esprimere ed argomentare le proprie opinioni su
PRIMO
merito a:
argomenti generali, di studio ed inerenti alla sfera
PERIODO
commerciale.
Business Organizations ( in
Saper utilizzare strutture e funzioni, nonché lessico e
presenza)
fraseologia specifica per esprimersi su argomenti il
The Market and Marketing
settore dei servizi commerciali.
– advertising media ( in
PRODUZIONE SCRITTA
presenza e ripasso Dad)
Scrivere ed impostare correttamente lettere
Business Transactions ( No
commerciali formali
11 Incotermns groups) ( in
Produrre testi utilizzando il lessico appropriato.
presenza)
Trasporre in lingua italiana brevi testi redatti in inglese
relativi all’ambito professionale e viceversa.
Saper individuare situazioni problematiche relative al
settore commerciale e trovare soluzioni.
Saper consultare i dizionari (cartacei e digitali)
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Conoscere le fondamentali
strutture linguistiche
grammaticali
Third conditional
Ripasso strutture
grammaticali principali (
Dad)
Conoscere i contenuti e
utilizzare un repertorio
lessicale adeguato in
merito a:
Come sopra
Enquiries ( vocabulary
extension , letter and
phraseology) ( in presenza)
Trade documents –
vocabulary extension ( Dad)
Banking and vocabulary (
Dad)
Insurance ( Dad)
The world of Job ( Dad)
How to write a C.V. ( Dad)

Secondo periodo
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Criteri di valutazione e
modalità di verifica

La raccolta dei dati avverrà mediante verifiche scritte, verifiche orali,
La raccolta sistemica dei dati riguarderà il
grado di conoscenza dei contenuti, la capacita’ di analizzare i dati, la capacita’
di esporre le nozioni apprese .per la valutazione delle prove. Si terrà conto
della pronuncia, dell’efficacia comunicativa, della correttezza formale, della
varieta’ lessicali e della rielaborazione personale.

Testi, Materiali/strumenti 1- Libro di testo “Step into the Business” Petrini- Libro di testo “Grammar and
utilizzati
Vocabulary Multi--Trainer” di Gallagher / Galuzzi, ED PEARSON

Modalità di recupero

La valutazione delle prove sarà espressa in decimi secondo i criteri
concordati con il gruppo di materia.
La valutazione contempla la serieta’ e l’impegno dimostrati, lo sviluppo
delle competenze e il grado di assimilazione dei contenuti.
Gli inteventi di recupero verranno svolti nel mese di gennaio con una pausa
didattica di due settimane. Attivita’ di recupero in itinere.

Lissone il,____________________
la Docente
Rosanna Mastrangelo
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Indirizzo Servizio commerciale ambito aziendale

Disciplina MATEMATICA
Docente MARFEO ANNA

Competenze

1. Utilizzo del linguaggio e della metodica della matematica, valutazione
delle informazioni qualitative e quantitative.
2. Utilizzo degli strumenti della matematica al fine di affrontare situazioni
problematiche ricercando le soluzioni idonee.
3. Utilizzo degli strumenti matematici per descrivere i vari fenomeni.
IN AULA
Funzioni: Definizione di dominio di una funzione razionale intere, fratte ed
irrazionali. Funzioni pari e dispari. Intersezione della funzione con gli assi
cartesiani. Studio del segno di una funzione.

Contenuti

DAD
Limiti di una funzione: Concetto di limite. Operazione sui limiti. Forma
indeterminata +∞-∞, ∞/∞, 0/0. Applicazione dei limiti nello studio di funzione.
ARGOMENTI CHE SI PREVEDE DI SVOLGERE ENTRO LA FINE
DELL’ANNO SCOLASTICO
Ricerca degli asintoti. Calcolo delle derivate. Massimi e minimi.
Grafico di una funzione.

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Lezione frontale, esercizi alla lavagna, esercitazioni in classe.
Didattica a distanza: spiegazione argomenti condivisi, esercizi ed esercitazione

IN AULA
Sono state effettuate verifiche scritte ed orali. Nella valutazione si è tenuto
conto dei livelli di conoscenza, abilità e competenze raggiunte.
DAD
Durante le videolezioni sono state svolte delle esercitazioni condivise su drive a
cui sono stati forniti feedback riportati sul registro elettronico.
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Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

IN AULA
Libro di testo: Elementi di matematica volume A, Zanichelli.
Integrazioni: schema riassuntivo per disequazioni, dispense su studio di
funzione, dispense su derivate, quaderno personale per appunti ed esercizi.
DAD
Video e dispense della docente
Libro di testo: Elementi di matematica volume A, Zanichelli.

