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INTRODUZIONE  
 

L’attuale Quinta termina un percorso di studi finalizzato a sviluppare una cultura tecnico-economica in 

termini di conoscenze e competenze applicative, riferita alla finanza, all’amministrazione delle imprese, 
all’economia sociale, al marketing, con l’utilizzo di appropriate tecnologie e forme di comunicazione, anche 
in lingua straniera. 

In conformità con quanto indicato a livello ministeriale, il percorso di istruzione proposto agli alunni ha 

permesso di realizzare gli obiettivi previsti dall’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” ed è stato 

integrato con gli obiettivi di “Enterprise Education” e con le finalità educative tipiche della scuola cattolica, 

attenta alla formazione integrale della persona. 

La gestione dell’autonomia ha permesso una impostazione oraria con: 
- l’inserimento di “Marketing-Leadership” dalla classe prima alla classe terza, un laboratorio 

curriculare (un’ora settimanale) finalizzato a sviluppare gradualmente competenze tipicamente 

professionali e ad aiutare gli studenti ad affrontare con progettualità e intelligenza critica le scelte 

importanti della propria vita e ad assumersi la responsabilità personale delle proprie azioni. 

Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo di competenze trasversali (lavoro di squadra, 

adattabilità, pensiero creativo, costruzione di rapporti, fiducia in sé), oggi particolarmente richieste 

nel mondo del lavoro. 

 

E’ stata offerta la possibilità agli alunni di seguire corsi curricolari di musica. 

Non è stato possibile svolgere il modulo CLIL programmato per il secondo periodo scolastico a causa della 

revisione degli obiettivi per lo svolgimento della DaD. 

 

 



Il quadro orario è stato così impostato: 

 

MATERIE                                                 ANNI 
 

I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua Inglese  3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Integrate  

(Sc. della terra e Biologia) 

2 2    

Scienze Motorie e sportive  1* 2 2 2 2 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3  2*    

Informatica 2 2 1* 2  

Seconda Lingua Spagnolo  3 3 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto    3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Marketing-Leadership 1 1 1   

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA DELLA CLASSE 
 
 

Composizione della Classe nel quinquennio 
 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 

Alunni della classe 9 10 12 11 15 

Promossi allo scrutinio finale 9 9 10 11  

Non promossi      

 

 

Inserimenti e trasferimenti alunni 
 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 
Nuovi inserimenti all’inizio dell’anno  1 3 1 4 

Trasferiti (usciti) all’inizio dell’anno      

Nuovi inserimenti durante il corso dell’anno      

Trasferiti (usciti) durante il corso dell’anno   2   

 

 

Composizione del Consiglio di Classe nel quinquennio 
 

 

 

 

2015/16 

 

2016/17 

 

2017/18 

 

2018/19 

 

2019/2020 

Religione Prof. Piran Prof. Piran Prof. Cattelan Prof. Cattelan Prof. Cattelan 

Italiano  Prof. Degan Prof.ssa Degan Prof. Compagnin Prof. Compagnin Prof. Compagnin 

Storia Prof. Degan Prof.ssa Degan Prof. Compagnin Prof. Compagnin Prof. Compagnin 

Prima Lingua Inglese Prof.ssa Giove Prof.ssa Andolfo Prof.ssa Andolfo Prof.ssa Andolfo Prof.ssa Andolfo 

Seconda Lingua Spagnolo Prof.ssa Peron Prof.ssa Peron Prof.ssa Dal Zotto Prof.ssa Perez 
Prof.ssa Perez 
Supplente 

Prof.ssa Uzganga 

Matematica Prof.ssa Colonna Prof.ssa Colonna Prof. Boaretto Prof. Boaretto Prof. Boaretto 

Scienze integrate  
(Sc. della Terra e Biologia) 

Prof.ssa Ujka Prof.ssa Ujka    

Scienze integrate Fisica Prof.ssa Gabelli     

Scienze integrate Chimica  Prof.ssa Ujka    

Geografia Prof.ssa Ujka Prof.ssa Ujka    

Informatica Prof. Munerato Prof. Munerato Prof. Boaretto Prof. Angeloni  

Ec. Aziendale Prof.ssa Vallo Prof.ssa Vallo Prof.ssa Vallo Prof.ssa Vallo Prof.ssa Vallo 

Diritto e Economia Prof.ssa Carraro Prof.ssa Carraro    

Diritto    Prof.ssa Carraro Prof.ssa Carraro Prof.ssa Carraro 

Economia Politica /  

Scienza delle Finanze  
  Prof.ssa Carraro Prof.ssa Carraro Prof.ssa Vallo 

Scienze motorie e sportive Prof. ssa Zotti Prof. ssa Zotti Prof. ssa Zotti Prof.ssa Zotti Prof.ssa Zotti 

Leadership Prof. Fiscato Prof. Fiscato Prof. Fiscato   

Strumento musicale Prof. Cassandro Prof.ssa Zabinski Prof.ssa Zabinski Prof.ssa Zabinski Prof.ssa Zabinski 

 
 



CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

Il corpo docente, sostanzialmente stabile nel triennio, avvalendosi di dinamiche positive consolidatesi in 

anni di collaborazione, ha operato in armonia, cercando di trasmettere agli allievi, oltre ai contenuti delle 

singole discipline, anche rigore e serietà di lavoro, educazione e formazione della persona nella sua 

interezza. 

Il gruppo ha subito alcune variazioni nella composizione della classe. Da un punto di vista relazionale 

l’inserimento di nuovi alunni ha creato qualche difficoltà al gruppo nel trovare nuovi equilibri, pur 

comunque dimostrandosi la classe accogliente. Nel corso di studi si è assistito ad una crescita dal punto di 

vista dell’assunzione delle responsabilità e della costanza nell’affrontare l’impegno scolastico in una buona 

parte della classe. Gli alunni hanno mostrato una predisposizione e un maggiore interesse per le proposte 

operative, ponendosi, in tali contesti, in una dimensione più attiva e collaborativa con i docenti. Il percorso 

di crescita dei singoli studenti ha evidenziato globalmente una discreta autonomia nella gestione e nella 

organizzazione del proprio lavoro, anche se non per tutti in linea con le aspettative e le caratteristiche 

individuali.  

Il secondo biennio e l’ultimo anno hanno richiesto alla classe un’impostazione di lavoro con finalità e 

obiettivi volti alla formazione professionale, allo sviluppo del pensiero critico argomentativo e 

dell’autonomia nello studio. Alcuni alunni hanno evidenziato attitudini, talora brillanti, e elevato interesse, e 

hanno dato il tono al lavoro del gruppo classe in quasi tutte le discipline. Altri componenti della classe 

hanno incontrato difficoltà ad adeguarsi alle nuove richieste: alcuni per difficoltà oggettive personali, altri 

per discontinuità e superficialità, hanno evidenziato uno studio settoriale, ottenendo talvolta risultati inferiori 

alle proprie potenzialità. 

Per quanto riguarda il profitto e i risultati effettivi, alcuni alunni, che hanno affrontato con continuità 

l’impegno scolastico, dimostrano di aver acquisito un metodo di lavoro sicuro, efficace e autonomo, 

conseguendo un’adeguata conoscenza e competenza degli argomenti trattati; sono in grado di rielaborare le 

conoscenze in modo personale, con proprietà e lessico specifico. Una parte ha raggiunto risultati 

globalmente accettabili anche se non sempre in linea con le proprie capacità; altri alunni infine, per storie 

diverse, presentano lacune pregresse oppure problematiche particolari, e con difficoltà hanno seguito il 

percorso di apprendimento. 

 

PIATTAFORMA DI APPRENDIMENTO 
 

Obiettivi generali  
 

In sintonia con il PTOF d’Istituto, che vuole assicurare agli alunni un iter di studi sereno ed efficace, gli 
studenti sono stati posti al centro del percorso formativo, nel tentativo di favorire lo sviluppo delle 

competenze tecniche e la conoscenza dei principi etici della professione, in un ambiente scolastico adatto 

alla loro maturazione umana e professionale. 

Il percorso didattico è stato finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione delle otto competenze chiave di 

cittadinanza: 

➢ Competenza alfabetica funzionale 

➢ Competenza multilinguistica 

➢ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

➢ Competenza digitale 

➢ Competenza personale, sociale, e capacità di imparare a imparare 

➢ Competenza in materia di cittadinanza 

➢ Competenza imprenditoriale 

➢ Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 



 

In linea con quanto indicato a livello ministeriale, i saperi sono stati declinati in abilità/capacità e 

competenze e ricondotti in aree cercando di favorire l’interdisciplinarietà. 
 

La programmazione delle diverse discipline è stata articolata in modo da favorire lo sviluppo delle abilità e 

competenze riconducibili ai quattro assi culturali cardine:  

• asse dei linguaggi 

• asse matematico 

• asse scientifico-tecnologico 

• asse storico-sociale 

 

Percorso educativo-didattico 
 

Ogni docente ha costruito il proprio percorso didattico integrando le competenze degli assi culturali e quelle 

di cittadinanza con quelle specifiche del profilo in uscita, tenendo quindi conto dell’identità dell’offerta 
formativa e gli obiettivi dello specifico curricolo.  

Durante i mesi di gennaio e febbraio sono state attivate iniziative di recupero dei debiti del primo periodo 

secondo quanto deliberato in sede di scrutinio.  

Tutti gli alunni hanno inoltre avuto a disposizione attività di sostegno e potenziamento attraverso unità 

didattiche aggiuntive in orario pomeridiano. Tali iniziative sono state finalizzate al superamento delle 

difficoltà incontrate dagli studenti in fase di inizio anno e durante il percorso di apprendimento.  

Le lezioni sono state impostate in modo da coinvolgere gli alunni nel dialogo educativo. Ogni docente ha 

utilizzato strumenti attinenti alla propria disciplina per stimolare l’interesse degli alunni. Inoltre sono state 
svolte in classe molte esercitazioni pratiche al fine di offrire opportunità di approfondimento e di ripasso.  

Gli strumenti base per lo svolgimento dei programmi sono stati i libri di testo in adozione, integrati da 

materiali tratti da fonti diverse. 

A seguito dell’emergenza Covid-19 ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha 

provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, le 

consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del 

corrente anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

Anche il quadro orario è stato rimodulato per l’emergenza Covid-19, impostando un orario settimanale per 

la didattica a distanza. Gli alunni, fin dal 2 marzo 2020, sono stati coinvolti in attività di DaD per una media 

di 4 ore al giorno per 5 giorni. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante 
questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con attività significative. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, attraverso 

l’applicazione di Google Suite “Meet”; invio di materiale attraverso il registro elettronico e/o Classroom, 

sfruttando tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola.  

I docenti hanno ricevuto esercizi, prove, elaborati dagli studenti e hanno inviato correzione di questi ultimi 

attraverso la mail istituzionale e l’apposita funzione di Classroom.  

Le attività proposte hanno preso sempre in considerazione eventuali difficoltà di connessione, a volte 

compromessa dall’assenza di giga o dalla scarsa copertura offerta dalla rete in alcune zone. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 
attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 



Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare, 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 

La valutazione 
 

Gli strumenti utilizzati per l’accertamento degli apprendimenti sono state verifiche scritte e orali, valutate 
mediante griglie di valutazione elaborate dai diversi Dipartimenti e approvate dal Collegio Docenti. 

