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 1. Composizione del Consiglio di classe 

 DISCIPLINE  CLASSE V  FIRME 

 LETTERE ITALIANE  Prof.  Antonella Lotesto 

 STORIA  Prof.  Antonella Lotesto 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI  Prof. Mariafrancesca Piragine 

 DIRITTO  Prof. Mariafrancesca Piragine 

 SPAGNOLO  Prof.ssa Marcella Ercolani 

 FRANCESE  Prof ssa Patrizia Franco 

 INGLESE  Prof.ssa  Paola Vignati 

 MATEMATICA  Prof.ssa Giovannella Interdonato 

 RELIGIONE  Prof. Emanuela  Di Loreto 

 SCIENZE MOTORIE  Prof. Giovanni Mosca 

 ECONOMIA AZIENDALE E 

 GEOPOLITICA 
 Prof.ssa Giovanna Pavanello 

 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 NOME  FIRMA 



 2. Continuità corpo docente nel secondo biennio e quinto anno 

 DISCIPLINE  CLASSE III  CLASSE IV  CLASSE V 

 ITALIANO 
 Prof.ssa 
 Lotesto Antonella 

 Prof.ssa 
 Lotesto Antonella 

 Prof. 
 Lotesto Antonella 

 STORIA  Prof.ssa 
 Lotesto Antonella 

 Prof.ssa 
 Lotesto Antonella 

 Prof.ssa 
 Lotesto Antonella 

 ECONOMIA AZIENDALE 
 E GEOPOLITICA 

 Prof.ssa 
 Giovanna Pavanello 

 Prof.ssa 
 Giovanna Pavanello 

 Prof.ssa 
 Giovanna Pavanello 

 TECNOLOGIE DELLA 
 COMUNICAZIONE 

 Prof. 
 De Vitis Leonardo 

 Prof. 
 De Vitis Leonardo 

 _ _ _ 

 DIRITTO 
 Prof. Edoardo Rosati  Prof. ssa 

 Piragine Mariafrancesca 
 Prof. ssa 
 Piragine Mariafrancesca 

 RELAZIONI 
 INTERNAZIONALI 

 Prof. Edoardo Rosati  Prof. ssa 
 Piragine Mariafrancesca 

 Prof. ssa 
 Piragine Mariafrancesca 

 MATEMATICA 
 Prof. 
 Vincenzo Iannotta 
 Ronzoni Maximo Julio 

 Prof. 
 Cristina Sartori 

 Prof.ssa 
 Giovanella Interdonato 

 INGLESE 
 Prof.ssa 
 Paola Vignati 

 Prof.ssa 
 Paola Vignati 

 Prof.ssa 
 Paola Vignati 

 SPAGNOLO 
 prof. ssa 
 Ilaria Scicolone 

 prof. ssa 
 Marcella Ercolani 

 prof. ssa 
 Marcella Ercolani 

 FRANCESE 
 prof 
 Antonella Leggio 

 prof 
 Massimo Colombi 

 prof.ssa 
 Patrizia  Franco 

 SCIENZE MOTORIE 
 prof 
 Luigi Brindisi 

 prof 
 Luigi Brindisi 

 Prof. 
 Giovanni Mosca 

 RELIGIONE  Don Sergio Arosio 
 Prof. ssa 
 Di Loreto Emanuela 

 Prof. ssa 
 Di Loreto Emanuela 



 3. Profilo professionale 

 L’ISTITUTO  TECNICO  ECONOMICO  fornisce  allo  studente  una  solida  base  culturale  a  carattere 

 scientifico  e  tecnologico,  in  linea  con  le  indicazioni  dell’Unione  Europea.  Attraverso  lo  studio, 

 l’approfondimento,  l’applicazione  di  linguaggi  e  metodologie  di  carattere  generale  e  specifico  lo 

 studente  acquisisce  i  saperi  e  le  competenze  indispensabili  per  inserirsi  direttamente  nel  mondo  del 

 lavoro, per accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore. 

 L’INDIRIZZO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING si caratterizza per il riferimento: 

 ●  all'ambito  della  comunicazione  aziendale  con  l'utilizzo  di  tre  lingue  straniere  e  appropriati 

 strumenti tecnologici; 

 ●  alla  collaborazione  nella  gestione  dei  rapporti  aziendali  nazionali  e  internazionali,  riguardanti 

 differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 IL  DIPLOMA  TECNICO  in  RELAZIONI  INTERNAZIONALI  PER  IL  MARKETING  (RIM)  prevede  competenze 

 specifiche  nel  campo  dei  macrofenomeni  economici  nazionali  ed  internazionali,  della  normativa 

 civilistica  e  fiscale,  dei  sistemi  aziendali,  degli  strumenti  di  marketing,  dei  prodotti 

 assicurativo-finanziari  e  dell'economia  sociale.  A  queste  competenze  dell'ambito  economico  specifico 

 integra  delle  competenze  linguistiche,  sulla  base  dello  studio  di  tre  lingue  straniere  (livello  B2  per  la 

 seconda  lingua  e  B1  per  la  terza,  secondo  i  parametri  di  riferimento  del  Quadro  Comune  Europeo  di 

 Riferimento)  e  delle  competenze  informatiche,  per  operare  nel  sistema  informativo  dell'azienda  e 

 contribuire sia all'innovazione, sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

 A  CONCLUSIONE  DEL  PERCORSO  QUINQUENNALE,  IL  DIPLOMATO  ACQUISISCE  COMPETENZE 

 AGGIUNTIVE IN TEMA DI 

 ●  capacità  di  leggere  ed  interpretare  il  sistema  azienda  nei  suoi  modelli,  processi  e  flussi  informativi 

 da applicare alle specifiche realtà aziendali in ambito internazionale; 

 ●  utilizzo  di  tecnologie  e  software  applicativi  per  la  gestione  integrata  di  amministrazione,  finanza  e 

 marketing; 

 ●  collaborazione  alle  trattative  contrattuali  nel  commercio  internazionale;  ●  ideazione  di  soluzioni 

 innovative  riguardanti  il  processo,  il  prodotto  e  il  marketing,  con  riferimento  a  specifici  contesti  e 

 diverse politiche di mercato. 



 4. Profilo didattico-disciplinare della classe  (solo per docenti Commissione) 

 5. Riepilogo generale triennio 

 CLASSI  ISCRITTI  PROMOSSI 
 PROMOSSI 
 con debito 

 RESPINTI  RITIRATI 

 III  28  25  2  1 

 IV  28  23  4  1 

 V  29 

 6. Crediti scolastici relativi al terzo e al quarto anno 

 3^ANNO                             4^ANNO 

 ALBERTOCCHI ELISA 
 11  12 

 2. BERETTA GRETA 
 11  12 

 3. BIONDINI SILVIA 
 10  11 

 4. CAPPUCCITTI NICOLO' 
 11  12 

 5. CARELLI DESIREE 
 11  11 

 6. CERINI ANDREA 
 10  10 

 7. COLOMBI AURORA 
 10  11 

 8. DEVECCHI AURORA 
 10  10 

 9. FATIH ANOUAR 
 9  11 

 10. FERRARI THOMAS 
 10  10 

 11. FLORIAN FABIO 
 11  11 



 12. GARAVAGLIA GRETA 
 10  9 

 13. GENOVA MATTEO GASPARE 
 8  9 

 14. GUSSONI MATTEO 
 9  10 

 15. KABASHI AURORA 
 11  12 

 16. LA PORTA CALOGERO 
 7  9 

 17. MANCINI SIMONE 
 8  9 

 18. MANUGUERRA SOFIA 
 10  11 

 19. MARIVO FILIPPO 
 10  12 

 20. OLDRATI ALESSIA 
 10  9 

 21. ORNATI LUCA 
 9  10 

 22. PASTORE GAIA 
 10  11 

 23. PECORELLA VANESSA 
 11  12 

 24. SARUBBI MATTIA 
 8  9 

 25. SISTI ANDREA 
 11  11 

 26. SKENDERAJ IRIS 
 11  12 

 27. UBOLDI ALESSANDRO 
 10  9 

 28. VERA ANDREA 
 8  9 

 29. VIGNATI ERIK 
 9  9 



 7. Credito scolastico 

 Al termine di ogni anno scolastico del secondo biennio e del quinto anno, il Consiglio di classe, in 

 sede di scrutinio, assegna agli alunni meritevoli un punteggio per l’andamento degli studi, 

 denominato credito scolastico.Secondo le disposizioni vigenti questo punteggio è attribuito tenendo 

 conto della media dei voti e dei criteri di cui al punto seguente. 