Modalità di recupero

Due settimane di ripresa degli argomenti trattati, con analisi degli errori nelle
prove di verifica. E' stato invitato lo studente ad avvalersi dello sportello help
pomeridiano.

Lissone il, 28 Aprile 2020
I Rappresentanti degli Studenti

la Docente

Di Natali Christian
Bosisio Sara

Marfeo Anna
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Indirizzo Aziendale-Turistico

Disciplina Lingua e civiltà spagnola
Docente Cipollato Teresa

Competenze

Contenuti

Listening: Comprendere il significato generale di messaggi orali di vario tipo.
Comprendere informazioni specifiche di messaggi orali di natura specifica del
settore commerciale. Comprendere globalmente, utilizzando strategie, brevi
messaggi radio televisivi su tematiche note.
Reading: Distinguere il testo tecnico-professionale in base alle costanti che lo
caratterizzano. Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi o altre
fonti, relativamente complessi inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il
settore di indirizzo tecnico – professionale.
Writing: Produrre testi di carattere professionale adeguati al contesto ed alla
situazione di comunicazione con un sufficiente grado di coerenza e di
coesione. Produrre semplici relazioni, sintesi e commenti anche con l’ausilio di
strumenti multimediali, utilizzando il lessico appropriato. Produrre testi scritti
guidati di vario tipo ( riassunti, lettere relazioni su argomenti letti ),selezionando
ed organizzando le informazioni in modo tale da utilizzare il lessico, le strutture
e le funzioni conosciute. Trasporre testi scritti di argomento professionale dalla
lingua straniera in italiano e viceversa. Utilizzare autonomamente i dizionari ai
fini di una scelta adeguata al contesto.
Speaking: Interagire e comunicare su argomenti di vario tipo, facendo
attenzione ad esprimersi in modo appropriato sotto gli aspetti intontivo,
lessicale, sintattico-grammaticale. Sostenere semplici conversazioni anche
telefoniche di carattere professionale Usare la lingua straniera con adeguata
consapevolezza dei significati che essa trasmette, fondandola sulla
conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero
El marketing
El Departamento de Marketing
El marketing directo y las nuevas tecnologías
Las ferias
Recordando: El imperfecto ; El pretérito pluscuamperfecto
Productos
Léxico sectorial: Las 4 Pes y las 4 Ces del marketing
Comunicación oral: Como comunicar en un stand de una feria
La carta de oferta
Las técnicas y agencias publicitarias
La publicidad
La agencia publicitaria
La presentación de la campaña de publicidad
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Metodologie
Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Plan de comunicación
La tecnología y las formas publicitarias por Internet
Por móvil
El lenguaje de la publicidad
Recordando: Comparativo de igualdad ; Comparativo de superioridad y de
inferioridad ; El superlativo
relativo; El superlativo absoluto ; Comparativos y superlativos irregulares
Léxico sectorial: La publicidad
Comunicación oral: Cómo presentar un producto o un servicio
Tipos de bancos
Clases de bancos
El Banco de España
El presente de los bancos españoles: las fusiones
La banca virtual
La Banca Ética
Recordando: Los número cardinales ; Los número ordinales ; La fecha ; La
hora ; Los adverbios temporales
Léxico sectorial:Las medidas de seguridad en los bancos
Comunicación oral: Contar la experiencia laboral
Comunicación escrita:La carta de solicitud
La Bolsa
La Bolsa desde su origen hasta nuestros días
Un momento crucial para la historia de la Bolsa
Características y funciones de la Bolsa
Las Bolsas de valores más importantes del mundo
Bolsas europeas
Las Bolsas de valores más importantes de España e Hispanoamérica
Adjetivos indefnidos
Pronombres indefnidos
Monedas ofciales de los países de la U.E.
Monedas ofciales de los países de Hispanoamérica
En el banco
La carta de solicitud de presupuesto y su respuesta
Respuesta a solicitud de presupuesto
Las actividades bursátiles
Mercado monetario y de capitales
La inversión financiera
Los productos de la Bolsa de valores
Los fondos de inversión
Los índices bursátiles
Los corredores de Bolsa
El futuro simple y compuesto
Índices bursátiles más importantes de Hispanoamérica
Cómo conversar en el mundo bursátil
La carta de pedido
El departamento de Recursos Humanos y la reunión profesional
La entrevista de trabajo
Material para trabajo de oficina
El formulario y la solicitud online
El currículum vitae europeo
Geografía y situación lingüística
La guerra civil
Sono state previste: Lezioni frontali; Metodo induttivo; Lavori di gruppo;
Simulazioni; Esercitazioni; Studio individuale.
Le verifiche di tipo oggettivo ma anche globale in numero di 2 scritti e 1 orale
nel primo periodo per lo scritto e di numero 1 scritto prima dell’inizio
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dell’emergenza. In quelle di tipo oggettivo rientrano test di grammatica, esercizi
sul lessico e sulla morfologia del verbo, comprensione di documenti scritti. Il
limite di sufficienza è di norma stabilito nel 70% di risposte esatte a seconda
della tipologia del test. Quelle globali andranno a verificare anche la
competenza comunicativa (stesura di brevi redazioni e descrizioni riguardanti i
contenuti proposti nel corso delle lezioni). Le verifiche orali sono state effettuate
tramite: Jeux de rôle, interventi dal posto, risposte a domande, letture, attività
di ascolto tramite lettore CD. E’ importante ricordare che si distinguono diversi
momenti della valutazione: quella formativa, volta a dare agli studenti
informazioni sul livello raggiunto e al docente elementi per una riflessione sul
suo intervento didattico e sulla opportunità di attivare interventi di recupero;
quella sommativa che utilizzerà elementi validi ad accertare il raggiungimento
degli obiettivi didattici a breve, medio e lungo termine; quella finale che ha
tenuto conto dei risultati delle prove sommative volte in itinere e degli elementi
concordati all’interno del Consiglio di classe, impegno, partecipazione,
progressione rispetto ai livelli di partenza, senza prescindere dal
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.
VOTO