In preparazione all’Esame di Stato sono state programmate alcune simulazioni: 
 

Prima Prova:  17 Febbraio 2020  tempo a disposizione 6 ore  

 

Seconda Prova:  18 Febbraio 2020  tempo a disposizione 6 ore  

 

Nel periodo di emergenza sanitaria la valutazione è stata effettuata in ottemperanza dei documenti del 

Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, per 

l’attribuzione finale dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle consegne/verifiche svolte sia in presenza prima della sospensione delle 

lezioni sia in DaD. 

 



 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante l’anno che saranno 
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1 O.M. 10 del 

16/05/2020. 
 

Da Vita dei campi, di G. Verga 

Rosso Malpelo        

La lupa            

                     

Da I Malavoglia, di G. Verga 

Prefazione       

La famiglia Malavoglia    

L’addio di ‘Ntoni     

 

Da Novelle Rusticane, di G. Verga 

La roba                  

 

Da Mastro Don Gesualdo, di G. Verga 

La morte di Gesualdo            

 
Da Il Fanciullino, di G. Pascoli 

Il fanciullino         

 

Da Myricae, di G. Pascoli                      

Temporale           

Novembre           

Mare               

Il lampo          

 

Da Canti di Castelvecchio, di G. Pascoli 

Il gelsomino notturno     

 

Da Primi poemetti, di G. Pascoli 

Italy               
 

Da Il piacere, di G. D’Annunzio 

Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta      

Il verso è tutto                      

                     

Da Il fuoco, di G. D’Annunzio 

Fui Giulietta                     

 

Da Alcyone, di G. D’Annunzio 

La pioggia nel pineto            

 

Da Senilità, di I. Svevo 

Angiolina                  

 

Da La coscienza di Zeno, di I. Svevo 

Prefazione e Preambolo      

L’ultima sigaretta           

La guerra m’ha raggiunto!  

Una catastrofe inaudita       
 

Da L’umorismo, di L. Pirandello 

Il sentimento del contrario    



                                         

Da Il fu Mattia Pascal, di L. Pirandello 

Premessa                  

Cambio treno                 

 

Da Così è (se vi pare), di L. Pirandello 

Come parla la verità           

 

Da Sei personaggi in cerca d’autore, di L. Pirandello  

La condizione di “personaggi” 

 

Da Novelle per un anno, di L. Pirandello 

La patente                   

Il treno ha fischiato             

         

Da Uno, nessuno e centomila, di L. Pirandello  

Salute!                       

 

Da L’Allegria, di G. Ungaretti 

Veglia               

Fratelli            

Sono una creatura           

San Martino del Carso           

Soldati                  

 

Da Ossi di seppia, di E. Montale 

Non chiederci la parola         

Meriggiare pallido e assorto       

Spesso il male di vivere ho incontrato   

 

Da Le occasioni, di E. Montale 

Non recidere, forbice, quel volto   

 

Da La bufera e altro, di E. Montale 

L’anguilla             

 

Da Satura, di E. Montale 

Caro piccolo insetto         

Ho sceso, dandoti il braccio  

 

Da Acque e terre, di S. Quasimodo 

Ed è subito sera  

 

Da Il Canzoniere, di U. Saba 

Amai                     

Trieste               

Goal           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 

 
I percorsi PCTO sono stati integrati con il percorso scolastico, così da completare la preparazione scolastica 

con esperienze assistite sul posto di lavoro. 

Le esperienze sono state progettate, attuate, verificate e valutate in modo da assicurare percorsi per quanto 

possibile “personalizzati” in base agli interessi manifestati dagli alunni, cercando di offrire opportunità 

diverse per far incontrare realtà differenti. 

Il Progetto proposto, in linea con quanto indicato nel PTOF: 

• è stato pensato e attuato con modalità di apprendimento flessibili; 

• ha arricchito la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mondo del lavoro; 

• ha favorito l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

• ha sviluppato la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, valorizzando le “buone 
pratiche” realizzate dai ragazzi e consolidandone così l’autostima; 

• ha promosso il senso di responsabilità, rafforzando l’abitudine al rispetto delle regole; 
• ha sviluppato una cultura della sicurezza del lavoro; 

• ha permesso di correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Sono stati promossi incontri con imprenditori ed esperti del mondo del lavoro e delle professioni che 

hanno mostrato ai ragazzi l’importanza delle competenze personali, anche digitali, per cogliere la sfida 

offerta dal mercato del lavoro globale; 

• sono state offerte occasioni per potenziare competenze trasversali (lavoro di squadra, adattabilità, 

pensiero creativo, costruzione di rapporti, fiducia in sé), oggi particolarmente richieste in una società 

complessa e anche in ambito professionale. 

Gli alunni hanno partecipato con molto interesse alle diverse attività proposte dimostrando di aver colto la 

validità formativa di tali percorsi. Molto lusinghieri i giudizi formulati dagli enti ospitanti le esperienze di 

PCTO svolti presso le aziende. 

I progetti realizzati sono stati: 

➢ Corso di Marketing Leadership; 

➢ Progetto Sicurezza sul lavoro; 

➢ Progetto “In azienda si impara”: percorsi programmati presso aziende del territorio ed enti locali; 

➢ Giornate aziendali; 

Classe Quarta: Favini S.r.l. di Rossano Veneto (VI) e Euronda S.p.a. di Sandrigo (VI) 

Classe Terza: Arneg S.p.A. Campo San Martino (PD) e Sirman S.p.A. Pieve di Curtarolo (PD) 

➢ Incontri formativi (Camera di Commercio, Azimut, Innovazione digitale); 

➢ Progetto “Startup Your Life Unicredit”: percorsi di educazione finanziaria finalizzati all’acquisizione di 
competenza in ambito di finanza, imprenditorialità, comunicazione, self efficacy (corso triennale); 

➢ “Luci di impresa”: percorso/concorso organizzato da Assindustria Veneto Centro Padova e Treviso – 

secondi classificati con la predisposizione di un Business Plan di una azienda sostenibile; 

➢ Percorsi all’estero: il progetto si è sviluppato potenziando le competenze orali, lessicali e le funzioni 

comunicative prima in inglese (Bath) e poi in spagnolo (Salamanca), con argomenti inerenti il sistema 

bancario, il business e il settore economico, con visite aziendali ed esperienze di contatto con 

imprenditori e aziende locali. I ragazzi hanno potuto sperimentare una profonda immersione culturale e 

linguistica, combinata a percorsi economici e finanziari in linea con il loro curricolo; 

➢ Partecipazione ad eventi; 

➢ Corsi a partecipazione individuale (Social Impact Play). 

 

 



Attività di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il linea con il  PTOF, è stato offerto agli alunni uno spazio educativo e culturale che, oltre a formare 

competenze e abilità, potesse rafforzare il patto educativo e di corresponsabilità tra studenti, docenti, 

famiglie ed istituzioni, promuovendo attivamente la lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere, il 

superamento degli stereotipi di genere, il rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere.  Elemento 

centrale dell’attività educativa scolastica è stata la diffusione della cultura della legalità, al fine di  

promuovere negli studenti  una forte presa di coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici che 

reggono i rapporti intersoggettivi della comunità; il  valore  della legalità e l’acquisizione di una  coscienza 

civile, oltre che il rispetto dei diritti umani, sono i punti di riferimento educativi, al fine di contrastare la 

diffusione di atteggiamenti e comportamenti  illegali e antidemocratici.   

Sono stati svolti nel corso del triennio i seguenti progetti: 

   
Memoria e coscienza civica  

Gli studenti sono stati condotti a constatare la stretta relazione tra la formazione di una solida e democratica 

coscienza civica e l'imprescindibilità della memoria storica. In tale prospettiva la classe ha partecipato a 

incontri con alcuni testimoni diretti di eventi e fasi storiche particolarmente significativi: incontro con 

Giovanni Paparcuri, autista e membro della scorta dei giudici Rocco Chinnici e Giovanni Falcone, 

sopravvissuto all'attentato di via Pipitone.  

  

MLOL-biblioteca digitale  

La classe ha potuto usufruire di "MLOL-Biblioteca digitale", piattaforma online che consente l'accesso a un 

database (aggiornato quotidianamente) con oltre 6000 tra testate giornalistiche nazionali e internazionali, 

riviste specialistiche di scienze, storia, arte e spettacolo, rinnovando in chiave digitale il classico 

"Quotidiano in classe". L'utilizzo è stato per lo più affidato alla libera consultazione degli studenti, così da 

stimolare l'autonomia nei processi di ricerca e di acquisizione critica delle informazioni.  

  
Memorie del Secolo Breve 

Nel quarto anno i ragazzi hanno partecipato al “Viaggio del Ricordo”, con destinazione Zara e i luoghi delle 

foibe, organizzato dal Comune di Padova. 

A cavallo della Giornata della Memoria, durante l’ultimo anno scolastico, la classe ha partecipato al progetto 

“Il Filo della Memoria”, un ciclo di quattro ore di lezione tenute dalla dott.ssa Lara Mottarlini 
dell'Associazione NAIRI, in collaborazione col Progetto Giovani del Comune di Padova. Il progetto ha 

messo in risalto il tema, troppo poco discusso, del genocidio del popolo armeno. La prima parte del percorso 

ha insistito sul fare memoria di questo spaventoso sterminio di massa, prototipo e modello di tutti i genocidi 

che hanno insanguinato il secolo scorso. La seconda parte, poi, ha allargato lo sguardo agli altri episodi 

drammatici del Novecento, con particolare attenzione alla Shoah. 

 
Costituzione 

La classe ha approfondito lo studio della Costituzione in tutte le sue parti. 

  
Progetto legalità  

La classe ha incontrato in coincidenza del compimento del 18 anno di età l’Avv. De Toni che ha, attraverso 

testimonianze e casi, sviluppato i temi di legalità e responsabilità. 

Durante l’ultimo anno gli studenti hanno partecipato ad un incontro con rappresentanti dell’Arma dei 
Carabinieri.  

Gli alunni hanno partecipato al Progetto “Sport Pulito”, incentrato sul tema della prevenzione dell’utilizzo 
del doping e dell’uso scorretto degli integratori, con il Dr. Maurizio Schiavon, UO di medicina dello sport 

della ULSS n. 6 



 

Educazione alla mondialità 

Gli alunni sono stati coinvolti in un progetto di cooperazione internazionale, che li ha visti impegnati in 

alcuni incontri sul tema. 

 

Integrazione e disabilità 

Nel corso del triennio la classe è stata coinvolta nell’organizzazione del “Pranzo natalizio di solidarietà”, 
con i poveri della città. 

Inoltre ha partecipato, in occasione della giornata del volontariato, alla rappresentazione “Storie H oltre la 

Barriera”. 

Alcuni alunni hanno partecipato all’inaugurazione di “Padova, capitale del volontariato 2020”. 

Un gruppo di studenti è stato coinvolto nella distribuzione dei generi alimentari ad anziani ed ammalati della 

città nel periodo Covid-19. 

 

ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE CURRICULARE 
 

A completamento del percorso didattico sono state attuate alcune attività al fine di ampliare la formazione 

degli alunni. 

 

In terza gli alunni hanno partecipato attivamente alle diverse iniziative proposte durante l’anno.  

- Giornata della Memoria;  

- Festa del Libro; 

- Partecipazione al progetto “Attivamente” sul tema dell’alfabetizzazione economica; 

- Pranzo natalizio di solidarietà con i poveri. 