 Tabella per l’attribuzione del credito scolastico dei candidati interni* 

 Media dei voti  Fasce di credito III ANNO  Fasce di credito IV ANNO  Fasce di credito V ANNO 

 M<6  7 – 8 

 M=6  7 - 8  8 - 9  9 – 10 

 6<M<=7  8 - 9  9 - 10  10 - 11 

 7<M<=8  9 - 10  10 - 11  11 - 12 

 8<M<=9  10 - 11  11 - 12  13 - 14 

 9<M<=10  11 - 12  12 - 13  14 - 15 

 Al totale dei crediti ottenuti nei tre anni si applicherà la conversione prevista dall’ordinanza 

 ministeriale 

 Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico utilizzando la precedente tabella in tutta la sua 

 ampiezza e sulla base della  tabella valutativa  di  seguito dettagliata (da compilare a cura del 

 coordinatore di classe): 

 lo studente verrà collocato al livello più alto della fascia in caso la somma dei punteggi ottenuti nelle 

 prime tre colonne (impegno, partecipazione, interesse) sia almeno di 12 punti. Nel caso lo studente 

 abbia frequentato con profitto durante l’anno attività integrative avrà un punteggio anche nella 

 quarta colonna e potrà con maggiore facilità arrivare a dodici. 

 La tabella debitamente compilata verrà approvata dal Consiglio di Classe durante lo scrutinio con il 

 concorso anche del docente di religione o di materia alternativa. 

 La tabella, scaturita dallo scrutinio, sarà poi allegata al verbale e costituirà la motivazione delle 

 decisioni prese. 



 Tabella valutativa per l’attribuzione del credito scolastico 

 Classe: 

 Numero 

 progressi 

 vo 

 Cogno 

 me 

 Nom 

 e 

 Impeg 

 no 

 Partecipazio 

 ne 

 Interes 

 se 

 Attività. 

 Extracu 

 rr. 

 TOTALE  CRE 

 DITO 
 LEGENDA 

 1  1 

 insufficien 

 te 

 2  2 

 sufficient 

 e 

 3  3 discreto 

 4  4 buono 

 5  5 ottimo 

 Ogni alunno può presentare certificazione di eventuali attività formative svolte all’esterno della 

 scuola, presso Enti, Associazioni e Istituzioni in ambiti e settori della società civile e legati alla 

 formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, 

 alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al 

 volontariato, alla solidarietà alla cooperazione, allo sport. 

 Ad integrazione del credito scolastico ottenuto in base a quanto prima esposto, i Consigli di classe 

 prenderanno in considerazione  le singole certificazioni purché contengano: 

 ▪  una definizione quantitativa del percorso significativa (periodo di svolgimento dell’attività e 

 monte ore) 

 ▪  una sintetica descrizione dell’esperienza, che deve risultare coerente rispetto agli obiettivi 

 formativi ed educativi del Consiglio di classe. 



 8. Obiettivi trasversali perseguiti dal Consiglio di classe 

 OBIETTIVI COGNITIVI 
 Raggiunti da 

 tutti 
 Raggiunti dalla 
 maggioranza 

 Raggiunti da 
 alcuni 

 Non 
 raggiunti 

 Consolidamento e sviluppo delle capacità 
 logiche e critiche. 

 X 

 Potenziamento del metodo di studio con 
 particolare riguardo all’autonomia 
 rielaborativa. 

 X 

 Stabilire e/o potenziare collegamenti 
 disciplinari e interdisciplinari*. 

 X 

 Miglioramento delle capacità espositive, 
 relativamente anche a linguaggi specifici. 

 X 

 OBIETTIVI FORMATIVI E 
 COMPORTAMENTALI 

 Raggiunti da 
 tutti 

 Raggiunti dalla 
 maggioranza 

 Raggiunti da 
 alcuni 

 Non 
 raggiunti 

 Rispetto delle regole, dell’ambiente, delle 
 consegne e delle scadenze. 

 X 

 Rispetto, collaborazione e partecipazione 
 all'attività proposta. 

 X 

 Capacità di organizzare in modo 
 autonomo il proprio lavoro. 

 X 



 9. Metodologie adottate e strumenti a supporto delle attività 

 didattiche 

 Si riassumono nella seguente tabella le metodologie e gli strumenti didattici prevalentemente 

 adottati: 

 METODOLOGIE 
 E STRUMENTI 

 I 
 N 
 G 
 L 
 E 
 S 
 E 

 S 
 P 
 A 
 G 
 N 
 O 
 L 
 O 

 F 
 R 
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 N 
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 E 
 S 
 E 

 IT 
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 E 
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 O 
 R 
 I 
 E 

 lezione frontale  X  X  X  X  X 

 lezione partecipata 
 discussione guidata 

 X  X  X  X 

 lavoro di gruppo  X  X  X  X 

 esercitazioni e/o analisi 
 di casi 

 X  X  X  X 

 simulazioni  X  X  X 

 libro di testo  X  X  X  X 

 fotocopie/dispense  X  X  X  X  X 

 strumenti multimediali  X  X  X  X 

 laboratori  X  X 

 PCTO  X  X  X  X 

 CLIL  X 

 DaD  X  X  X  X  X 



 10. Educazione civica 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92 

 •  Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 Decreto ministeriale n. 35/2020. 

 NUCLEI TEMATICI 

 1° 
 COSTITUZIONE, DIRITTO 
 (NAZIONALE E 
 INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E 
 SOLIDARIETÀ. 
 Collegati a questo nucleo sono 
 anche i concetti di legalità, di 
 rispetto delle leggi e delle regole 
 di convivenza civile (i 
 regolamenti scolastici, il Codice 
 della strada e altro). 

 2° 
 SVILUPPO SOSTENIBILE, 
 EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
 CONOSCENZA E TUTELA DEL 
 PATRIMONIO. 
 Collegati a questo nucleo sono i 
 17 obiettivi dell’Agenda 2030 
 dell’ONU ma anche la tutela 
 della salute, dell’ambiente, il 
 rispetto dei beni comuni, la 
 protezione civile. 

 3° 
 CITTADINANZA DIGITALE: uso 
 responsabile degli strumenti 
 digitali 

 Nuclei 
 tematici 

 Competenza  Argomenti  Disciplina 
 coinvolta 

 Ore  Periodo 

 1°/2°  Educazione allo sviluppo 
 sostenibile 
 Promuovere la giustizia 

 sociale ed economica 

 Sostenibilità  e Agenda 
 2030 

 Ec.aziendale e 

 geopolitica 

 5  Primo 
 quadrimestre 

 3°  Essere consapevole delle 

 conseguenze delle proprie 

 attività nella realtà digitale 

 Essere cittadini digitali 
 La carta d’identità del 
 cittadino digitale/ identità 
 digitale / tutela della 
 privacy/ web reputation/ 
 regole utili per la propria 
 sicurezza informatica 

 Inglese  1  Primo 
 quadrimestre 

 2°  Sviluppare i comportamenti 
 positivi  per  la 
 conservazione  del 
 patrimonio ambientale 

 L’Onu 
 Le finalità /gli organi/ 
 gli istituti 
 specializzati/approfondime 
 nti individuali 

 Diritto  5  Secondo 
 quadrimestre 

 1°  Comprendere le strutture 
 giuridiche, politiche, 
 democratiche, sociali e 
 partecipare attivamente alla 
 vita civica e sociale, agendo 
 da cittadino libero e 
 consapevole. 