LIVELLO

INDICATORE

1-3

Gravemente
insufficiente

Gravi difficoltà ad orientarsi nella lingua

4

Scarso

5

6

7

8

9-10
Testi,
Materiali/strumenti
utilizzati

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

Commette gravi e numerosi errori di struttura
che alterano o rendono il testo difficilmente
comprensibile, possiede lessico povero e
scorretto; stenta ad individuare qualunque
informazione, parla con molti errori e si esprime
in modo disarticolato
Commette errori in alcune strutture, possiede
un lessico limitato, individua poche
informazioni; parla in modo troppo essenziale,
povero e con errori
Commette errori in alcune strutture, ma sembra
averne assimilate altre; possiede un lessico
sufficientemente corretto; riconosce solo lo
scopo principale del messaggio; parla con
qualche errore ma mantenendo il significato
Impiega correttamente le strutture esprimendosi
in modo semplice; usa una gamma di lessico
adeguata, riconosce lo scopo principale e parte
di quello secondario del messaggio; parla con
linguaggio corretto e pronuncia corretta
Impiega correttamente le strutture esprimendosi
in modo articolato; usa un’ampia gamma di
lessico preciso, appropriato e corretto;
riconosce lo scopo principale e secondario del
linguaggio; parla con linguaggio ampio
articolato, corretto e con pronuncia corretta
Utilizza consapevolmente e appropriatamente i
termini del linguaggio e vari registri linguistici; il
linguaggio efficacemente organizzato

E’ previsto l’utilizzo di: Manuale; Lavagna; Proiettore; Materiale fotocopiabile;
Carte geografiche; Video
Libro di testo:Negocios y Mas
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Modalità di recupero

Le valutazioni formative hanno dato al docente elementi per una riflessione sul
suo intervento didattico e sulla opportunità di attivare interventi di recupero in
itinere (riepilogo di argomenti, esercitazioni in classe e a casa) prevista nel
mese di gennaio di due settimane. Il periodo ha rappresentato un’attenta guida
alla comprensione degli argomenti con schemi e mappe concettuali con
particolare riguardo agli studenti che presentano disturbi specifici di
apprendimento.