 

In quarta la classe è stata coinvolta in: 

- Giornata della Memoria;  

- Progetto “Quotidiano in classe”; 
- Progetto “Death Education”: adesione dell’Università di Padova con lo scopo di offrire uno spazio agli 

studenti dove poter parlare e condividere i loro pensieri circa la morte, il dolore e la sofferenza, oramai 

divenuta un tabù; 

- Progetto “Move”: tre alunni sono stati selezionati per partecipare a percorsi PCTO all’estero; 

- Incontri per l’orientamento universitario: due incontri (5 ore) con il dottor Iotti dell’Ateneo di Padova, 
con proposte dei vari dipartimenti dell’Università di Padova;  

- Pranzo natalizio di solidarietà con i poveri; 

- Partecipazione alle diverse iniziative nell’ambito del centenario dell’Istituto. 

Ai fini dell’orientamento universitario alcuni alunni hanno aderito alle iniziative per la presentazione dei 

corsi di laurea. 

 

In quinta la classe è stata coinvolta in:  

- Conferenza sull'orientamento organizzata dal Comune; 

- Visita al museo della Terza Armata. 

Ai fini dell’orientamento universitario alcuni alunni hanno aderito all’iniziative per la presentazione dei 
corsi di laurea organizzati dall’Istituto e dalle Università di interesse, partecipando direttamente o on line. 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Prof.     Cesarino Contarini    Preside 

Prof.ssa   Gloria         Andolfo    Inglese 

Prof.        Matteo        Compagnin    Italiano e Storia 

Prof.ssa   Elena           Carraro    Diritto 

Prof.        Diego          Cattelan    Religione Cattolica 

Prof.        Diego         Boaretto    Matematica 

Prof.ssa   Marcela      Uzcanga    Spagnolo 

Prof.ssa   Maria Pia       Vallo    Economia Aziendale ed Economia Politica 

Prof.ssa   Carla              Zotti     Scienze Motorie e Sportive 

Prof.ssa   Sasha Zabinski    Strumento: pianoforte 

 

 

 

 

Data, 30/05/2020 
 

 
 

 

       timbro   

Firma del coordinatore    della                              Firma del  

       scuola                          Dirigente scolastico 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Programmazione delle singole discipline 
 

 

 

 

 

 



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  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

5ITE 

PROGRAMMA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Diego Cattelan 

 

 

Programma 

 

 

1. Affettività e amore 

a. Innamoramento; 

b. Matrimonio; 

c. Altre forse di unione; 

d. Il fine dell’amore. 

 

2. Progettualità e scelte di vita 

a. Scelte ed etica; 

b. Scelte e libertà; 

c. Scelte e fede; 

d. Dono di sé; 

e. Visione film: Uomini di Dio. 

 

3. Attualità 

a. Fede e giovani; 

b. Fede ed estremismo; 

c. Geopolitica; 

d. Fine vita; 

e. Rapporto tra eccesso e libertà; 

f. Lettura di alcuni passi della Sacra Scrittura e del Catechismo della Chiesa Cattolica; 

g. Visione di alcune interviste tratte da YouTube (programma Soul, TV2000); 

h. Lettura articoli giornali. 

 

 

Padova, 25 maggio 2020 
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Allegato A 

 

PROGRAMMA DI  ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE 5 ITE   a.s. 2019-2020 

 

Si sono utilizzati i seguenti testi: 

• Sambugar - Salà, Letteratura viva, La Nuova Italia (vol. 3). 

Il manuale in questione è stato utilizzato solo per i testi; per la spiegazione di autori e contesto gli 

studenti hanno studiato sugli appunti delle lezioni. 

 

 

 

 

 

(tempo dedicato: 2 ore) 

• Il contesto storico e socio-culturale di riferimento: la seconda rivoluzione industriale, le 

nuove scoperte scientifiche, la nascita del sistema capitalistico, l’affermazione della 
borghesia come nuova classe dominante; la fiducia nella scienza e nell’idea di progresso, il 
Positivismo di Comte, Darwin e la nuova teoria evoluzionistica, il darwinismo sociale.  

• Quadro di riferimento. La letteratura in Francia: Simbolismo e Naturalismo (Emile Zola); in 

Italia: Verismo. Verismo e Naturalismo: analogie e differenze. 

 

 

                                                                                                      

 

(tempo dedicato: 8 ore) 

 

• La vita: cenni. 

• Il Verismo e le novità assolute della poetica: lo stile e sulle tecniche veristiche. 

• La prima opera veristica: Vita dei campi (1880). Lettura e analisi delle novelle, visione 

positiva e negativa del mondo contadino, le tecniche veristiche messe in campo. 

• Il ciclo dei vinti: lettura e commento della Prefazione ai Malavoglia. 

• I Malavoglia (1881): progetto letterario e poetica, struttura e vicenda, il sistema dei 

personaggi, la lingua e lo stile. Temi di approfondimento: la purezza dei Malavoglia, la 

corruzione e l’avidità della comunità, il distacco e l’esclusione.  
• Altre raccolte: Novelle rusticane  e Per le vie: il tema della “roba” 

• Mastro Don Gesualdo( 1889): trama e differenze con i Malavoglia. 

 

TESTI: 

Da Vita dei campi 

Rosso Malpelo   (online)                                                                                                            

La lupa   (online) 

      

Da I Malavoglia 

Prefazione   (p. 142-144) 

La famiglia Malavoglia (p. 147-150) 

L’addio di ‘Ntoni  (p. 152-155) 

 

Da Novelle Rusticane 

La roba   (p. 159-164) 

 

Da Mastro Don Gesualdo 

La morte di Gesualdo  (p.175-178) 

 

LA II META’ DELL’OTTOCENTO. NATURALISMO E VERISMO 

GIOVANNI VERGA 
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  (tempo dedicato: 2 ore) 

• Contesto storico-culturale e quadro di riferimento generale: definizione di “Decadentismo” 
come serbatoio culturale ampio, origine del termine, periodizzazione temporale, 

caratteristiche e contrapposizione ideologica al Positivismo, autori e opere fondamentali. 

• Simbolismo: elementi principali della poetica e della visione del mondo. 

• Estetismo: elementi principali della poetica e della visione del mondo. 

• Lingua e stile “decadenti”: la perdita della funzione logico-razionale della parola e 

l’acquisizione del valore suggestivo-musicale: il fonosimbolismo, le analogie, le sinestesie. 

• I temi decadenti 

• Gli eroi decadenti: il poeta maledetto, il dandy, l’inetto, il superuomo. 
• Decadentismo e Romanticismo: differenze e analogie. 

 

       

 

(tempo dedicato: 3 ore) 

 

• La vita.  

• La poetica del Fanciullino. 

• Myricae: l’importanza del titolo, la poetica “dal basso”. I temi: il mondo contadino, la 
descrizione della natura, la morte, il conforto del “nido” e il Mistero del mondo, l’infanzia. 
Le forme: poesia breve e “impressionistica”. 

• Il linguaggio di Pascoli: il lessico della precisione e della determinatezza (tecnicismi, 

dialettismi, aulicismi) e il lessico del mistero (fonosimbolismo, analogie, sinestesie). 

 

TESTI 

Da Il Fanciullino 

Il fanciullino  (p.212-213)               

 

Da Myricae      .                                                                                                           

Temporale  (p.204) 

Novembre  (p.206) 

Mare   (p. 208) 

Il lampo  (p. 210)                                                                                                                 

 

Da Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno (p. 218-219) 

 

Da Primi poemetti  

Italy   (p. 230-232)  

 

      

 

GABRIELE D’ANNUNZIO                                                                                                                                                                                                    

(tempo dedicato: 3 ore)                             

 

• La vita inimitabile. 

• La poetica 

• La fase dell’estetismo e il primo romanzo: Il Piacere (1889): trama e commento.  

• La lettura di Nietzsche, la fase superomistica e la fusione con l’estetismo 

• ALCYONE: composizione e struttura dell’opera; i temi; lo stile. 

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

GIOVANNI PASCOLI 
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Da Il piacere 

Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta (p. 255-256) 

Il verso è tutto     (p. 259) 

      

Da Il fuoco 

Fui Giulietta     (p. 269-270) 

 

Da Alcyone 

La pioggia nel pineto    (p. 278-279)    

                                                                                     

    

 

 

(tempo dedicato: 2 ore) 

 

• Contestualizzazione storico-culturale e periodizzazione. 1903: data simbolo in cui si esaurisce 

la tradizione. Con i Crepuscolari emerge un nuovo io debole e in conflitto con la società e con 

il mondo, che rompe con la soggettività romantico-decadente. Rottura totale con la tradizione 

operata in Italia e in Europa dalle Avanguardie.  

• Focalizzazione sull’Italia: il Futurismo di Marinetti.  

 

 

                                                                                            

 

(tempo dedicato: 10 ore) 

• Vita, opere e pensiero. 

• Caratterizzazione della figura dell’inetto: il nuovo “io” debole novecentesco. 

• Una vita: vicenda e temi.  

• Senilità: vicenda, temi e sistema dei personaggi. 

• La coscienza di Zeno  

o La struttura narrativa;  

o la vicenda: autobiografia di una malattia; i nuclei tematici; 

o la cronologia stravolta e il tempo della soggettività;  

o Zeno narratore inaffidabile; inetto inconsapevole e ironico; 

  

 

TESTI: 

                 

Da Senilità 

Angiolina     (p. 383-386)                

 

Da La coscienza di Zeno 

Prefazione e Preambolo  (p. 393-395) 

L’ultima sigaretta   (p. 396-399) 

La guerra m’ha raggiunto!  (p. 419-422) 

Una catastrofe inaudita  (p. 424-425) 

 

 

 

 

 

 

 

Il PRIMO NOVECENTO 

ITALO SVEVO 
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 (tempo dedicato: 12 ore) 

 

• Cenni sulla vita. 

• Il saggio sull’Umorismo (1908), pensiero e poetica: il comico e l’umorismo, l’avvertimento e 
il sentimento del contrario; il contrasto fra flusso e forma, la vita e le maschere, la 

frantumazione dell’io e il relativismo assoluto. 
• I romanzi: Il fu Mattia Pascal, I quaderni di Serafino Gubbio Operatore, Uno nessuno e 

centomila. Trama e significati. Il forestiere della vita e le sue differenti realizzazioni. 

• Le novelle: i primi racconti, Novelle per un anno: un libro incompiuto, composizione  e temi. 

• Il teatro tragicomico dell’assurdo: Così è se vi pare, Sei personaggi in cerca di autore, Enrico 

IV. Trama e significati 

.  

TESTI 

Da L’umorismo 

Il sentimento del contrario  (p. 466-468) 

                       

Da Il fu Mattia Pascal 

Premessa    (p. 451-452) 

Cambio treno    (p. 454-458) 

 

Da Così è (se vi pare) 

Come parla la verità   (p. 470-475) 

 

Da Sei personaggi in cerca d’autore  

La condizione di “personaggi”  (p. 479-483) 

 

Da Novelle per un anno 

La patente     (p. 488-494) 

Il treno ha fischiato   (p. 497-502) 

   

Da Uno, nessuno e centomila  

Salute!     (p. 515-518) 

 

 

 

 

 

 

Scrittori tra le due Guerre: 

- Giuseppe Ungaretti : la vita; evoluzione del pensiero e della poetica attraverso la 

trattazione  delle sue raccolte principali: la straordinaria novità formale de Il porto sepolto. 