 Il sistema sanitario 
 La salute come perno dello 
 Stato sociale e come bene 
 comune globale/struttura 
 del sistema sanitario/ 
 approfondimenti personali 

 Relazioni 
 internazionali 

 5  Primo 
 quadrimestre 



 1°/2°  Educazione allo sviluppo 
 sostenibile 
 Promuovere la giustizia 
 sociale ed economica 

 Responsabilità 

 sociale 

 dell’impresa  /  lavoro 

 sommerso 

 Ec.aziendale e 

 geopolitica 

 4  Secondo 
 quadrimestre 

 1°  Riconoscere nei fatti di 
 attualità il ruolo dell’Unione 
 europea 

 Unione europea 

 Curriculum Vitae 

 Inglese 

 Francese 

 Spagnolo 

 Inglese 

 Francese 

 Spagnolo 

 3 

 3 

 3 

 10 (L2) 

 Secondo 

 quadrimestre 

 Secondo 

 quadrimestre 

 Secondo 

 quadrimestre 

 Primo 

 quadrimestre 

 1°  Saper applicare 

 comportamenti adeguati in 

 una situazione di emergenza 

 Prova di evacuazione  Docente 
 coinvolto 

 1  Periodo da 
 definire 

 Tot.ore  33 

 11. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (P.CT.O.) 

 Nel  corso  del  triennio,  gli  studenti  sono  stati  coinvolti  in  diverse  attività  che  hanno  riguardato  la  ex 

 ASL,  ora  integrata  nel  macro-contenitore  denominato  “Percorsi  per  le  Competenze  Trasversali  e  per 

 l’Orientamento”  .  Da  evidenziare  che  la  programmazione  relativa  al  terzo  e  quarto  anno,  vista  la 

 modifica  da  didattica  in  presenza  a  didattica  a  distanza  (per  diversi  periodi),  è  stata  drasticamente 

 ridimensionata, come nel caso delle visite aziendali, degli incontri con esperti, dello stage aziendale. 

 tabella riassuntiva delle attività nel Triennio: 

 a.s. 2019/2020 (classe Terza) 

 ORIENTAMENTO  Attività come Tutor - accoglienza - durante la giornata 
 OPEN DAY ISTITUTO, nei laboratori con studenti Scuola 
 Secondaria I Grado 

 ALCUNI STUDENTI 

 INCONTRI / CONFERENZE  Progetto Martina: lotta ai tumori  TUTTA LA CLASSE 

 Associazione "Porto Alegre" – raccolta e riciclo  TUTTA LA CLASSE 

 ATTIVITA‘ IN AULA  Progetto “Il Quotidiano in classe”  TUTTA LA CLASSE 

 ALTRO  Corso online videoterminalisti  TUTTA LA CLASSE 



 Corso online sicurezza specifica rischio basso  TUTTA LA CLASSE 

 Corso online sicurezza  TUTTA LA CLASSE 

 a.s. 2020/2021(classe Quarta) 

 ORIENTAMENTO  Attività  come  Tutor  -  accoglienza  -  durante  la  giornata 

 OPEN  DAY  ISTITUTO,  nei  laboratori  con  studenti  Scuola 

 Secondaria I Grado ecc… 

 TUTTA LA CLASSE 

 INCONTRI / CONFERENZE 

 ATTIVITA‘ IN AULA 

 -Analisi caso aziendale:  Imprenditore agricolo 
 Agriturismo La normativa nazionale e regionale 
 Come si accede all’attivita’ 

 - Approfondimenti sulle mafie 

 - Educazione alla legalità: gradi di giurisdizione 

 -  Educazione  alla  legalità:  il  rispetto  delle  norme  e  la 

 sanzione. 

 -  Educazione  alla  legalità:  differenze  tra  processo  civile 

 e penale 

 - educazione stradale 

 -  Nell'ambito  delle  attività  sulla  sicurezza  informatica, 

 analisi  e  riflessione  sulla  "Web  reputation"  in 

 prospettiva lavorativa 

 - Laboratori sull'Economia circolare 

 Operazioni tipiche delle SpA 

 - France Administrative (confrontation France-Italie) 

 France  Administrative:  décentralisation  et 

 macro-régions. 

 - Histoire de l'UE 

 (Les jeunes et la politique). Organes de l'UE 

 - Business communication practice 

 flexible working 

 TUTTA LA CLASSE 



 - The Industrial Revolution, The Victorian Age 

 - Social reforms at the time of Queen Victoria 

 -  Attualità:  what's  the  roadmap  for  lifting  lockdown? 

 BBC source 

 a.s. 2021/2022 (classe Quinta) 

 ORIENTAMENTO 
 - Incontro con dott. Carlo Corti, Referente Orientamento 
 Università Statale degli Studi di Milano 

 - Incontro Assolombarda sui PERCORSI I.T.S.( Istituti Tecnici 
 Superiori), corsi di specializzazione post-diploma 

 -Incontri “Peer to Peer” con studenti universitari 

 -Operazione Carriere 2021, in collaborazione con associazione 
 “Lions” di Abbiategrasso 

 ATTIVITA‘ IN AULA 

 INCONTRI / CONFERENZE 

 -Incontro  on  line  promosso  da  Banca  Widiba  e  da  FEduF  su 
 “  SOSTENIBILITÀ  ’,  ECONOMIA  CIRCOLARE  E  CONSUMI 
 CONSAPEVOLI. COSA CAMBIA?”  21 ottobre 2021 

 -Incontro con dott. Carabelli,  AGENDA 2030 

 -DONACIBO  iniziativa  promossa  da  Federazione  Nazionale  dei 
 Banchi di  Solidarietà. 

 -Partecipazione Giornata sulla  SICUREZZA INFORMATICA 

 -  Incontri  on  line  -  iniziativa  ISPI  per  le  Scuole  “La  guerra  vicina. 
 Capire il conflitto in Ucraina” 

 -  Lezione  teorica  e  pratica  Certificazione  BLSD  (1  e  7  marzo 
 2022). 

 -  Partecipazione  al  business  game  di  YOUNG  BUSINESS 

 TALENT  ,con uso di un simulatore di scenari aziendali 

 USCITE DIDATTICHE  Vittoriale degli Italiani (Gardone Riviera) 
 Costruito a Gardone Riviera sulle rive del lago di Garda a memoria 
 della "vita inimitabile" di Gabriele d’Annunzio e delle imprese degli 
 italiani durante la Prima Guerra Mondiale, il Vittoriale degli Italiani è 
 uno dei musei più visitati d’Italia. Grazie al suo patrimonio 
 artistico,letterario, architettonico e archivistico, è possibile  utilizzare 
 fonti iconografiche e/o testuali per la realizzazione di un elaborato che 
 tenga in considerazione il contesto storico-sociale-economico. 