Lissone il,____________________
I Rappresentanti degli Studenti
_________________________

Il/la Docente
____________________

_________________________
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Classe 5SCAT
Disciplina Tecniche di comunicazione e relazione
Docente VERTEMATI EMMA

Competenze

Contenuti

Acquisire la consapevolezza degli stili comunicativi interpersonali.
Acquisire le competenze che rendono efficace una comunicazione
interpersonale
Acquisire la consapevolezza delle dinamiche di gruppo.
Acquisire le competenze per stabilire costruttive relazioni di gruppo.
Acquisire la consapevolezza e la padronanza delle tecniche che rendono
efficace una comunicazione di gruppo.
Prendere coscienza dell’azienda come sistema di comunicazione
sociale.
Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire
nei contesti professionali.
Saper utilizzare gli aspetti della comunicazione in ambito professionale.
Acquisire i comportamenti fondamentali per sapersi “presentare” in modo
professionale
Contenuti svolti in presenza
La comunicazione efficace come “skill for life”: la palestra della
comunicazione • L’intelligenza emotiva • L’autoconsapevolezza •
L’empatia • L’assertività • Lo stile comunicativo remissivo • Lo stile
aggressivo • Lo stile manipolatorio • Lo stile assertivo • Il mio stile
comunicativo abituale.
La comunicazione efficace come “skill for life”: la palestra della
comunicazione • L’intelligenza emotiva • L’autoconsapevolezza •
L’empatia • L’assertività • Lo stile comunicativo remissivo • Lo stile
aggressivo • Lo stile manipolatorio • Lo stile assertivo • Il mio stile
comunicativo abituale.
Il modello ecologico di comunicazione: L’ascolto attivo • Gli errori comuni
nell’ascolto e i suggerimenti per ben ascoltare • La comunicazione
riuscita
Il gruppo e le sue dinamiche: il concetto di gruppo/team • La dinamica di
gruppo • Bisogni e circoli comunicativi nei gruppi • I meccanismi che
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minacciano i gruppi • I ruoli all’interno di un gruppo • Le dinamiche
affettive nel gruppo • La leadership.
Il gruppo efficace: le barriere comunicative in un gruppo • Il bullismo e le
tappe evolutive di un gruppo efficace Il modello ecologico di
comunicazione: L’ascolto attivo • Gli errori comuni nell’ascolto e i
suggerimenti per ben ascoltare • La comunicazione riuscita.
Le comunicazioni interne ed esterne all’azienda: la comunicazione
d’impresa e le sue finalità • I vettori della comunicazione aziendale • Le
comunicazioni interne • Come relazionarsi sul lavoro con i tipi difficili • Le
Public Relations • L’immagine aziendale • Il marchio e il brand
Contenuti svolti con la didattica a distanza (DAD)
Il linguaggio del marketing: l’evoluzione del concetto di marketing • Il
marketing relazionale • La costumer satisfaction • L’ e-commerce, la
strategia di marketing/marketing strategico/mix, il positioning, il
packaging, il ciclo di vita di un prodotto.
La competenza verbale e non verbale sul lavoro: parlare la lingua del
cliente

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Lezione frontale in presenza alla quale si affiancherà il metodo di
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte.
Videolezioni su piattaforma.
Due/tre verifiche orali per ogni periodo; in caso di necessità, una scritta
potrebbe sostituire una di quelle orali. Si rimanda alla griglia di
valutazione presente nel PTOF e ad una nuova griglia proposta dalla
dirigenza per valutare la DAD.

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

Libro di testo, schemi/mappe, file ppt e pdf caricati su materiale
didattico del registro elettronico, esercitazioni individuali.
La classe ha svolto solo una settimana di recupero delle due
programmate.
Recupero in itinere.

Lissone il, Maggio 2020
I Rappresentanti degli Studenti
_________________________

Il/la Docente
Prof.ssa Emma Vertemati

_________________________
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Docente Melardi Maria

Competenze

Lo studente:
- devesviluppare un maturosensocritico e un personaleprogetto di vita,
riflettendosullapropriaidentitànelconfronto con ilmessaggiocristiano, apertoall'eserciziodellagiustizia e
dellasolidarietà in un contestomulticulturale;
- devecogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura
del lavoro e dellaprofessionalità;
- deveutilizzareconsapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i
contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità.