(tempo dedicato: 4 ore) 

 

- Eugenio Montale: la vita; evoluzione del pensiero e della poetica attraverso la trattazione 

di Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera ed altro, Satura. Il “male di vivere” e gli influssi 
della letteratura europea contemporanea. Lo stile, il plurilinguismo. (tempo dedicato: 4 

ore) 

 

 

 

 

LETTERATURA ITALIANA FRA LE DUE GUERRE 

LUIGI PIRANDELLO 
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- Salvatore Quasimodo: l’ermetismo e la ricerca della parola pura, la raccolta “Acque e 
terre” (tempo dedicato: 1 ora) 

 

-   Umberto Saba: la vita; la linea antiermetica; evoluzione del pensiero e della poetica 

attraverso la trattazione del Canzoniere. Un esempio di lingua semplice. (tempo dedicato: 

2 ore) 

 

 

TESTI: 

 

Da L’Allegria 

G. Ungaretti, Veglia     (p. 539-540)      

G. Ungaretti, Fratelli     (p. 543) 

G. Ungaretti, Sono una creatura   (p. 546)      

G. Ungaretti, San Martino del Carso   (p. 552)      

G. Ungaretti, Soldati     (p. 561)                                                                                                          

 

Da Ossi di seppia 

E. Montale, Non chiederci la parola   (p. 632) 

E. Montale, Meriggiare pallido e assorto  (p. 634)      

E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato (p. 636)  

 

Da Le occasioni 

E. Montale, Non recidere, forbice, quel volto (p. 645) 

 

Da La bufera e altro 

E. Montale, L’anguilla    (p. 653-654) 

 

Da Satura 

E. Montale, Caro piccolo insetto   (p. 658) 

E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio  (p. 660) 

 

Da Acque e terre 

S. Quasimodo, Ed è subito sera   (p. 690) 

 

Da Il Canzoniere 

U. Saba, Amai      (online) 

U. Saba, Trieste     (p.700) 

U. Saba, Goal      (online) 

 

 

 

Firma dei rappresentanti di classe      Firma del Docente 

 

___________________________              ____________________________ 

     (prof. Matteo Compagnin) 

___________________________ 

 



 

 

Allegato A 

PROGRAMMA DI  STORIA SVOLTO NELLA CLASSE 5 ITE   a.s. 2019-2020 

Prof. Matteo Compagnin 

Si sono utilizzati i seguenti testi: 

▪ Brancati, Pagliarini, Storia in movimento, La Nuova Italia (vol. 3). 

Il manuale in questione è stato utilizzato per le mappe e i documenti; per la spiegazione gli 

studenti hanno studiato sugli appunti delle lezioni. 

 

 

UNITA’ 1 

 

DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

(tempo impiegato: 14 ore) 

 

 

Cap. 0, 1, 2, 3: I fatti anteriori alla prima guerra mondiale: 

▪ Il mondo della Belle Epoque: trasformazioni economiche, sociali, culturali 

▪ Il crollo dell’Impero ottomano, le guerre balcaniche, il sistema di alleanze in Europa, l’Età 

giolittiana, la guerra di Libia per l’Italia, gli imperi coloniali europei 

 

Cap. 4: Lo scoppio della I guerra mondiale: 

▪ L’attentato di Sarajevo, l’illusione della guerra lampo e le nuove armi, la stabilizzazione dei 

fronti occidentale e orientale. 

▪ L’Italia dalla neutralità all’intervento: le ragioni della neutralità, il dibattito fra neutralisti e 

interventisti, il Patto di Londra, la propaganda nazionalista, l’ingresso in guerra.  

▪ 1915-16: gli anni delle battaglie inutili e sanguinose: la Strafexpedition e il cambio di 

governo in Italia, Verdun, Somme, guerra sottomarina e affondamento del Lusitania, 

Jutland. 

▪ 1917-18: Wilson e la decisione dell’intervento degli Usa, rotta di Caporetto e conseguenze 

politiche in Italia (nuovo governo Orlando), Vittorio Veneto, pace di Brest-Litovsk e ritiro 

russo, resa della Germania, armistizi di Villa Giusti e di Rhetondes.  

▪ Le conseguenze geo-politiche della guerra: i 14 punti di Wilson e la nascita della Società 

delle Nazioni, la conferenza di pace di Versailles. 

   



 

 

 

UNITA’ 2 
 

I TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

(tempo impiegato: 20 ore) 

 

Cap. 7: Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

▪ Le trasformazioni economiche nel primo dopoguerra i, i debiti dei mercati europei e i 

finanziamenti Usa; la Germania, le riparazioni di guerra, i piani Dawes e Young. 

▪ Il dopoguerra negli Usa: Harding, Coolidge e le politiche di destra, la crescita del PIL e la 

prosperità economica, il proibizionismo, il mercato clandestino . 

▪ Situazione economica Usa negli anni ‘20: boom e successiva saturazione del mercato dei 

beni di consumo durevole. 

▪ Il crollo di Wall Street del ’29: cause, dinamiche, conseguenze mondiali. 

▪ Hoover e il fallimento del liberismo; l’elezione di Roosevelt e l’applicazione del New 

Deal; le teorie keynesiane. 

 

Cap. 5  e 10: La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

▪ I prodromi della Rivoluzione Russa: la situazione politica, economica, sociale, i partiti 

politici, bolscevichi e menscevichi. 

▪ La rivoluzione del 1905, la formazione dei Soviet e la concessione della Duma. 

▪ 1917: dalla Rivoluzione di Febbraio a quella di Ottobre. 

▪ Il post-rivoluzione: la presidenza di Lenin e la realizzazione del programma delle “tesi 

d’Aprile”, la costituzione del regime dittatoriale e la progressiva soppressione delle libertà, 

la pace di Brest Litovsk, la nascita del PCUS e dell’Internazionale Comunista 

(COMINTERN),   la guerra civile russa (1918-1921), il “Comunismo di guerra”, la Nep, la 

nascita dell’Urss, la rivalità Stalin-Trosky. 

▪ L’abbandono della Nep, l’industrializzazione e i piani quinquennali, la collettivizzazione 

agricola, la nascita del Kolchoz e dei Sovchoz , i Kulaki, i Gulag, il disastro economico. 

▪ Il governo del regime attraverso la paura e il sospetto. 

▪ La sindrome dell’accerchiamento, le “purghe” staliniane. 

 

 

 



 

 

 

Cap. 8: l’Italia dal dopoguerra al fascismo 

     

▪ Introduzione del sistema elettorale proporzionale, crisi dei liberali e successione di 

governi deboli (Nitti, Giolitti), affermazione del Partito Popolare (Luigi Sturzo) e del 

Partito Socialista. 

▪  1919-20, doppia area di crisi: irredentismo, mito della “Vittoria Mutilata” , l’impresa 

dannunziana di Fiume, il trattato di Rapallo; conflittualità agraria e  industriale nel paese, 

il “biennio rosso”.  

▪ La nascita del Movimento dei Fasci di Combattimento, lo squadrismo fascista in funzione 

anti-comunista e socialista, il crescente successo grazie alla fusione di retorica 

nazionalista e attivismo violento, l’inclusione nei Blocchi e l’ingresso in Parlamento, la 

trasformazione in PNF. 

▪ La Marcia su Roma e il nuovo governo Mussolini. 1923-25, fase di convivenza con le 

istituzioni: la creazione del Gran Consiglio e della Milizia volontaria per la sicurezza 

nazionale, politiche liberiste del ministro delle finanze De Stefani. 

▪ La legge Acerbo, le elezioni del ’24, l’omicidio Matteotti, la secessione dell’Aventino, il 

discorso di Mussolini in Parlamento nel gennaio 1925, la fine della convivenza con le 

istituzioni. 

▪ 1925-30: la costruzione del regime totalitario: leggi “fascistissime”, le battaglie di “quota 

90” e del grano, la Riforma Gentile e i Patti Lateranensi, il plebiscito del 1929. 

▪ Gli anni Trenta del fascismo in Italia: la crisi economica in Italia, i lavori pubblici di 

bonifica di territori incolti, la fondazione di Sabaudia e Littoria, IMI e IRI, autarchia e 

corporativismo, politica demografica, politica coloniale (la conquista dell’Etiopia e la 

fondazione dell’Africa Orientale Italiana nel 1936), legislazione razziale del 1938, 

inquadramento della popolazione nelle associazioni fasciste , rituali collettive e adunate, 

propaganda simbolico-culturale. 

 

Cap. 9: La Germania dalla repubblica di Weimar al III Reich 

▪ Il  Biennio Rosso in Europa:  la Germania dalla rivoluzione del novembre 1918  ai moti 

spartachisti. 

▪ La Repubblica di Weimar, l’appoggio centrista ai socialdemocratici, le proteste 

dell’estrema sinistra, la teoria della “pugnalata alla schiena”dell’estrema destra, il Putsch 

di Monaco di Hitler del 1923, il Nsdap, il Mein Kampf. 



 

 

▪ La lenta e inesorabile ascesa del nazismo fra anni Venti e primi anni Trenta: le ragioni 

profonde del successo, i connotati e le idee del partito e del suo leader. L’ebreo ( e il 

comunista) come capo di imputazione principale: letture di alcuni passi celebri dal 

Mein Kampf. 

▪ L’escalation politica nel 1932-33, l’incendio del Reichstag, il potere a Hitler, la fine 

della Repubblica e l’inizio del Terzo Reich. 

▪ La costruzione della dittatura; le forze paramilitari del partito, SS e SA, “la Notte dei 

lunghi coltelli”, il ruolo e il potenziamento della Wehrmacht; l’inquadramento della 

popolazione e l’edificazione della comunità nazionale;la politica economica, la 

politica demografica e l’eugenetica; le leggi razziali e la “Notte dei cristalli”; i rituali 

collettivi, le adunate oceaniche, la propaganda simbolica e culturale. 

▪ L’aggressiva politica estera di Hitler (il tentativo fallito di colpo di Stato in Austria nel 

34, l’Asse Roma - Berlino, l’Anschluss, l’annessione dei Sudeti, la Conferenza di 

Monaco, l’invasione e lo smembramento della Cecoslovacchia, le pretese sul corridoio 

di Danzica, il Patto d’Acciaio, il patto Molotov-von Ribbentrop)  

 

Cap. 11: L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 

▪ Fascismi e democrazie in Europa: la diffusione delle dittature in Europa (Austria, 

Grecia, Europa orientale, Portogallo) e la tenuta del sistema democratico in Gran 

Bretagna e Francia. 

▪ La guerra civile spagnola: la nuova repubblica, la svolta reazionaria, la guerra civile 

e il colpo di stato, lo scontro tra fascismo e antifascismo, l’intervento di Italia, 

Germania e Urss, la dittatura di Franco. 

▪ Cina e Giappone: la nascita della repubblica cinese, la debolezza della repubblica, la 

nascita del partito comunista cinese, l’appoggio sovietico al Kuomintang, il governo 

nazionalista di Chiang Kai-shek, la lunga marcia di Mao Zedong, l’accordo anti-

giapponese; l’imperialismo giapponese, l’occupazione della Manciuria, l’Asse 

Roma-Berlino-Tokyo, la guerra sino-giapponese 

 

 

 

 



 

 

 

Cap. 12: La seconda guerra mondiale  

 

▪ Le cause profonde della guerra: rancore per Versailles, pangermanesimo, spazio vitale e 

ambizioni di potenza. I fatti anteriori allo scoppio della guerra (le cause manifeste): 

l’escalation politico-militare della Germania dal 34 al 39. 