 12. Attività integrativa: CLIL 

 In  linea  con  le  indicazioni  ministeriali  sulla  metodologia  CLIL,  il  Consiglio  di  classe  ha  deciso  di 

 prevedere,  all’interno  del  programma  di  diritto,  la  trattazione  di  un  modulo  CLIL  dal  titolo  “How  the 

 EU  works”.  La  docente  coinvolta,  prof.  Piragine,  di  concerto  sulla  tematica  con  la  docente  d’inglese 

 prof.  Vignati,  ma  non  in  compresenza,  ha  svolto  un  modulo  di  otto  ore  in  cui  è  stato  trattato  il  tema 

 delle istituzioni UE e il procedimento di formazione delle norme comunitarie. 

 13. Criteri di valutazione 

 Il  Consiglio  di  Classe  riconosce  e  fa  propri  i  criteri  di  valutazione  approvati  dal  Collegio  dei  Docenti, 

 contenuti  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa  e  nel  Regolamento  di  Istituto  in  vigore  per  il  corrente  anno 

 scolastico,  in  base  anche  ai  criteri  indicati  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  e  deliberati  in  sede 

 di Collegio Docenti. 

 Elementi  ai  fini  della  valutazione  sono  stati  i  livelli  di  conoscenze,  competenze  e  abilità  specifiche 

 acquisite, le capacità elaborative dimostrate, sia a livello disciplinare che interdisciplinare. 

 Hanno  contribuito  alla  formulazione  di  una  più  completa  e  corretta  valutazione  anche  l'impegno, 

 l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo. 

 I 

 Il  Consiglio  di  Classe  ha  utilizzato  i  criteri  di  valutazione  contenuti  nel  P.T.O.F.  per  il  corrente  anno 

 scolastico, come da griglia di valutazione che segue: 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 LIVELLO/PUNTEGGIO  CONOSCENZE  COMPETENZE  ABILITÀ 

 Nullo 
 (voto 1) 

 Prova non eseguita.  Inesistenti. 
 Non rilevabili 
 . 

 Quasi nullo 
 (voto 2) 

 Quasi assenti.  Quasi inesistenti. 
 Poco rilevabili 
 . 

 Del tutto insufficiente 
 (voto 3) 

 Frammentarie e molto 
 lacunose 

 Non completa il lavoro. Fraintende le 
 richieste. 
 Commette gravi errori di esecuzione degli 
 esercizi. 
 Espone in modo scorretto gli argomenti 

 Minimamente 
 rilevabili 
 ed applicate in 
 modo 
 disorganico 
 . 

 Gravemente 
 insufficiente 

 (voto 4) 
 Conoscenza ridotta con 
 lacune gravi. 

 Fraintende, non distingue l’essenziale, 
 esposizione scorretta, poco intelligibile. 

 Scarsamente 
 rilevabili. 

 Insufficiente 
 (voto 5) 

 Conoscenza con lacune non 
 gravi. 

 Trattazione generica, mnemonica e 
 superficiale. Rielabora con difficoltà, non 
 sempre sa collegare; analisi parziale; 
 esposizione stentata. 

 Appena rilevabili. 



 Sufficiente 
 (voto 6) 

 Conoscenza degli aspetti 
 essenziali. 

 Argomenta con qualche incertezza e in modo 
 non sempre ordinato, effettua analisi 
 semplici ma corrette e se guidato anche 
 sintesi; effettua qualche collegamento; 
 linguaggio semplice e non del tutto preciso. 

 Usa le conoscenze e 
 gli strumenti per 
 risolvere problemi 
 noti. 

 Discreto 
 (voto 7) 

 Conoscenza quasi completa. 
 Argomenta in modo ordinato. Sa effettuare 
 analisi e sintesi essenziali; si esprime con 
 proprietà. Opera collegamenti semplici. 

 Usa le conoscenze e 
 gli strumenti per 
 risolvere problemi. 

 Buono 
 (voto 8) 

 Conoscenza completa 
 Argomenta, collega, spiega con sicurezza. 
 Effettua analisi e sintesi talvolta complesse; 
 si esprime con proprietà e scioltezza 

 Qualche spunto 
 critico non sempre 
 approfondito. 

 Ottimo 
 (voto 9) 

 Conoscenza completa e 
 approfondita. 

 Argomenta con sicurezza e interpreta con 
 qualche spunto originale. 

 Rielaborazione 
 autonoma e 
 personale. 

 Eccellente 
 (voto 10) 

 Conoscenza completa ed 
 approfondita con ampi 
 riferimenti culturali 
 pluridisciplinari 

 Argomenta con grande sicurezza e interpreta 
 in modo originale. 

 Rielaborazione 
 autonoma e 
 originale. 

 N.B.  in  caso  di  consegna  in  bianco  di  una  verifica  scritta,  o  interrogazione  senza  risposta  o  rifiuto  di  essere 

 interrogato il voto attribuito sarà 1 (uno). 

 In relazione all’assegnazione del  voto di condotta  si richiama il Regolamento d’Istituto. 

 Indicatori 

 1.  Rispetto  delle  regole  e  della  convivenza  civile,  secondo  le  indicazioni  del  Regolamento  di 

 Istituto 

 2.  Comportamento responsabile 

 ●  Nel rapporto con tutto il personale (docente, non docente e compagni di scuola) 

 ●  Nell’utilizzo delle strutture e del materiale scolastico 

 ●  Durante tutte le attività scolastiche e in ogni ambito formativo 

 3.  Frequenza e puntualità 

 4.  Partecipazione e interesse alle lezioni 

 5.  Impegno e regolarità nel lavoro a casa e a scuola 



 Griglia per l’attribuzione dei voti di condotta 

 Attribuzione 
 voto 

 Elementi che concorrono all’attribuzione del voto 

 10 

 È la fascia di assoluta eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per quanto attiene 
 il rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita della scuola, sia per la puntualità e la 
 diligenza dell'impegno e della frequenza. La scelta di attribuire il massimo dei voti è legata ad una particolare 
 disponibilità dimostrata dallo/a studente alla partecipazione propositiva alle attività di classe, che lo segnala 
 come positivo elemento trainante del gruppo. 

 9 

 È la fascia di eccellenza. Esprime un comportamento costantemente corretto sia per quanto attiene il 
 rispetto delle regole, sia per l'atteggiamento in ogni occasione di vita della scuola, sia per la puntualità e la 
 diligenza dell'impegno e della frequenza. La valutazione applicata a tutti gli indicatori è quindi sempre 
 positiva. 

 8 
 È la fascia che indica un comportamento corretto per quanto attiene i diversi indicatori. Qualche sporadica 
 manchevolezza non inficia un quadro complessivamente positivo, comunque compatibile con le esigenze di 
 una civile convivenza nell'ambiente scolastico e con le caratteristiche proprie dell'età adolescenziale. 

 7 

 Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da un atteggiamento di scarsa o solo episodica 
 partecipazione al dialogo educativo. Si possono verificare trasgressioni, per quanto non gravi, agli indicatori 
 sopra elencati, che tendono a ripetersi nel tempo. Il quadro complessivo risulta nel complesso accettabile, 
 ma deve senza dubbio essere migliorato. L’attribuzione di questo voto è compatibile anche con l'erogazione, 
 durante l'anno, di una sanzione disciplinare o di richiami scritti, a patto che nel periodo successivo alla 
 sanzione lo studente dimostri di aver compreso il proprio errore e di aver corretto il proprio comportamento. 

 6 

 Il comportamento dello studente è caratterizzato da trasgressioni anche ripetute agli indicatori sopra 
 elencati, sottolineati anche da provvedimenti disciplinari e da note dei docenti apposte sul registro di classe. 
 Gli elementi negativi pure reiterati non hanno tuttavia caratteri tali di gravità da giustificare una valutazione 
 insufficiente; il Consiglio di classe, al contrario, ritiene che vi siano margini e ragionevoli per individuare la 
 possibilità di un miglioramento nel successivo anno scolastico. 