Titolo del modulo Contenuti Svolti
1

2

Incontri e confronti
Effettuato in presenza

Il popolo
dell’Alleanza
Effettuato in presenza

3

4

Il Valore della
Persona Umana
Effettuato con la modalità
della D.aD.

L’Amore che
rinnova la vita
Effettuato con la modalità
della D.aD.

- Il cristianesimo in un mondo in movimento
Il dialogo oggi
- Come trasmettere la fede oggi?

- La scelta dell’uomo
Etica e Bioetica
- Il rinnovamento dell’Alleanza
- Dalla Nuova Alleanza un popolo Nuovo

- L'Etica della Responsabilità
- La Bioetica
- I Valori
- La coscienza morale

Siamo fatti per Amare
- Il matrimonio art.29 e 30 della Costituzione (diritti e doveri)
- La rivelazione di Dio sul matrimonio
“Maschio e femmina li creò”
- Le tre tipologie di Matrimonio
- L'Unione Civile art. 2 della Costituzione

Metodi e Strumenti

Lezione frontale
Video Lezione con Meet e video lezione guidata con relativo Link di riferimento (D.aD.)
Visualizzazione schematica alla lavagna degli argomenti trattati
Ripasso costante degli argomenti affrontati
Conversazione guidata
 Lavoro di gruppo






Quaderno personale
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Modalità di verifica
Un’interrogazione il primo periodo e due interrogazioni il secondo periodo
Interrogazioni lunghe ed interrogazioni brevi

Criteri di valutazione
Si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al P.T.O.F.

Data, 23-04-2020

Il Docente

prof.ssa Maria Melardi
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Indirizzo SCAT

Disciplina ITALIANO
Docente CINZIA FALORNI
1.Mettere in relazione i fenomeni letterari con gli eventi storici in modo
accettabile
2.Identificare e conoscere gli autori e le opere fondamentali del Novecento
3.Riconoscere gli aspetti innovativi e caratterizzanti la poetica di ciascun
autore.
4.Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.
Competenze

5.Analizzare, parafrasare e commentare un testo poetico e in prosa.
6.Individuare i rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed
artistiche.
7.Redigere le tipologie testuali proposte in sede di Esame.
8.Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative dei vari contesti (sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici e professionali).
9.Esporre problematiche con chiarezza e coerenza

Contenuti

- Giacomo Leopardi: vita ,opere e epoetica
La poetica del vago e dell'indefinito, il pessimismo, lo
"Zibaldone": Il piacere ossia la felicità, Dai Canti: “ Il passero
solitario, "L'infinito", “ La sera del dì di festa”, “ Alla luna” "A
Silvia", “ La quiete dopo la tempesta”, "Il sabato del villaggio" “
Le operette morali: “ Dialogo della natura e di un islandese”
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La reazione al tardo Romanticismo
La Scapigliatura
E.Praga da “ Penombre”: “ Preludio”
I. U.Tarchetti da Fosca: ” Il primo incontro con Fosca”
L’età del Positivismo: Il Naturalismo e il Verismo
Naturalismo francese: cenni su Zola e la cultura del secondo Ottocento
francese
E. Zola da “ L’Assommoir” : “ Gervasia all’Assommoir”
da “ Il romanzo sperimentale”: “Osservazione e
sperimentazione”
E. e J. de Goncourt da” Germinie Lacerteux” : “ Prefazione” (
Questo romanzo è un romanzo vero)
Verismo: caratteri generali
G.Verga: la vita, le opere e la poetica del vero
“Il primo progetto dei vinti: classi sociali e la lotta per la vita”,
“Impersonalità e regressione” – “I vinti e la fiumana del progresso”,
“L'eclissi dell'autore”
Da “Vita dei campi “Rosso Malpelo”, “ Fantasticheria”, “ La lupa” , “
Un documento umano”:prefazione all’Amante di Gramigna
Da “Novelle rusticane”: “ La roba” , “ Libertà”
“I Malavoglia”: lettura individuale dell’opera, caratteristiche
narrative, sistema dei personaggi.
“ Mastro-don Gesualdo: sintesi dell’opera , caratteristiche del
romanzo, le tecniche narrative. Testi svolti:“ L’addio alla roba”- “ La
morte di Gesualdo”
Simbolismo, Estetismo e Decadentismo in Europa e in Italia
Il Simbolismo: C. Baudelaire da “ I fiori del male”: “Spleen”,
“Corrispondenze”
P. Verlaine da “ Cose lontane, cose recenti”: “ Arte poetica”
A. Rimbaud da “ Poesie”: “ Vocali
L’Estetismo:J-K Huysmans da “ A ritroso” : “ Una vita superficiale”
O. Wilde da “ Il ritratto di Dorian Gray”: “ Lo splendore della giovinezza”..
G.D'Annunzio: la vita, le opere, la poetica dell'estetismo e del
superomismo
Sintesi de “Il piacere” - “Il ritratto di un esteta”.
Laudi. Da “ Alcyone” : “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto”
G.Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica del fanciullino
Da "Il fanciullino": “ E’ dentro di noi un fanciullino”
Myricae: “ Lavandare”, “ X Agosto",
“ L’assiuolo”
Educazione linguistica: Svolgimento di temi sia a casa che a
scuola secondo le tipologie dell’Esame di Stato
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Parte svolta con la DAD
“ Temporale” “Novembre", “ Il lampo”, “ Il tuono” di G.Pascoli
Canti di Castelvecchio: “ Il gelsomino notturno” di G.Pascoli