 

▪ 1939-40: l’attacco tedesco alla Polonia, la reazione di Inghilterra e Francia, l’attacco 

sovietico alla Polonia, l’attacco sovietico alla Finlandia, l’espansione tedesca in Danimarca 

e Norvegia. 

▪  1940: l’apertura del fronte occidentale e l’aggiramento della Francia, l’occupazione di 

Olanda e Belgio, la linea Maginot, il regime di Vichy; l’intervento dell’Italia in guerra; la 

battaglia di Inghilterra. 

▪ 1940-41: le guerre parallele  fallimentari di Mussolini: Africa orientale, Africa 

settentrionale, Grecia. 

▪ 1941: l’attacco tedesco all’Urss: l’operazione “Barbarossa”, le caratteristiche dell’avanzata, 

la resistenza sovietica, l’arresto dell’avanzata alle porte di Mosca e Leningrado, la virata su 

Stalingrado. Il coinvolgimento degli Usa di Roosevelt in guerra, gli aiuti inviati alle potenze 

democratiche in Europa, la Carta Atlantica, il contenzioso con il Giappone, l’attacco 

giapponese di Pearl Harbor: l’apertura del fronte del Pacifico.. 

▪ La questione ebraica: Governatorato Generale di Varsavia, pogrom e  campi di 

concentramento, la “soluzione finale”, la deportazione nei campi di sterminio. Riflessioni e 

considerazioni. 

▪ La svolta del 1942-3: Mar dei Coralli, Midway, Guadalcanal, Stalingrado, El Alamein e 

l’inizio della ritirata dell’Asse; lo sbarco in Sicilia. 

▪ Conferenza di Teheran e lo sbarco in Normandia (Operazione Overlord). 

▪ L’occupazione dell’Europa da parte alleata, la liberazione della Francia, Yalta,  l’arrivo 

degli alleati a Berlino, la caduta del Nazismo. 

▪ Il fenomeno della Resistenza in Italia. Le condizioni politiche dall’8 settembre ’43 al 25 

luglio ’45. Il governo Badoglio, la RSI, il CLN, il CLNAI, la svolta di Salerno, la 

liberazione di Roma, la “linea Gotica”, il 25 aprile 1945. 

▪ La fine della guerra in Giappone: Hiroshima  e Nagasaki. 

 

 



 

 

 

UNITA’ 3 

IL MONDO BIPOLARE 

(tempo impiegato: 12 ore) 
 

Cap. 13: Usa-Urss: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

▪ L’emergere di Usa e Urss come superpotenze vincitrici del conflitto e la distanza 

ideologica, politica, economica e sociale fra i due paesi; la divisione dell’Europa e del 

mondo in due blocchi contrapposti, il discorso di Churchill e la “cortina di ferro”, l’inizio 

della guerra fredda;  

▪ La nascita dell’Onu: struttura e finalità; analisi dell’articolo 1 dello Statuto. 

▪ La dottrina Truman e gli interventi Usa in Europa nella guerra civile in Grecia e a favore 

della Turchia contro l’Urss. 

▪ Il Patto Atlantico (Nato), Il Patto di Varsavia. 

▪ Il maccartismo e la guerra di Corea 

▪ La coesistenza pacifica: l’Urss di Krusciov e la destalinizzazione, gli Usa di Kennedy, la 

crisi cubana, l’assassinio di Kennedy 

▪ La crisi del sistema bipolare: l’Urss di Breznev e gli Usa da Johnson a Nixon; le nuove 

tensioni, la crisi dell’Urss e l’ascesa di Gorbacev, i suoi successi in campo internazionale, 

il crollo dell’Urss. 

Cap. 14: L’Europa dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino 

▪ L’assetto bipolare europeo e i primi passi del progetto di unificazione europea. 

▪ La nascita delle “democrazie popolari” nell’Europa orientale e la creazione del 

Cominform; il caso “non allineato” della Jugoslavia di Tito.  

▪ La divisione della Germania, il blocco di Berlino ovest, il ponte aereo Usa, il muro di 

Berlino. 

▪ I primi fermenti nel blocco orientale: Polonia, Ungheria, primavera cecoslovacca 

▪ Il blocco occidentale: la fine dei regimi fascisti in Grecia, Spagna e Portogallo; la 

Francia; la Gran Bretagna della Thatcher. 

▪ La democratizzazione dell’Europa orientale: la Polonia di Solidarnosc, l’Ungheria, 

l’abbattimento del muro di Berlino, la divisione della Cecoslovacchia, i casi di Romania, 

Bulgaria e Albania. 

▪ La dissoluzione balcaniche, le guerre tra Serbia e Croazia, il problema della Bosnia, il 

problema del Kosovo; approfondimento sul tema della “pulizia etnica” 



 

 

 

Cap. 15: Lo scenario mondiale tra decolonizzazione e neocolonialismo 

▪ La fine del sistema coloniale: la conferenza di Bandung e la nascita del Terzo Mondo 

▪ Il neocolonialismo e l’involuzione politica negli stati neocolonizzati 

▪ La Cina: la nascita della Repubblica popolare, la fuga di Chiang Kai-Shek a Taiwan e la 

fondazione della Repubblica nazionalista, il “Balzo in avanti”, l’autonomia sulla scena 

internazionale, la rivoluzione culturale, il dopo-Mao 

▪ Il Sud-Est asiatico: l’indipendenza dell’India e la nascita del Pakistan, la guerra di Indocina, 

la conferenza di Ginevra, la guerra del Vietnam 

▪ Il Medio Oriente: la nascita della Lega araba, la nascita dello stato di Israele, le guerre 

arabo-israeliane, gli accordi di Camp David, l’invasione del Libano, l’Intifada e Hamas; la 

rivoluzione iraniana del ’79, la guerra tra l’Iraq di Saddam e l’Iran di Khomeini; l’invasione 

sovietica dell’Afghanistan 

▪ L’Africa: il caso della Libia, la guerra di Algeria, la decolonizzazione nell’Africa sub-

sahariana, l’apartheid nel Sud Africa 

▪ L’America latina: le dittature in Argentina e Cile 

Cap. 16: Dall’età del benessere alla rivoluzione elettronica 

▪ Gli accordi e gli istituti finanziari: gli accordi di Bretton Woods, il Fondo Monetario 

Internazionale, la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, il piano 

Marshall. 

▪ Il welfare state nell’Europa occidentale, il boom economico dell’Occidente, la crescita 

demografica e lo sviluppo produttivo. 

▪ La nuova società dei consumi: la rivoluzione dei consumi, dei trasporti, la corsa allo 

spazio. 

▪ La contestazione giovanile: gli Usa danno il via, la lotta per i diritti civili dei neri, la 

protesta contro la guerra in Vietnam, il ’68 italiano, un nuovo femminismo. 

▪ La recessione economica globale: la crisi petrolifera del ’73 e le sue conseguenze, la 

stagflazione, l’adozione di politiche neoliberiste di Usa e Gran Bretagna, la ripresa degli 

anni ’80. 

 

 

 



 

 

 

Cap. 17: L’Italia repubblicana 

▪ Il confine orientale italiano, le foibe, il Trattato di pace di Parigi. 

▪ Italia: gli anni 1945-1948: il governo Parri, il primo governo De Gasperi, l’amnistia 

Togliatti, le elezioni per la Costituente e il referendum del  2 giugno 1946,  il nuovo 

governo De Gasperi, la visita a Truman, la scissione del Partito Socialista, la discussione 

sull’articolo 7 della Costituzione, pressioni Usa e nuovo governo De Gasperi senza 

sinistre, entrata in vigore della Costituzione il 1 gennaio 48,  le elezioni politiche del 

1948, la contesa fra DC e Fronte Popolare delle sinistre, la vittoria di De Gasperi e 

l’inizio del centrismo, l’attentato a Togliatti. 

▪ La legge truffa e il suo fallimento, la fine dell’era De Gasperi e l’apertura a sinistra 

▪ La nascita del centro-sinistra e il riformismo 

▪ Il boom economico italiano: le cause, il ruolo dello Stato, le trasformazioni profonde nel 

paese, i limiti e i problemi (migrazione interne, difficoltà dell’agricoltura) 

▪ La contestazione studentesca e gli anni del terrorismo: l’autunno caldo, le lotte sindacali 

e lo Statuto dei lavoratori, le battaglie civili e il femminismo, il terrorismo nero e la 

strategia della tensione, il terrorismo rosso, la crisi economica degli anni ’70, il 

compromesso storico, il caso Moro. 

▪ La crisi dei partiti e la fine della Prima Repubblica: il pentapartito e l’ascesa di Craxi, il 

governo Craxi, i progetti eversivi della P2, la criminalità organizzata, le conseguenze 

della fine del comunismo, Tangentopoli, il ’92, la morte di Falcone e Borsellino, le 

elezioni del ’94. 

 

Firma dei rappresentanti di classe      Firma del Docente 

 

___________________________              ____________________________ 

     (prof. Matteo Compagnin) 

___________________________ 

 

 

 

 



 

 

I.T.E. BARBARIGO, PADOVA 

PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA: inglese 

CLASSE: 5 A ITE 

DOCENTE: ANDOLFO GLORIA 

A.S. 2019-2020 

Testo  adottato :  BEST PERFORMANCE, Alison 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

ACCOUNTANCY 

 general principles 

 professions in accountancy 

 assets and liabilities 

 banking system  

FINANCE AND THE STOCK EXCHANGE .  

 primary and secondary market 

 Futures and derivatives 

 Primary and secondary assets 

 Indices 

 NW and London Stock Exchange 

 Types of brokers 

 investment banks 

 Microcredit  

 Rating agencies and their functions 

 Economic Bubbles 

 Frauds 

 Short selling 

 Bull and bear market 

Per questo modulo, si sono seguiti i paragrafi intitolati allo stesso modo del libro di testo in adozione e 

sono state aggiunte dispense autoprodotte dall’Insegnante. 

 



 

 

 

 

MARKETING  

 Definition of marketing 

 Concept vs process 

 Marketing mix – 4PS 

 Market research 

 Market segmentation 

 Primary and secondary data collection 

 The SWOT analysis 

 

 

INTERNATIONAL PAYMENTS  

 Open account 

 Payment in advance 

 Bank transfer 

 Bill of exchange 

 Documentary collection 

 Documentary letter of credit 

 

TYPES OF COMPANIES  

 Sole trader 

 Partnerships 

 LTD 

 PLC 

 Cooperatives 

 

 



 

 

ECONOMISTS  

Approfondimento su ADAM SMITH e JOHN  KEYNES.  Per ADAM SMITH si è analizzato il 

contenuto di WEALTH OF NATIONS e THEORY OF THE MORAL SENTIMENTS, mentre per 

KEYNES estratti dell’opera THE GENERAL THEORY OF EMPLOYMENT, INTEREST AND 

MONEY.  

INTERNATIONAL INSTITUTIONS 

 UNITED NATIONS: compositions, aims, voting-systems, agencies 

 INTERNATIONAL MONETARY FUND: compositions, aims, voting-systems,quotas and SDRs. 