 5 

 Il comportamento dello/a studente è caratterizzato da gravi e ripetute trasgressioni del regolamento di 
 istituto e degli indicatori sopra elencati, tali da produrre reiterati richiami e sanzioni disciplinari con 
 allontanamento dalla comunità scolastica Mancano segnali concreti di presa di coscienza e non risulta 
 intrapreso, neanche a fronte delle numerose occasioni offerte, un percorso di maturazione e di 
 miglioramento. Nel complesso lo studente non mostra di volersi inserire armonicamente nella comunità 
 scolastica, ma costituisce un elemento di disturbo per il regolare svolgimento delle lezioni. Il Consiglio di 
 classe non riconosce, all’interno di questo quadro, la possibilità di intraprendere utili iniziative di recupero. 

 14. Relazioni/elaborati multimediali PCTO - Colloquio-Esame di Stato 

 Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi 

 propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di  Educazione civica. 

 Lo studente esporrà, inoltre, attraverso  una breve relazione o un lavoro multimediale, 

 un’esperienza  significativa, realizzata  nell’ambito dei  Percorsi per le competenze trasversali 

 e l’orientamento. (PCTO) 
 (elenco titoli elaborati degli studenti sarà comunicato entro fine Anno scolastico) 



 15.Programmazioni disciplinari 

 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Italiano 

 Docente  :  Prof. ssa  ANTONELLA LOTESTO 

 Testo  in  adozione:  A.Terrile,  P.Biglia,  C.Terrile,  Zefiro  Letteratura  italiana  ,  La  seconda  metà 
 dell’Ottocento (vol.1)- Il Novecento e gli anni 2000 (vol.2), PARAVIA 

 Competenze generali: 
 Tutti i moduli svolti contribuiscono ad attivare le seguenti competenze trasversali: 

 ●  utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze 
 comunicative nei vari contesti 

 ●  utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento  razionale,  critico 
 e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni,  ai  suoi  problemi,  anche  al  fine 
 dell’apprendimento permanente 

 ●  utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nell’ottica  di  studio,  ricerca  ed  approfondimento 
 interdisciplinare; 

 Competenze disciplinari specifiche: 

 -  Sapersi esprimere correttamente in forma scritta e orale 
 -  Saper argomentare 
 -  Saper  analizzare un testo e saper operare  sintesi e confronti 
 -  Saper  stabilire  corretti  collegamenti  fra  testo  e  contesto,  fra  testo  e  autore,  tra  autori  dello 

 stesso periodo storico-culturale-letterario 
 -  Saper operare confronti fra testi di contesti differenti; 
 -  Sa riconoscere le componenti strutturali di realtà complesse e rilevarne le connessioni; 
 -  Sa comporre testi di varia tipologia 

 Metodi e strumenti 

 L’impostazione  didattica  è  stata  orientata  ad  attivare  in  modo  graduale  e  progressivo, 
 l’interconnessione  sincronica  e  diacronica  di  ogni  tipo  di  produzione  letteraria  in  quella  fitta  rete  di 
 cause ed effetti che forma il sistema della produzione letteraria. 
 Si  è  proceduto  ad  una  continua  e  rigorosa  ricerca  di  un  motivato  rapporto  fra  testo  e  contesto,da  cui 
 deriva la necessità di condurre in parallelo lo studio della storia e quello della letteratura. 
 Si  è  trattato  quindi  di  favorire  un  percorso  di  educazione  alla  lettura  testuale,che  preveda  differenti 
 livelli di analisi. 
 Si  è  privilegiato  il  metodo  induttivo  come  stimolo  per  un  personale  lavoro  di  ricerca  sul  testo,che 
 vede  nella  lezione  frontale  solamente  un  avvio  al  lavoro  di  approfondimento  e  analisi,  accanto  alla 
 lezione partecipata che permetta il confronto in classe. 



 PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 ATTIVITÀ 
 COMPETENZE E RISULTATI DI 

 APPRENDIMENTO 
 CONTENUTI 

 Nuclei tematici 
 trasversali 

 MODULO  1. 

 Gli orientamenti 
 culturali della 
 seconda metà 
 dell’Ottocento 

 Il Positivismo, 
 Darwin e 
 l’evoluzionismo, 
 Nietzsche, Freud 
 (cenni) 

 La tendenza al 
 Realismo 
 Il Naturalismo in 
 Francia 

 Il Verismo in 
 Italia 

 Le tendenze 
 artistiche tra 
 fine Ottocento e 
 primo 
 Novecento 
 (Impressionismo 
 , 
 Espressionismo, 
 Cubismo, 
 Futurismo, 
 Astrattismo) 

 ●  Conoscere e 
 contestualizzare le 
 principali  correnti 
 artistiche-letterarie 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Individuare caratteri e 
 temi significativi 
 caratterizzanti le 
 correnti letterarie  nel 
 loro sviluppo diacronico 
 e le relazioni  tra essi 

 ●  Contestualizzare gli 
 autori in modo critico 

 G.VERGA  : vita, contesto, opere, 
 tematiche, il “Ciclo dei vinti” 
 Da NOVELLE RUSTICANE − “  La roba  ” 
 Da VITA DEI CAMPI – “  Rosso Malpelo  ” 
 Da  I MALAVOGLIA – Trama, struttura, 
 tematiche e personaggi- 
 “  La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei 
 lupini  ”(cap.I) 

 “  Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: 
 due visioni del mondo a 
 confronto  ”(cap.XIII) 

 “  Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del 
 Nespolo  ”(cap.XV) 

 Sviluppo e 
 arretratezza 
 Nel periodo di Fine 
 Ottocento 

 La realtà del Sud 
 Italia in Verga 

 MODULO  2 

 Il Decadentismo 
 e la poetica del 
 Simbolismo. La 
 visione del 
 mondo 
 decadente. 
 L’Estetismo. 
 La Scapigliatura 
 (cenni) 

 ●  Conoscere e 
 contestualizzare le 
 principali  correnti 
 artistiche-letterarie 

 ●  Acquisire lessico 
 appropriato 

 ●  Individuare caratteri e 
 temi significativi 

 OSCAR WILDE  :vita-contesto (cenni), 
 tematiche 
 Da IL RITRATTO DI DORIAN GRAY- 
 “  La lezione di edonismo  ” 

 CHARLES BAUDELAIRE  : vita -contesto 
 (cenni), tematiche 
 da LES FLEURES DU MAL – 
 “  L’albatro  ” 

 “L’arte per l’arte” in 
 Wilde 

 Ruolo del Poeta 
 “veggente” 



 La stagione delle 
 avanguardie 
 artistiche 
 (cenni) 

 caratterizzanti le 
 correnti letterarie  nel 
 loro sviluppo diacronico 
 e le relazioni  tra essi 

 ●  Contestualizzare gli 
 autori  in modo critico 

 GIOVANNI PASCOLI  : Vita e opere. La 
 visione del mondo. La poetica. I temi 
 della poesia  pascoliana. Fanciullino. 
 Dal saggio  IL FANCIULLINO  – breve 
 brano  (pag 309 testo letteratura) 
 Da MYRICAE – 
 “  Lavandare  ” - “  X Agosto  ” “  Tuono  ”- 

 “  Lampo” 

 GABRIELE D’ANNUNZIO  : Vita e opere. 
 L’estetismo. Il superuomo. Panismo. 
 Da IL PIACERE –  trama 

 Da ALCYONE – 
 “  La pioggia nel pineto  ” 

 D’Annunzio e il 
 Superuomo 

 MODULO  3 

 Il Romanzo del 
 Primo 
 Novecento: la 
 dissoluzione 
 delle forme 
 tradizionali, 
 nuova struttura 
 narrativa, nuove 
 tematiche, 
 nuove tecniche 
 narrative 