Il nuovo romanzo del ‘900
I.Svevo: la vita, le opere e la poetica dell'inetto (sintesi di ciascun
romanzo e analisi del sistema dei personaggi)
da "Una vita": "L’insoddisfazione di Alfonso”
da "Senilità": "Amalia muore”
da "La coscienza di Zeno": "Prefazione e Preambolo”,”L’ultima
sigaretta”, “Un rapporto conflittuale”, “ Una catastrofe inaudita”.
Cenni su Freud
Lettura individuale di “ La coscienza di Zeno”
L.Pirandello: la vita, le opere e la poetica dell'identità
da "L'umorismo": “ Il sentimento del contrario”
dalle "Novelle per un anno": "Il treno ha fischiato…", "La patente”
I romanzi: lettura individuale di “ Il fu Mattia Pascal”
"Il fu Mattia Pascal": sintesi e caratteristiche del romanzo. “
Premessa”, “ Premessa seconda ( filosofica ) a mo’ di scusa,”
Cambio treno”, “ Io e l’ombra mia”
“ Uno, nessuno e centomila”: sintesi e caratteristiche del romanzo.
“ Salute!”
Cenni sul teatro pirandelliano
Programma che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico:
Il Futurismo
F.T.Marinetti:
“Manifesto del Futurismo”: “ Aggressività, audacia, dinamismo”
(1909)
Da “ Zang Tumb Tumb” :"Il bombardamento di Adrianopoli
La letteratura tra le due guerre
G.Ungaretti: la vita, le opere e il senso di precarietà
Da “ L’allegria” :"Veglia", “ Fratelli” "” Il porto sepolto “,” Sono una
creatura” ,“ I fiumi”, "Mattina", “Allegria di naufragi”, "Soldati"

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Lezione espositiva frontale , Lezione partecipata e guidata. Laboratorio
della scrittura individuale e di gruppo sulle tipologie dell’esame di stato.
La DAD è stata realizzata a partire da marzo mediante videolezioni ( Google
Meet Houngout), lezione registrate, appunti e mappe concettuali caricate su
google drive.
Da settembre a marzo : verifiche scritte ( temi) e interrogazioni
lunghe e brevi. Verifiche scritte con domande aperte per voto orale
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Per l’attribuzione dei voti è stata seguita la scala di valutazione
adottata dal Collegio dei docenti
Da marzo a fine anno:
Sulla base della griglia di rilevazione e osservazione per competenze
delle attività di didattica a distanza approvata dal Collegio docenti, sono stati
riportati valutazioni nei vari momenti di verifica,sull’ andamento
dell’apprendimento e le competenze osservate.
Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

Libro di testo: Sambugar-Salà Letteratura + vol.3 La Nuova Italia.
Utilizzo di fotocopie, mappe concettuali, appunti, video lezioni durante la DAD e
lezioni registrate.
Recupero in itinere in orario curriculare.
Pausa didattica deliberata dal Collegio dei docenti dal 7 gennaio al 18 gennaio