 WHO: compositions, aims, role in the pandemic of coronavirus  

 

GLOBALISATION 

 Types of globalisation 

 Off-shoring, near-shoring , outsourcing 

 Global Englishes  

 Health crisis: lettura di articoli di giornale sul coronavirus  

 

GLOBALISATION 

 Sectors of production 

 Factors of production 

 Supply chain  

 Commerce and trade  

 

INTERNATIONAL TRADE  

 International Trade, benefits and risks 

 Economic Indicators 

 Trading within the EU 

 Trading blocs 

 Trading outside the EU 

 INCOTERMS 

 Sales contract and its clauses  



 

 

 Insurance in the UK 

 International means of transport  

 Freight forwarders  

 

COUNTRIES: A FOCUS ON CULTURAL DIFFERENCES, ECONOMIC SYSTEMS AND 

SPECIFIC FEATURES 

E’ stata prodotta una dispensa con il lavoro individuale di ognuno degli studenti e poi svolta una verifica 

sommativa sul programma in oggetto.

1. China 

2. Argentina 

3. Canada 

4. USA 

5. Spain 

6. Germany 

7. Sweden 

8. Switzerland 

9. Turkey 

10. Japan 

11.  Finland 

12. New Zealand  

13. Ireland 

14. Nigeria 

15. France 

16. Brazil  

 

GRAMMAR AND VOCABULARY 

Con il gruppo classe abbiamo lavorato attorno alla questione di LEAVE OR LIVE, A DIFFICULT 

DILEMMA, analizzando lessico inerente al viaggio, al tempo libero,le serie televisive, la 

documentazione necessaria quando ci si trasferisce in un paese straniero, e si sono svolti 

approfondimenti culturali riguardanti le tematiche di lingua, religione e tradizione.E’ stata prodotta una 

dispensa dall’insegnante, condivisa con il gruppo classe. 

 

Gloria Andolfo 

 

Data        Firma  

_____________________      _____________________ 

 

 



ISTITUTO PARITARIO BARBARIGO 
CLASSE V – ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – Indirizzo AFM 

PROGRAMMA FINALE – SPAGNOLO. 
A. S. 2019-2020 

 
 
Insegnante:    Prof.ssa Marcela Uzcanga Fox 
 
 
Libro di testo adottato:  ¡Trato hecho! El español en el mundo de los negocios. 

Pierozzi, L. Zanichelli,  2013. 
 
 
Gli argomenti trattati nel libro di testo sono stati approfonditi e complementati con alcune 
ricerche su Internet indicate agli allievi e visione dei filmati e attivitá prattiché. 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione:  
Periodo / ore: 50 
 
 
 

Unidad 4 – Será un éxito.       Ore: 15  

Páginas 80 – 105. 
 
Lanzar un producto. El anuncio publicitario. Carta de oferta. El folleto. El buzoneo en 
tiempos de crisis. Promover un producto. Ejercicios de comprensión de lectura y 
gramaticales. El marketing. Claves del marketing anti crisis. Productos y precios. 
Empresas y promociones. Telemarketing. La publicidad. 
 
 

Unidad 5 – Estamos interesados.      Ore: 16 

Páginas 106 – 131.  
 
Comercio electrónico. Formas de pago. Carta de solicitud de información. Carta de 
solicitud de presupuesto. Carta de pedido. Pedir información y comprar un producto. El 
perfil de un buen comprador. El comercio y la distribución. Las franquicias. El comercio 
por Internet. El comercio justo. 
 
 

Unidad 6 – Un buen negocio.       Ore: 17 

Páginas 132 – 163. 
 
Ventas y exportaciones. Embalajes. Material de relleno y de embalaje. Los transportes. 
Los Incoterms. Los entes. La documentación. Envío de presupuestos. Contestar 
órdenes de pedido. El albarán. La factura. La factura electrónica. Vender un producto. 
La negociación. El negociador español. Cámaras de comercio. Las aduanas.  
 
 
 
 

Unidad 7 – Le pido disculpas.      Ore: 13 

Páginas 164 – 193  
 



Presentar una reclamación. Malos servicios y consecuencias. La garantía. Acuse de 
recibo. La carta de reclamación. La carta de respuesta a una reclamación. Quejarse por 
algún mal servicio. Reaccionar a las quejas. Atención al cliente. Los seguros.  
 
 

Unidad 8 - ¿Cobran comisiones? (DaD)     Ore:16 

Páginas 194 – 218  
 
Los servicios de los bancos. Hipotecas y deudas. El aviso de vencimiento. Las cartas 
de cobro. Pedir información sobre productos bancarios: Rellenar formularios. Reclamar 
pagos. Pedir información sobre productos bancarios: Encuentro con un responsable. 
Donde abrir una cuenta bancaria. Bancos y cajas de ahorro. Productos financieros. Los 
microcréditos. La banca ética. Bancos Online. 
 
 

Extras: Tendencias actuales del Marketing digital. (DaD)   Ore: 8 

Presentaciones preparadas por los estudiantes con búsquedas en Internet. 
 
Realidad virtual y aumentada. Búsquedas por voz. Context marketing. Transparencia en 
la publicidad. Aplicaciones de mensajería y Chatbox. Contenido inmediato para usuarios 
express. Automatización del marketing. Inbound marketing. 
 
 
Padova, 30 maggio 2020 
 
         
 
La docente       I rappresentanti di classe 
Prof.ssa Uzcanga Fox 



 

 

ISTITUTO PARITARIO BARBARIGO 

 

Materia  MATEMATICA                            Classe VA-ITE                                           a.s 2019/20  

 

Docente: prof. Diego Boaretto 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  

 

Ripasso delle funzioni esponenziali. 

Ripasso delle funzioni logaritmiche. 

Ripasso definizione di dominio di una funzione. 

Ripasso delle coniche. 

Limiti e continuità di funzioni reali. 

Derivate di funzioni. 

Studio di funzioni reali. 

Differenziale di una funzione. 

Integrali indefiniti. 

Proprietà degli integrali indefiniti. 

Regole di integrazione. 

Metodi di Integrazione (integrazione per scomposizione, sostituzione e integrazione per parti). 

Integrali Fondamentali. 

Calcolo di alcuni integrali particolari. 

Integrale definito. 

Interpretazione geometrica dell’integrale definito. 

Proprietà dell’integrale definito. 

Calcolo dell’integrale definito (Teorema di Torricelli). 

Calcolo dell’area limitata da più curve. 

Cenni sul calcolo del volume di un solido di rotazione. 

Applicazioni del calcolo integrale. 

L’economia e i modelli matematici. 

La Matematica e il Coronavirus. 

Funzione marginale ed elasticità di una funzione. 

Domanda e offerta. 

Concetto di elasticità della funzione domanda (domanda rigida, unitaria, elastica). 

Il regime di monopolio. 

Il regime di concorrenza perfetta. 

Problemi di calcolo del prezzo di equilibrio in un mercato di concorrenza perfetta. 



 

 

La funzione di costo totale di produzione. 

Il concetto di costi fissi, costi variabili, costo medio, costo marginale. 

La funzione ricavo totale. 

Il concetto di ricavo medio e ricavo marginale. 

La funzione utile netto/profitto. 

Problemi di minimizzazione dei costi. 

Problemi di massimizzazione dei ricavi. 

Problemi di massimizzazione dei profitti. 

Il diagramma di redditività. 

Il punto di equilibrio economico (break-even point). 

 

 

 

Firma dei rappresentanti di classe      Firma del Docente 

 

(Diego Boaretto) 

 
 

 

 

 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO BARBARIGO

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Programma svolto

CLASSE: V ITE

Materia: DIRITTO PUBBLICO

Docente: Elena Carraro

Testo in adozione: “CORSO DI DIRITTO - DIRITTO PUBBLICO” terza edizione, di
P. Ronchetti, Ed. Zanichelli

Modulo 1)
Lo Stato e la Costituzione

Unità didattica 1) Lo Stato 
-Lo Stato e la società
-Il popolo dello Stato 
-Il territorio dello Stato 
-La sovranità dello Stato 
-Le forme di Stato e di governo
-La Costituzione e lo Stato

Unità didattica 2) Da sudditi a cittadini
-Lo Stato assoluto: il suddito
-Verso lo Stato liberale
-Lo Stato liberale: il cittadino
-Lo Stato democratico
-La democrazia indiretta: il diritto di voto
-La democrazia diretta: il referendum

Unità didattica 3) La Costituzione
-Lo Statuto albertino
-Il fascismo
-Dalla guerra alla Repubblica
-La Costituzione: l’Assemblea costituente
-Le caratteristiche della Costituzione
-La struttura della Costituzione
-I principi fondamentali (articoli 1-12 Costituzione) 
-La  parte  prima  della  Costituzione:  Rapporti  Civili;  Rapporti  etico-sociali;  Rapporti  economici;
Rapporti politici

Modulo 2) 
La parte seconda della Costituzione

Unità didattica 1) Il Parlamento
-L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento
-Le funzioni del Parlamento
-Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie
-Il referendum abrogativo (art. 75 Costituzione)



Unità didattica 2) Il Presidente della Repubblica
-Il Presidente della Repubblica
-L’elezione e la supplenza del Presidente della Repubblica 
-I poteri del Capo dello Stato
-Il giudizio penale sul Presidente della Repubblica

Unità didattica 3) Il Governo
-La composizione e i poteri del Governo
-La formazione e la crisi di Governo
-Le funzioni del Governo
-La funzione normativa del Governo

Unità didattica 4) La Magistratura
-La funzione giurisdizionale
-Il processo accusa e difesa
-L’amministrazione della Giustizia e i principi costituzionali
-La giurisdizione ordinaria
-Il Consiglio Superiore della Magistratura

Unità didattica 5) Le autonomie locali 
-Autonomia e decentramento
-Il principio di sussidiarietà 
-Gli enti territoriali autonomi e i loro organi 

Modulo 3: Le garanzie costituzionali

Unità didattica 1) La Corte costituzionale
-La composizione della Corte costituzionale
-Il ruolo della Corte costituzionale
-Le competenze della Corte costituzionale
-I giudizi di legittimità costituzionale: procedimento principale ed incidentale
-I giudizi sui conflitti di attribuzione
-Il giudizio di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica

Unità didattica 2) La revisione della Costituzione
-La revisione della Costituzione e le leggi costituzionali
-Il procedimento di formazione di leggi di revisione della Costituzione e di leggi costituzionali
-Il referendum confermativo (art.138 della Costituzione)

Modulo 4: Lo Stato e la comunità internazionale:

Unità didattica 1) Il diritto internazionale
-L’ordinamento internazionale e le sue fonti;
-La disciplina costituzionale dei rapporti internazionali (artt. 10 e 11 della Costituzione);
-L’organizzazione delle Nazioni Unite
-Gli organi principali delle Nazioni Unite
-La dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948)

Unità didattica 2) Lo Stato e l’Unione Europea
-Le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea
-Le istituzioni comunitarie
-Il Parlamento europeo
-Il Consiglio europeo
-Il Consiglio dei ministri dell’Unione Europea



-La Commissione europea
-La Corte di Giustizia
-Le fonti comunitarie

 Padova, 15 maggio 2020 

Il docente                                                                                                          Gli alunni



ISTITUTO PARITARIO BARBARIGO 
 

Materia: ECONOMIA POLITICA    classe V Sez. A             A.S. 2019/2020 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

MODULO 1  

IL SOGGETTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA 
 

U.D. 1 – La Finanza pubblica 

- Il ruolo dello Stato nei sistemi economici 

- Gli aspetti della finanza pubblica 

- Le teorie della finanza pubblica 

- Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

- Le modalità dell’intervento pubblico 

- Il concetto di soggetto pubblico 

 

U.D. 2 – L’intervento pubblico diretto e il mercato 

- L’alternanza tra pubblico e privato nei sistemi economici misti contemporanei 
- L’impresa pubblica 

 

U.D. 3 – Gli interventi di politica economica 

- L’attività di politica economica 

- I principali strumenti della politica economica 

- Gli obiettivi della politica economica. 