 ●  Conoscere e 
 contestualizzare le 
 principali  correnti 
 artistiche-letterarie 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Individuare caratteri e 
 temi significativi 
 caratterizzanti le 
 correnti letterarie  nel 
 loro sviluppo diacronico 
 e le relazioni  tra essi 

 ●  Contestualizzare gli 
 autori  in modo critico 

 ITALO SVEVO  : Vita e opere. Svevo e la 
 cultura mitteleuropea. L’inettitudine. 
 L’individuo e l’inconscio. 
 L’evoluzione dell’INETTO nei romanzi: 
 “UNA VITA” – “ SENILITA’” – 
 “LA COSCIENZA DI ZENO” e il nuovo 

 impianto narrativo– 

 LA COSCIENZA DI ZENO – 
 “  Il fumo  ” 

 “  Augusta : la salute e la malattia  ” 
 “  La pagina finale  ” 

 LUIGI PIRANDELLO  : Vita, opere, 
 tematiche. 
 Il relativismo conoscitivo. 
 Contrasto tra “Forma e Vita”. 
 Il concetto di “Maschera”. 

 “L’umorismo”. 
 “La frantumazione dell’io”. 
 Il tema del “doppio”. 

 Da NOVELLE PER UN ANNO – 
 “  Ciàula scopre la luna  ” 

 “  Il treno ha fischiato  ” 

 Da IL FU MATTIA PASCAL- 
 “  La conclusione  ” 

 L’Inetto in Svevo 

 Nuova struttura 
 comunicativa  in 
 Pirandello e Svevo 

 La società e Il 
 “Lavoro” come 
 ”Trappola” 
 In Pirandello e 
 Svevo 

 Il concetto di 
 “Forma” e 
 “Maschera” in 
 Pirandello 



 Brano dal saggio “  L’umorismo  ” 
 (brano pag 152-153 testo letteratura) 

 FRANZ  KAFKA:  cenni-vita, tematiche: 
 il lucido “Realismo”, 
 il tema dell’ “Assurdo”. 

 Da LA METAMORFOSI  - 
 “  Il risveglio di Gregor  ” 

 MARCEL PROUST:  cenni-vita, 
 tematiche: Il tempo e la memoria, un 
 lungo viaggio ideale alla ricerca della 
 propria interiorità. 

 Da LA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO - 
 “  La madeleine  ” brano pag 97 

 JAMES JOYCE:  cenni- tematiche: 
 l'anti-eroe moderno, 
 la paralisi interiore, 
 la condizione esistenziale di esclusione 
 dalla vita. 
 Lettura a scelta di un racconto tratto 
 da “  Dubliners  ” 

 Il tema dell’abisso 
 dell’Io in Kafka 

 La metafora del 
 “viaggio” 
 nella mente e nel 
 tempo in  Proust 
 Joyce 

 La “La paralisi e 
 responsabilità 

 sociale” in Joyce 

 MODULO  4 

 La poesia del 
 Novecento: 
 Ermetismo, le 
 tendenze 
 artistiche del 
 Novecento 
 (Metafisica, 
 Surrealismo) 

 ●  Conoscere e 
 contestualizzare le 
 principali  correnti 
 artistiche-letterarie 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Individuare caratteri e 
 temi significativi 
 caratterizzanti le 
 correnti letterarie  nel 
 loro sviluppo diacronico 
 e le relazioni  tra essi 

 ●  Contestualizzare gli 
 autori  in modo critico 

 GIUSEPPE UNGARETTI  : Vita, Contesto, 
 opere, tematiche. La poetica della 
 parola. 

 Da L'ALLEGRIA -  “  Soldati  ”-“  Veglia  ”- 
 “  I Fiumi  ” -“  Mattina  ”-”  Fratelli  ” 

 EUGENIO MONTALE  :  vita, contesto, 
 scelte formali, tematiche, il correlativo 
 oggettivo. 
 Il “male di vivere”. Il tema del ricordo, 
 il ruolo salvifico del personaggio 
 femminile. 

 Da OSSI  DI SEPPIA - 
 “  Meriggiare pallido e assorto  " - 

 "  Spesso il male di vivere ho 
 incontrato  " 

 La metafora del 
 “viaggio” 
 nel  tempo 

 in Ungaretti 

 La crisi dell’uomo 
 nel Novecento in 
 Ungaretti e Montale 



 Da OCCASIONI - 
 “  Non recidere, forbice, quel volto  ” 
 DA SATURA - 
 “Ho sceso dandoti il braccio  ” 

 “Occasioni” La 
 nuova visione del 
 Mondo nella 
 seconda raccolta in 
 Montale 

 MODULO  5 

 Neorealismo: 
 contesto, 
 caratteristiche, 
 tematiche 

 ●  Conoscere e 
 contestualizzare le 
 principali  correnti 
 artistiche-letterarie 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Individuare caratteri e 
 temi significativi 
 caratterizzanti le 
 correnti letterarie  nel 
 loro sviluppo diacronico 
 e le relazioni  tra essi 

 ●  Contestualizzare gli 
 autori  in modo critico 

 Lettura e analisi di un romanzo a scelta 
 tra alcuni autori del Neorealismo: 
 Pavese, Moravia, Primo Levi, Carlo 
 Levi, Sciascia, Elsa Morante, Calvino, 
 Fenoglio, Cassola, Silone, Buzzati, 
 Vittorini ecc… 

 La società, la cultura 
 nel periodo del 
 Neorealismo 

 ELABORAZIONE 
 E PRODUZIONE 
 DI VARI TIPI DI 
 TESTO 

 Coerenza e coesione 

 la mappa delle idee 

 sviluppo del testo 

 Tip A – Analisi e Interpretazione di un 
 testo letterario 

 Tip B - Analisi e Produzione di un testo 
 argomentativo 
 Tip C – Riflessione critica di carattere 
 espositivo-argomentativo su 
 tematiche di attualità 



 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Storia 

 Docente  :  Prof. ssa  ANTONELLA LOTESTO 

 Testo in adozione:  F.Bertini, “La lezione della storia,  dal Novecento ad oggi”,  vol. III, MURSIA SCUOLA 

 Competenze generali: 
 Tutti i moduli svolti contribuiscono ad attivare le seguenti competenze trasversali: 

 ●  Consolidare e sviluppare capacità logiche e critiche 
 ●  Fornire gli strumenti per affrontare gli argomenti in un’ottica interdisciplinare 
 ●  Consolidare  le  capacità espositive generali e l’acquisizione dei diversi linguaggi specifici 

 Obiettivi disciplinari specifici: 
 ●  Conoscere e contestualizzare gli eventi principali  della storia del secondo Ottocento e del 

 Novecento 

 ●  Acquisire un lessico appropriato 
 ●  Riconoscere i fatti nel loro sviluppo diacronico e le relazioni causali tra essi 
 ●  Analizzare gli eventi in modo critico 

 PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 ATTIVITÀ 
 COMPETENZE E RISULTATI 

 DI APPRENDIMENTO 
 CONTENUTI 

 MODULO  1. 