Lissone il,15 maggio 2020
La docente
Cinzia Falorni
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DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato per il made in Italy: Tecnico dell’Industria del Mobile e dell’Arredamento
Servizi Commerciali: Tecnico del Commercio Digitale: Web Community
Servizi Commerciali: Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’
Brianza 2025

PROGRAMM A CONSUNT IVO
A.S. 2019/2020

Classe 5^

Codice Mod. SD
17
Revisione 0.2

Indirizzo SCAT

Disciplina STORIA
Docente CINZIA FALORNI

Competenze

Contenuti

1.Conoscere i principali eventi storici tra XIX e XX sec. comprendendo cause e
conseguenze
2.Conoscere e ordinare nel tempo gli avvenimenti storici e collocarli nello
spazio.
3.Conoscere e ricostruire i processi di trasformazione in Italia e in Europa.
4.Riconoscere le varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici.
5.Individuare relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi
di comunicazione, contesto socioeconomico e assetto politico e istituzionale.
6.Leggere e comprendere semplici fonti storiche e storiografiche.
7.Conoscere gli strumenti della ricerca e della divulgazione storica (carte geostoriche e tematiche, statistiche, manuali, siti web).
8.Comprendere ed utilizzare il lessico delle scienze storiche.
















L'unità d'Italia e i problemi conseguenti all’unificazione
La Destra storica
La “ questione meridionale”
La Sinistra storica
Il decollo industriale italiano
Crispi e la crisi di fine secolo
La seconda rivoluzione industriale
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo
Belle époque e società di massa
L'età giolittiana
La Prima guerra mondiale
Il primo dopoguerra e i trattati di pace
Gli Stai Uniti e la crisi del 1929
Il New Deal
L’età dei totalitarismi:La Rivoluzione russa e la nascita dell'URSS






Parte svolta con la DAD
La dittatura di Stalin
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo
La Seconda guerra mondiale
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Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

Parte che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno scolastico:
Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda

Lezioni frontali
Confronti e dibattiti su argomenti di interesse comune
Invito costante alla formulazione di ipotesi di causa- effetto
Compilazioni di schede e/o schemi, mappe mentali e/o concettuali
La DAD è stata realizzata a partire da marzo mediante videolezioni ( Google
Meet Houngout), lezione registrate, appunti e mappe concettuali caricate su
google drive.
Da settembre a marzo :
- Interrogazioni lunghe e brevi
- Verifiche scritte con domande aperte per voto orale
- Almeno due interrogazioni e/o verifiche scritte per periodo così come stabilito
nel dipartimento di materia
Da marzo a fine anno:
Sulla base della griglia di rilevazione e osservazione per competenze
delle attività di didattica a distanza approvata dal Collegio docenti, sono stati
riportati valutazioni nei vari momenti di verifica,sull’ andamento
dell’apprendimento e le competenze osservate.
- Libri di testo: De Vecchi- Giovannetti Storia in corso vol. 2 e 3 Ed. Pearson
- Appunti, fotocopie
Utilizzo di mappe concettuali, appunti, video lezioni durante la DAD e lezioni
registrate.
Recupero in itinere in orario curriculare.
Pausa didattica deliberata dal Collegio dei docenti dal 7 gennaio al 18 gennaio

Lissone il,15 maggio 2020
La docente
Cinzia Falorni
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DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