- Approfondimento in Dad dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell’Agenda 2030 

- Approfondimento in Dad lo smart working 

 

MODULO 2  

LA SPESA PUBBLICA 
 

U.D. 1 – Il fenomeno della spesa pubblica 

- La classificazione della spesa pubblica 

- L’espansione della spesa pubblica 

- Il problema del controllo della spesa pubblica (cenni) 

- La politica della spesa pubblica 

- Gli effetti negativi di un’eccessiva espansione della spesa pubblica 

 
U.D. 2 – La spesa sociale 

- Lo Stato sociale 

- La protezione sociale in generale 

- Le prestazioni previdenziali 

- Approfondimento in Dad: Covid ed interventi dello Stato a sostegno dell’economia 

- L’assistenza sanitaria 

- L’assistenza sociale 

 

MODULO 3 

LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 
 

U.D. 1 – Le entrate pubbliche  

- Le entrate pubbliche in generale: prezzi, tributi e prestiti 

- Classificazione delle entrate pubbliche 

- I tributi in particolare 

 



U.D. 2 – Le imposte 

- L’obbligazione tributaria 

- Il presupposto di imposta 

- Gli elementi dell’imposta 

- I diversi tipi di imposte 

- I diversi tipi di progressività di imposta 

- I principi giuridici di imposta 

- Il principio di generalità o universalità dell’imposta 

- Il principio di uniformità dell’imposta 

- Il principio di progressività 

- Gli effetti microeconomici dell’imposta 

- L’evasione fiscale 

- L’elusione fiscale 

- La traslazione dell’imposta 

 

 

MODULO 4  

IL BILANCIO DELLE AUTORITA’ PUBBLICHE 
 

U.D. 1 – Il Bilancio dello Stato 

- Le tipologie di bilancio 

- I principi del bilancio preventivo italiano 

- Le fasi del processo di bilancio 

 

U.D. 2 – La struttura e gestione del bilancio 

- Le classificazioni del bilancio 

- Il controllo sulla gestione e sulle risultanze di bilancio 

 

U.D. 3 – Il bilancio e le scelte di finanza pubblica 

- Le teorie di bilancio 

- Il debito pubblico e le politiche europee 

- La spending review 

 
U.D. 4 – La finanza locale e il federalismo fiscale (svolta in DaD) 

- Il federalismo fiscale 

- Il principio di sussidiarietà 

 

MODULO 5 Svolto in DaD 

IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO  
 

- Il sistema tributario italiano 

- Evoluzione del sistema tributario 

- L’autotutela 

- Le imposte dirette ed indirette: classificazione, caratteri generali 

- La dichiarazione dei redditi (modello 730) 

 

 

 

Padova, 30 maggio 2020                  

 

I rappresentanti di classe             Firma del Docente 

 



ISTITUTO PARITARIO BARBARIGO 
 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE    classe V Sez. A             A.S. 2019/2020 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

UNITA’ A  

ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 
 

L.  1 Le imprese industriali: generalità e classificazioni 

- La localizzazione dell’impresa industriale 

- Classificazione delle imprese industriali 

- Aspetti della moderna produzione industriale 

 

L.  2 La gestione delle imprese industriali e i suoi processi 

- Le scelte relative alla prodizione 

- La funzione di approvvigionamento 

 

L.  3 Settori e aspetti della gestione industriale 
 

L.  4 La contabilità generale e il Piano dei conti delle imprese industriali 

- Gli strumenti della Co.Ge (ripasso concetti base) 

 

L.  5 Le scritture relative alle immobilizzazioni materiali: brevi richiami 

 

L.  6 I contributi pubblici alle imprese 
 

L.  7 Assestamenti di fine esercizio: completamenti ed integrazioni 

- Scritture di completamento 

- Scritture di integrazione 

- La svalutazione dei crediti 

  

L.  8 Assestamenti di fine esercizio: rettificazioni ed ammortamenti 

- Le scritture di rettificazione 

- Le rimanenze: valutazione e rilevazione 

- I lavori in corso su ordinazione 

- La rilevazione degli ammortamenti 
 

L.   9 Scritture di riepilogo e di chiusura dei conti (breve ripasso teorico) 
 

L. 10 Il Bilancio d’esercizio 

- La clausola generale e i principi di redazione 

- La struttura del bilancio d’esercizio: Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico 

- Redazione di bilanci con dati a scelta 

 

L. 11 I principi contabili nazionali ed internazionali 

- I principi contabili italiani 

- I principi contabili internazionali 

 

L. 12 Il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide 

- Il rendiconto finanziario secondo modello schema semplificato 

 

L. 13 La struttura del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS 

 

L. 15 La revisione della contabilità e del bilancio: norme e procedure 

- La revisione legale dei conti 

- I soggetti incaricati della revisione 

- Il conferimento dell’incarico 



- I principi delle revisione 

- La relazione di revisione 

 

 

UNITA’ B  
LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI  
 

L.  1 L’interpretazione e analisi di bilancio 

- L’analisi di bilancio 

- Le analisi per indici 

- La metodologia delle analisi per indici 

 

L.  2 Le analisi per indici: la riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale 

- La riclassificazione degli impieghi e delle fonti 

 

L.  3 La rielaborazione del Conto Economico 

- La rielaborazione del Conto Economico a Valore aggiunto 

- La rielaborazione del Conto Economico a Costo del Venduto (o della produzione venduta)  

 

L.  4 L’analisi della struttura patrimoniale dell’azienda 

- La composizione degli impieghi 

- La composizione delle fonti 

 

L.  5 L’analisi della situazione finanziaria  

- L’analisi della solidità 

- L’analisi della liquidità 

- Gli indici di rotazione 

- Gli indici di durata 

 

L.  6 L’analisi della situazione economica  
- Gli indici di redditività 

 

L.  7 Il coordinamento degli indici di bilancio 

- L’analisi del ROE 

- L’analisi del ROI 
 

L.  9 Analisi di bilancio per flussi: generalità 

- I concetti di fondo e di flusso 

- I flussi di capitale circolante netto (o PCN) 
 

L. 10 La metodologia dell’analisi dei flussi di capitale circolante netto 

- Il flusso di CCN (o PCN) della gestione reddituale 

- Le variazioni finanziarie patrimoniali 

 

L. 11 Il Rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto (o PCN) 

- La sezione I del rendiconto 

- La sezione II del rendiconto 

- L’interpretazione del rendiconto 

 

L. 12 Il Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità 

- Redazione del rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide (schema 

semplificato) 

 

UNITA’ C  

LE IMPOSTE SUL REDDITO D’IMPRESA 
 

 L.  1 Il reddito fiscale d’impresa: concetto e principi generali 
- Principi generali  



- Dal reddito di bilancio al reddito fiscale 

 

L.  2 I ricavi, le plusvalenze e le sopravvenienze attive 

- I ricavi 

- Le plusvalenze 

 

L.  3 Altri componenti positivi di reddito 

- Dividendi da partecipazione 

 

L.  4 La valutazione fiscale delle rimanenze 

- Le rimanenze di magazzino 

 

L.  5 L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 
- Il valore ammortizzabile 

- La misura dell’ammortamento fiscale 

- Le variazioni fiscali 

- L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 

L.  6 I canoni di leasing e le spese di manutenzione e riparazione 

- I canoni di leasing 

- Le manutenzioni e riparazioni 

 

L.  7 La svalutazione fiscale dei crediti commerciali 

 

L.  8 I trattamento fiscale degli interessi passivi 

 

L.  9 Altri componenti negativi di reddito d’impresa 

- Compensi degli amministratori 

 

L. 10 La liquidazione e il versamento delle imposte 

- Calcolo dell’IRES 

- Scadenze dei pagamenti, rilevazioni in P.D. 
 

L. 11 IRAP e la sua determinazione 

- Calcolo dell’IRAP 

- Scadenze dei pagamenti, rilevazioni in P.D. 

 

L. 12 Imposte differite e anticipate 

- Differenze permanenti e temporanee 

 

UNITA’ D  
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DELLE IMPRESE 
 

 

L.  1 Il controllo dei costi: la contabilità analitica  

- La contabilità analitica: oggetto e scopi 

 

L.  2 I costi: classificazioni e configurazioni 

- I criteri di classificazione 

- Le varie configurazioni di costo 

 

L.  3 La metodologia di calcolo dei costi di prodotto 

- La localizzazione dei costi 

- L’imputazione dei costi 
 

L.  4 La contabilità analitica a costi pieni o full costing 

 



 

L.  5 La contabilità analitica a costi variabili o direct costing 

- I margini di contribuzione 

- Confronto tra direct costing e full costing  

 

L.  6 L’Activity based costing e metodo ABC 

- Il metodo ABC 

 

L.  8 I costi nelle decisioni aziendali 

- Problemi di convenienza economica 

 

L.  9 La break-even analysis 

- Calcolo del BEP 

- Il procedimento grafico (cenni) 

- Il margine di sicurezza 

 

L. 10 La gestione strategica d’impresa (svolto in Dad) 

- Il concetto di strategia 

- La pianificazione strategica 

 

L. 11 La definizione degli obiettivi e l’analisi dell’ambiente (svolto in Dad) 

- La mission 

- Gli obiettivi 

- L’analisi ambiente esterno 

- L’analisi ambiente interno 

 

L. 12 La formulazione e la realizzazione del piano strategico (svolto in Dad) 

- Strategie di gruppo 

- Strategie prodotto/mercato 

- Strategie funzionali 

- I piani 

- La realizzazione delle strategie 

 

L. 13 Un modello di strategia: la matrice “crescita-quota di mercato” (svolto in Dad) 

- La matrice BCG 

 

L. 14 Il modello strategico di Porter (svolto in Dad) 

- Concetti base del modello strategico 

 

L. 15 Il controllo di gestione e i suoi strumenti (svolto in Dad) 

- Gli strumenti del controllo di gestione. 