 FRA FINE OTTOCENTO 
 E NOVECENTO 
 1.1  Industrializzazione 
 1.2  Trasformazioni 

 sociali e culturali 
 1.3  L’Italia giolittiana 

 ●  Conoscere e 
 contestualizzare gli 
 eventi principali 
 della storia del 
 secondo Ottocento 
 e del  Novecento 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Riconoscere i fatti 
 nel loro sviluppo 
 diacronico e le 
 relazioni causali tra 
 essi 

 ●  Analizzare gli 
 eventi in modo 
 critico 

 ●  Industrializzazione tra XIX e XX secolo 
 ●  La  Belle Epoque 
 ●  Le novità nel campo della scienza e dell’arte 
 ●  La società europea agli inizi del XX secolo 
 ●  Alfabetizzazione e democrazia 
 ●  Progresso economico e associazioni sindacali 
 ●  La nascita dei movimenti nazionalisti 
 ●  Giolitti alla guida del Paese 
 ●  Il fenomeno migratorio 
 ●  L’Italia giolittiana nel teatro internazionale 
 ●  La conclusione dell’età giolittiana 
 ●  La società italiana d’inizio secolo 

 MODULO  2. 



 LA PRIMA GUERRA 
 MONDIALE E IL 
 PRIMO DOPOGUERRA 
 2.1 La genesi del 
 conflitto mondiale 
 2.2 La Grande Guerra 
 2.3  La rivoluzione 
 sovietica (cenni) 

 ●  Conoscere e 
 contestualizzare gli 
 eventi principali 
 della storia del 
 secondo Ottocento 
 e del  Novecento 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Riconoscere i fatti 
 nel loro sviluppo 
 diacronico e le 
 relazioni causali tra 
 essi 

 ●  Europa priva di equilibrio 
 ●  La situazione prima della guerra 
 ●  L’inizio della guerra 
 ●  Il primo anno di guerra (1914) 
 ●  Il dibattito tra interventisti e neutralisti 
 ●  In trincea (1915-16) 
 ●  L’anno cruciale (1917) 
 ●  La fine del conflitto (1918) 
 ●  La nuova Europa dei trattati di pace 
 ●  Il nuovo volto dell’Europa 
 ●  Il dopoguerra 
 ●  La crisi del 1929 e il crollo di Wall Street 
 ●  Roosevelt e il New Deal 

 MODULO  3. 

 IL PERIODO DELLE 
 DITTATURE - I REGIMI 
 TOTALITARI 
 3.1 Il fascismo alla 
 conquista del potere 
 3.2 Il Regime fascista 
 3.3 Il nazismo 
 3.4 Lo stalinismo 

 ●  Conoscere e 
 contestualizzare gli 
 eventi principali 
 della storia del 
 secondo Ottocento 
 e del  Novecento 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Riconoscere i fatti 
 nel loro sviluppo 
 diacronico e le 
 relazioni causali tra 
 essi 

 ●  Analizzare gli 
 eventi in modo 
 critico 

 ●  L’Italia in crisi del dopoguerra 
 ●  Il ritorno di Giolitti 
 ●  I Fasci italiani di combattimento 
 ●  La  marcia su Roma e la conquista del potere 
 ●  Verso il regime 
 ●  Il delitto Matteotti e l’instaurazione del Regime 
 ●  Lo Stato fascista e l’organizzazione del consenso 
 ●  La scuola: un potente mezzo di controllo 
 ●  I rapporti con la Chiesa: i Patti lateranensi 
 ●  L’opposizione al fascismo 
 ●  Le scelte economiche e politica estera fascista 
 ●  Le leggi razziali 
 ●  La Repubblica di Weimar 
 ●  Il nazismo al potere 
 ●  La Germania nazista 
 ●  Lo Stato totalitario 
 ●  Le politiche economiche ed estere naziste 
 ●  La politica razziale di Hitler 
 ●  Lo Stalinismo in Unione Sovietica 

 MODULO  4. 

 LA  SECONDA GUERRA 
 MONDIALE E I 
 TRATTATI 

 4.1 La tragedia della 
 guerra 
 4.2 L’Italia dalla caduta 
 del fascismo alla 
 liberazione 

 ●  Conoscere e 
 contestualizzare gli 
 eventi principali 
 della storia del 
 secondo Ottocento 
 e del  Novecento 

 ●  Il Primo anno della Guerra 
 (1939-1940) 

 ●  La guerra parallela italiana 
 ●  1941: l’intervento americano 

 La crisi dell’Asse 
 Operazione Barbarossa 



 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Riconoscere i fatti 
 nel loro sviluppo 
 diacronico e le 
 relazioni causali tra 
 essi 

 ●  1943: Gli alleati in Italia e la caduta del fascismo 
 ●  L’Italia divisa: il Regno del Sud. L’occupazione 

 nazifascista e la Resistenza nel Nord 
 ●  La Resistenza in Europa 
 ●  D-Day : 6/6/1944 
 ●  La sconfitta del nazismo e la fine della 

 guerra(1944-45) 
 ●  La Conferenza di Yalta (Febbraio 1945) 
 ●  L’Italia liberata 
 ●  Ultimi eventi finali del Conflitto. 
 ●  La conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico 

 MODULO  5. 

 I  L SECONDO 
 DOPOGUERRA E  IL 
 MONDO BIPOLARE 
 5.1 La guerra fredda 
 divide il mondo 
 5.2 La nascita dell’Italia 
 democratica (cenni) 
 5.3 Il boom economico 

 ●  Conoscere e 
 contestualizzare gli 
 eventi principali 
 della storia del 
 secondo Ottocento 
 e del  Novecento 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Riconoscere i fatti 
 nel loro sviluppo 
 diacronico e le 
 relazioni causali tra 
 essi 

 ●  L’Europa dei blocchi 
 ●  Il muro di Berlino 
 ●  Dalla dottrina Truman al piano Marshall 
 ●  La gara per la conquista dello spazio 
 ●  Verso l’integrazione europea: la CEE 
 ●  Dal primo governo De Gasperi alla Costituente 

 (1945-1946) 
 ●  Una crescita differenziata: il boom economico 



 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Inglese 

 Docente  :  Prof. ssa  PAOLA VIGNATI 

 Testo in adozione : Philippa Bowen, Margherita Cumino, Business Plan Plus + Companion Book, 

 Petrini 

 Obiettivi  : 

 -  Potenziamento delle quattro abilità linguistiche (listening, reading, speaking e writing) 

 -  Comprensione  e  produzione  di  messaggi  scritti  e  orali  di  vario  genere  (economico,  turistico, 

 attualità) 

 -  Acquisizione  e  padronanza  del  linguaggio  tecnico  commerciale  con  relativa  conoscenza  degli 

 aspetti più significativi del mondo degli affari. 

 -  Sviluppo delle conoscenze nel settore del turismo. 

 -  Sviluppo delle conoscenze di cultura, storia, letteratura e attualità 

 Metodologia 

 Lezioni  frontali  e  lezioni  partecipate  mediante  presentazione  in  Power  Point,  video,  schede, 

 fotocopie, documenti reali; lavori di gruppo e di ricerca individuale; uso della LIM. 

 Verifiche:  almeno  tre  verifiche  per  quadrimestre  (relative  ad  argomenti  di  commercio/economia  e  di 

 turismo).  Per  quanto  riguarda  lo  scritto  si  sono  somministrate  prove  di  comprensione  di  testi  di 

 attualità,  produzioni  di  essay  e  testi  della  tipologia  di  esami  Cambridge  FIRST  (livello  B2)  e  BEC  (livelli 

 B1-B2),  comprensione  e  produzione  di  lettere  commerciali  (lettere  di  candidatura  per  un  lavoro), 

 interpretazione  di  grafici.  Per  quanto  riguarda  l’orale,  interrogazioni  tradizionali  per  la  verifica  dei 

 contenuti,  delle  conoscenze,  della  fluency  espositiva  e  della  capacità  di  interazione,  lavori  di 

 approfondimento e verifica delle competenze (itinerari turistici). 