PROGRAMMA CONSUNTIVO
A.S.2019-2020

Classe 5 scat

Codice Mod. SD 17
Revisione 0.2

Indirizzo Servizi Commerciali

Disciplina SCIENZE MOTORIE
Docente GNONI ALESSANDRA
Competenze

Contenuti

Competenze sociali collaborative legate al rispetto delle regole
Competenze organizzative e gestionali individuali e di gruppo
Competenze motorie specifiche della materia
Didattica in presenza
CONTENUTI SVOLTI IN PRESENZA
1-LE CAPACITA’MOTORIE: RESISTENZA, MOBILITA’ ARTICOLARE,FORZA
MUSCOLARE
-DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA RESISTENZA MOTORIA (modulo sulla
corsa resistente 15 minuti)
- DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA FORZA ( modulo del circuito di 12
stazioni a corpo libero )
-DEFINIZIONE
E CARATTERISTICHE DELLA MOBILITA’ ARTICOLARE (
interazione tra le parti che compongono il sistema locomotore o muscolo scheletrico –
esercizi pratici con scheda tecnica )
-GLI
ADATTAMENTI
INDOTTI
DALL’ALLENAMENTO
SULL’APPARATO
CARDIOCIRCOLATORIO
-BENEFICI DELL’ALLENAMENTO SULL’APPARATO SCHELETRICO(prevenzione
dall’osteoporosi)
- COME AVVIENE LA RESPIRAZIONE ( la MECCANICA RESPIRATORIA)
-LEZIONE PRATICA con la maestra di yoga
- LA SALUTE SECONDO L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ :
COMMENTO DEL VIDEO PROIETTATO SULLA DEFINIZIONE ED IL
MANTENIMENTO DELLA SALUTE

Didattica a Distanza
CONTENUTI SVOLTI NELLA DIDATTICA A DISTANZA
- La STORIA DELLO SPORT DELLE ATTIVITA’ MOTORIE e DEI GIOCHI
SPORTIVI
- LA VELOCITA’ MOTORIA
- METABOLISMO AEROBICO E ANAEROBICO (i sistemi energetici e loro
caratteristiche nelle attività motorie )
I benefici indotti dall’allenamento sui sistemi del corpo umano.
Nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione” : Incontri con esponenti delle
associazioni AVIS e AIDO nell’ambito del progetto “La cultura del dono”.
Metodologie

Lezione frontale, in gruppo, partecipata, problem solving con giochi di ruolo,
suddivisione in moduli dei contenuti trattati .
Gli argomenti teorici trattati sono stati inseriti e condivisi con gli alunni sul
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materiale didattico on-line.
Metodologia dell’allenamento: le prove pratiche sono state protratte per
quattro settimane circa nella ricerca della prestazione migliore .
Segnalazione scritta dei dati raccolti, individuazione condivisa dei criteri di
verifica della prestazione effettuata: attività svolta in gruppo mediata dalla
docente - Competenza di riferimento: Saper progettare e collaborare nella
gestione delle attività .
Presentazione delle prove con indicazioni su come procedere segnate sui
compiti on-line, come il ricordarsi di segnare in formato scritto le riflessioni
scaturite(difficoltà, le posizioni di partenza e di arrivo, che tipo di abilità motorie
sono richieste e il grado di impegno impiegato, motivando con ricerche
fisiologiche i meccanismi attivati) – Competenza di riferimento: Individuare
collegamenti e relazioni.
Sono state fornite indicazioni su come segnare le informazioni relative
all’apprendimento degli esercizi effettuati. Segnalazione dei parametri
necessari per affinare e migliorare le qualità motorie analizzate - parametri di
riferimento rilevati segnalati ai compagni e raccolti nelle tabelle degli appunti di
classe in forma di autovalutazione.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Livello di partecipazione alle attività in termini di tempo e grado di impegno
osservato, livello di prestazione motoria effettuata.
-I moduli sono stati integrati da riflessioni scritte d interventi orali, derivanti
dalla pratica in presenza e dallo studio individuale del materiale didattico
condiviso su registro on line.
-Per la promozione di competenze civiche e sociali è stata proposta la
Visione del film Race: Il Colore della Vittoria
Sono stati proposti percorsi e moduli con l’obiettivo di stimolare e favorire
l’autoapprendimento e la collaborazione tra pari
-Incontri con esperti per la promozione di stili di vita legati alla Salute e alla
Cittadinanza Attiva :
- Nell’ambito del Progetto “La Cultura del Dono” LUNEDI’ 25 Novembre 2019
gli alunni hanno partecipato all’ incontro con gli esperti dell’associazione dell’
AIDO
- Nell’ambito del Progetto “La Cultura del Dono” gli alunni hanno partecipato
MARTEDI’ 3 DICEMBRE 2019 all’incontro con gli esperti dell’associazione
AVIS
piccoli attrezzi sussidi audiovisivi

Modalità di recupero
Recupero in itinere
Lissone il,____________________
I Rappresentanti degli Studenti

Il/la Docente

_________________________
Alessandra Gnoni
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