 

L. 16 Il budget annuale e la sua articolazione (svolto parzialmente in Dad) 
 

L. 17 La formulazione dei budget settoriali (svolto parzialmente in Dad) 

- Budget delle vendite 

- Budget della produzione 

- Budget sui consumi di Materia Prima 

- Budget della MOD 

- Budget dei costi di produzione (industriali), amministrativi e commerciali 

 

L. 18 Il budget degli investimenti e finanziario (svolto parzialmente in Dad) 

- Budget degli investimenti, delle fonti e degli impieghi (finanziario) 

 

L. 20 Il controllo budgetario e il sistema di reporting (svolto in Dad) 

- Il controllo budgetario 

- Il sistema di reporting 

 



L. 21 L’analisi degli scostamenti nei costi (svolto in Dad) 

- Gli scostamenti nei costi diretti 

 

 

UNITA’ E  

POLITICHE DI MERCATO E DI MARKETING 
 

Ripasso marketing già affrontato nei corso della classe III e IV 

- Il marketing mix e la segmentazione del mercato 

- Il prodotto: plus competitivi, ciclo di vita, immagine, marca 

- Il prezzo e la sua formazione, la politica di prezzo 

- Il sistema di distribuzione 

- La promozione 

 

L.  4 Nuovi approcci nel marketing: dal digitale al non convenzionale (svolto in Dad con uso di video) 

- Il web come nuovo canale 

- Esempi di comunicazione di marketing 

 

UNITA’ F 

L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIRIE IN PROSPETTIVA STRATEGICA 
 

L. 1 Il fabbisogno finanziario Ripasso di quanto già affrontato nei corso della classe III e IV 

- Il fabbisogno finanziario 

- Il capitale proprio 

- Il capitale di terzi 

 

 

UNITA’ G  
RENDICONTAZIONE SOCIALE ED AMBIENTALE 
 

L.  1 La responsabilità sociale dell’impresa e la creazione di valore condiviso (svolto in Dad con uso di 

video) 

- Responsabilità sociale 

 

L.  2 La comunicazione della responsabilità sociale ed ambientale d’impresa 

- Il bilancio sociale (ripasso dell’argomento già sviluppato durante la classe IV) 
 

 
 

 

 

Padova, 30 maggio 2020               

 

 

I rappresentanti di classe       Firma del docente 

 



ISTITUTO VESCOVILE BARBARIGO                                         Anno scolastico  2019/2020 
 
 
RELAZIONE  FINALE  DI  SCIENZE  MOTORIE                 CLASSE  V A I.T.E. 
 
Docente  CARLA ZOTTI     
 
 
CONTENUTI 
 
Della proposta pratica: 

- esercizi a corpo libero, individuali ed a coppie. Tali esercizi sono stati anche inseriti in circuiti con lo 
scopo di aumentare la destrezza, la reattività e il tono muscolare. 

-  Elementi di ginnastica antalgica: esercizi posturali, esercizi di mobilizzazione del rachide, 
dell’articolazione coxo-femorale; esercizi di tonificazione della muscolatura dorsale profonda e di 
allungamento della muscolatura dorsale superficiale. 

- Conoscenza ed apprendimento delle varie discipline sportive individuali e di squadra: 
a) pallavolo: fondamentali di gioco individuali e di squadra, regolamenti e schemi di gioco. 
b) pallacanestro: fondamentali di gioco individuali e di squadra, regolamenti e schemi di gioco. 
c) calcio: fondamentali di gioco individuali e di squadra, regolamenti e schemi di gioco 

 
Della proposta teorica: 

- Requisiti anatomo-funzionali e presupposti fisiologici delle varie discipline sportive praticate.  
- Classificazioe e  metodi di sviluppo delle capacità condizionali e coordinative.  
- Alimentazione ed uso di integratori alimentari: conoscenza delle sostanze alimentari, fabbisogno 

energetico giornaliero e nella pratica sportiva. Azione degli integratori alimentari nel sopperire a 
carenze alimentari o contrastare danni organici da stress. 

- Prevenzione al doping ed all’uso scorretto degli integratori: conoscenza delle principali sostanze 
dopanti, effetti sulla pratica sportiva e danni a lungo o breve termine sull’organismo. Utilità degli 
integratori chimici e naturali nel rendimento della prestazione sportiva. Come approfondimento alla 
tematica “uso ed abuso di sostanze psicotropiche”, il giorno 13 maggio, è intervenuto in video 
conferenza il dr. Maurizio Schiavon, responsabile di Medicina dello Sport di Padova. 

- Sviluppo della pratica sportiva in Europa dal ‘900 ai giorni nostri – sport e politica - sport e rapporti 
diplomatici. 

- Storia delle Olimpiadi – CIO – dilettanti e professionisti. 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
- Sono stati proposti alla classe approfondimenti sulle tematiche della donazione del sangue, del midollo e 

della donazione degli organi quale prima e semplice manifestazione di responsabilità sociale. In seguito, 
alcuni alunni hanno effettuato la visita di idoneità per la donazione del sangue e si sono tipizzati per la 
donazione del midollo. 

- La storia delle Olimpiadi è stata letta ed affrontata non solo come espressione prettamente 
sportiva/motoria ma anche per le implicazioni politiche e sociali nella rivendicazione dei diritti umani e 
di genere. 

- La storia dello sviluppo della metodologia sportiva e gli argomenti di alimentazione, integratori e doping 
sono stati considerati non solo dal punto di vista prettamente sportivo ma anche alla luce del contesto 
storico, politico e sociale. 

 



QUINTO ANNO 
competenze  del profilo competenze  disciplinari obiettivi specifici di apprendimento 

conoscenze abilità 
AREA LINGUISTICA E 
COMUNICATIVA  LINGUAGGI 
DEL CORPO 
Componente emozionale,  relazionale,  
educativa 

 Imparare ad imparare: progettare 
 Elaborare strategie di azione con la 

collaborazione e partecipazione dei compagni 
 Utilizzare le diverse conoscenze disciplinari e 

gli specifici linguaggi (verbale, scientifico, 
matematico, simbolico) per ampliare le 
proprie capacità espressive 
 

MOVIMENTO 
 Il corpo e la sua conoscenza 
 La coordinazione e l’adattamento allo 

spazio e al tempo 

 Riconoscere le diverse caratteristiche 
personali in ambito motorio e sportivo. 

 Conoscere gli effetti positivi generati dai 
percorsi di preparazione fisica specifici; 

 Riconoscere il ritmo personale 
nelle/delle azioni motorie e sportive. 

 
 Avere consapevolezza delle proprie attitudini 

nell’attività motoria e sportiva. 
 Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare 

personalizzazioni efficaci. 
 Mettere in atto comportamenti responsabili e di 

tutela del bene comune come stile di vita: long 
life learning. 

 Trasferire e applicare autonomamente vari 
metodi di allenamento. 

COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA 
 collaborare partecipare-risolvere problemi 
 accettare e rispettare tutti i compagni 
 assumere la responsabilità delle proprie azioni 

nei confronti del gruppo 
 impegnarsi per raggiungere un obiettivo 

comune 
 

GIOCO E SPORT 
 

 Aspetti cognitivi di vari sport individuali 
e di squadra 

 Aspetto partecipativo e relazionale 
 Fair play e rispetto delle regole 

 
 

 Approfondire la conoscenza delle 
tecniche dei giochi e degli sport. 

 Conoscere i fenomeni di massa legati al 
mondo sportivo. 

 Padroneggiare terminologia, regolamento 
tecnico, fair play e modelli organizzativi 
(tornei …). 

 Sviluppare le strategie tecnico-tattiche 
dei giochi e degli sport. 

 Praticare autonomamente attività sportiva con 
fair-play, scegliendo tattiche e strategie 
personali interpretando al meglio al meglio la 
cultura sportiva 

 Trasferire autonomamente tecniche sportive 
proponendo varianti. 

 Interpretare con senso critico fenomeni di massa 
del mondo sportivo (tifo, doping, 
scommesse…). 

 Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e 
gestione di eventi sportivi. 

 Trasferire e realizzare autonomamente strategie 
e tattiche nelle attività sportive. 

AREA SCIENTIFICA 
 Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze applicate 
SALUTE E BENESSERE 

 Prevenzione degli infortuni  
 Salute, benessere e stili di vita 

 Assumere in maniera consapevole 
comportamenti orientati a stili di vita 
attivi applicando i principi di 
prevenzione e sicurezza nei diversi 
ambienti 

 Conoscere i protocolli vigenti rispetto 
alla sicurezza e al primo soccorso di 
specifici infortuni. 

 Approfondire gli effetti positivi di uno 
stile di vita attivo per il benessere fisico e 
socio-relazionale della persona. 

 Approfondire gli aspetti scientifici e 
sociali delle problematiche alimentari, 
delle dipendenze e delle sostanze illecite. 

 Prevenire autonomamente gli infortuni e saper 
applicare i protocolli di primo soccorso. 

 Adottare autonomamente stili di vita attivi che 
durino nel tempo: long life learning. 

 Scegliere autonomamente di adottare corretti 
stili di vita. 



 
ISTITUTO BARBARIGO 

 
I.T.E. CLASSE V 

 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 

 
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

 
PROGRAMMA: PIANOFORTE 
 
   
PROF. SASHA ZABINSKI 
 
 
SCALE E ARPEGGI: 

 
SCALE MAGGIORI E MINORI (ARMONICHE E MELODICHE) FINO A 5 ALTERAZIONI IN 

CHIAVE PER TUTTA L’ESTENSIONE DEL PIANOFORTE MOTO CONTRARIO E 
PARALLELLO E GLI ARPEGGI 

 

STUDI /TECNICA: 

 
M. VACCA: L ’HANON IL PICCOLO VIRTUOSO 

 
F. BEYER: SCUOLA PREPARATORIA ALLO STUDIO DEL PIANOFORTE OP. 101 

 
C. CZERNY: IL PRIMO MAESTRO 

 
REPERTORIO: 

 
PERIODO RINASCIMENTO: 
 

 

ENRICO VIII, ARR.  J. QUITO- GREENSLEEVES 
 

 
PERIODO BAROCCO: 

 
J. S. BACH: MINUETTO IN SOL MAGGIORE 

 
J. S. BACH: MINUETTO IN RE MINORE 

 
PERIODO CLASSICO: 



G. ROSSINI: INTERMEZZO DA GUGLIELMO 

TELL PERIODO ROMANTICO: 

 
A. ELLMENREICH: SPINNING SONG 

 

F. BURGMULLER: BALLADE  OPUS 100 N. 15 

 

S. HELLER: CURIOUS STORY 

 

A. PIECZONKA: TARANTELLA IN LA MINORE 

 

PERIODO NOVECENTO: 

 

L. SCHMIT: RASPOUTINE 

 

P. MCCARTNEY: HEY JUDE 

P. MCCARTNEY: LET IT BE 

 
S. FAIN/ J. LAWRENCE: ONCE UPON A DREAM 

 

PERIODO MODERNO: 

 

C. SCOTT: YOU ARE THE REASON 

 

L. EINAUDI: NEFELI 

 

L. EINAUDI: MELODIA AFRICANA II 

 

L. EINAUDI: I GIORNI 



DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 
 
---------- Forwarded message --------- 
Da: RAUL CORTESI <raul.cortesi@barbarigo.edu> 
Date: mer 3 giu 2020 alle ore 08:47 
Subject: Programmi 5 ITE 
To: Segretario Istituto Barbarigo <segretario@barbarigo.edu> 
 

Buon giorno, 
Confermo che i programmi visionati sono conformi a quanto spiegato nel corso dell’anno. 
Grazie  
Buona giornata  
Raul Cortesi  
 

 

 
---------- Forwarded message --------- 
Da: Matteo Zimoli Girardi <zimoligirardimatteo@gmail.com> 
Date: lun 1 giu 2020 alle ore 09:33 
Subject: Programmi 5 ITE 
To: <segretario@barbarigo.edu> 
 
 
Buongiorno, 
Confermo che i programmi visionati sono conformi a quanto spiegato nel corso dell’anno. 
Grazie 
Buona Giornata 
 
Matteo Zimoli Girardi 
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