 Capacità  :  saper  utilizzare  un  lessico  correlato  alle  banche,  al  mondo  della  finanza,  dell’economia  e 

 della  Borsa  Valori  ;  saper  redigere  un  curriculum  vitae  e  una  lettera  di  accompagnamento  ad  esso, 

 saper  sostenere  un  colloquio  di  lavoro  in  lingua;  operare  nell’ambito  del  turismo  con  un  lessico 

 adeguato,  relativo  ai  luoghi  di  soggiorno,  all’organizzazione  per  un  viaggio,  con  i  documenti  necessari 

 e  i  mezzi  di  trasporto;  comprendere  un  Business  Plan,  saper  riconoscere  e  descriverne  le  parti 

 costitutive;  conoscere  le  tappe  fondamentali  che  hanno  portato  all’Unione  Europea,  i  principi 

 costitutivi e le funzioni, con riferimento anche all’attualità e alle fasi della Brexit ad oggi. 

 Competenze 

 1.  Pronunciare fonemi, parole e frasi con accento standard (Livello B2). 

 2.  Comprensione e produzione di messaggi scritti e orali dimostrando di possedere un lessico 

 adeguato alla situazione comunicativa proposta (Livello B1 + / B2). 

 3.  Produrre un testo coerente, di registro appropriato, adeguato alla situazione di 

 comunicazione, su argomento noto, con correttezza grammaticale e sintattica tali da non 

 inficiarne la comprensione (Livello B1+/B2). 



 4.  Saper redigere in lingua il proprio curriculum vitae e una lettera di presentazione delle 

 competenze acquisite. 

 5.  Attuare le strategie più adeguate per le abilità di reading e listening della prova Invalsi 

 6.  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 7.  Collaborare e partecipare 

 8.  Comunicare 

 9.  Progettare 

 10.  Risolvere problemi 

 PROGRAMMA SVOLTO di LINGUA INGLESE 

 CONTENUTI  COMPETENZE ATTESE  OBIETTIVI SPECIFICI 



 1.  THE FINANCIAL 
 WORLD 

 Banking, bank services, 
 appunti a cura della docente 
 Central Banks, video 

 https://www.youtube.com/wa 
 tch?v=TAlcFwGIQBg 

 The Federal Reserve System 
 and the European Central Bank 
 official webites: 

 https://www.federalreserve.go 
 v/aboutthefed.htm 

 https://www.ecb.europa.eu/ec 
 b/html/index.en.html 

 The Stock Exchange: shares, 
 debentures, bonds, the role of 
 stock exchanges, Wall Street 
 and London, materiali in 
 fotocopia a cura della docente 

 2.  INTERNATIONAL 
 TRADE 

 Foreign trade terms 
 sales contract 
 INCOTERMS 
 methods of payment: credit 
 card, debit card, open account, 
 bank transfer, clean bill 
 collection, documentary letter 
 of credit (main idea), CWO, 
 COD; documents 
 accompanying the goods: 
 invoice (scheda del docente), 
 packing list, VAT 

 3.  THE GREAT 
 DEPRESSION 

 Culture and society in the US 
 20th century, riferimento 
 letterario al romanzo The 
 Great Gatsby by Fitzgerald 
 Dagli Anni Ruggenti al crollo 
 della Borsa di Wall Street, the 
 New Deal 

 Comprendere testi e/o 
 conversazioni di settore 
 Inserire nel giusto contesto e 
 cogliere il significato di diversi tipi 
 di testi scritti, riconoscendo gli 
 elementi qualificanti e il lessico 
 specifico 
 Interagire a piccoli gruppi o con la 
 classe per relazionare su argomenti 
 specifici 
 Esprimere la propria opinione 
 portando valide argomentazioni a 
 sostegno 
 Riportare in forma scritta contenuti 
 specifici di settore • Utilizzare 
 strategie di apprendimento e 
 memorizzazione adatte 
 all’argomento e al compito 
 assegnato. 
 Cogliere le informazioni principali 
 e/o specifiche da testi di varia 
 natura di carattere finanziario ed 
 economico • Saper parlare di 
 argomenti economico finanziari 
 con lessico appropriato • 
 Presentare in forma scritta e/o 
 orale informazioni ricavate da 
 ricerche on-line • Ricavare ed 
 esporre le informazioni contenute 
 nei grafici di diversa tipologia 
 presenti nella sezione. Interagire in 
 semplici conversazioni su temi 
 finanziari ed economici 
 Interiorizzare ed esporre quanto 
 appreso nella sezione. 

 Cogliere le informazioni specifiche 
 da testi, descrizioni, articoli su temi 
 storici, sociali e di civiltà• Cercare 
 materiale on-line ai fini di 
 un’esposizione scritta e/o orale • 
 Descrivere eventi storici ed 
 elementi della società e cultura dei 
 paesi anglofoni • Interiorizzare ed 
 esporre quanto appreso nella 

 Conoscere gli aspetti che 
 regolano il commercio 
 nazionale e internazionale 
 con le relative modalità di 
 pagamento, gli istituti bancari 
 e le loro funzioni. Conoscere la 
 terminologia e le figure 
 professionali operanti 
 nell’ambito della Borsa Valori, 
 con particolare riferimento a 
 Londra e New York. 

 Cenni storici al primo ‘900 
 americano. The Great Gatsby e 
 gli anni ruggenti 

https://www.youtube.com/watch?v=TAlcFwGIQBg
https://www.youtube.com/watch?v=TAlcFwGIQBg
https://www.federalreserve.gov/aboutthefed.htm
https://www.federalreserve.gov/aboutthefed.htm
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html


 4.  AN INSIGHT INTO THE 
 WORLD OF FINANCE 
 ref also The Companion Book 
 pages 18-22 
 Types of economic systems 
 The public sector 
 Trade 
 Economic indicators 
 Inflation 
 Unemployment 
 The  British economy, 
 (materiali di approfondimento 
 caricati in classroom dagli 
 studenti interessati) 
 British foreign trade 

 The US economy (materiali di 
 approfondimento caricati in 
 classroom dagli studenti 
 interessati) 

 US foreign trade 
 Descrivere grafici e tendenze 
 2008  CRISIS , materiale a cura 
 della docente 

 5.  JOB SEARCHING 
 Job searching, the curriculum 
 vitae, Europass; Applying for a 
 job, letter plan and 
 phraseology, job interviews 

 6.  SUSTAINABILITY, 
 RESPONSIBLE BUSINESS, 
 CORPORATE SOCIAL 
 RESPONSIBILITY 
 Fair Trade, Ethical Banking, The 
 Grameen Bank (pp. 46, 48, 52) 
 ref. companion book page 24 
 Agenda 2030 
 https://sdgs.un.org/goals 
 https://www.youtube.com/wa 
 tch?v=PLKTGWH398Q 

 sezione. Comprendere un film in 
 lingua originale e saper riflettere 
 sulle tematiche principali, 
 personaggi, ambientazione, trama. 
 Tutti gli studenti hanno letto il 
 romanzo The Great Gatsby in 
 lingua originale 

 flipped classroom, lavori di 
 approfondimento degli studenti 
 sull’economia britannica e 
 americana a partire dagli indicatori 
 economici “ chiave” 

 Riconoscere gli elementi 
 caratterizzanti un annuncio di 
 lavoro, un CV, una domanda di 
 lavoro • Interagire in colloqui di 
 lavoro • Scrivere domande di 
 assunzione e CV • Riassumere le 
 informazioni ricavate da ricerche 
 on-line. 

 a partire dalle definizioni chiave , 
 riflettere sul mondo globale e sugli 
 aspetti relativi alla sostenibilità, alla 
 responsabilità sociale, 
 comprendere e interiorizzare 
 esempi pratici 

 riflessione sull’economia dei 
 paesi anglosassoni anche 
 attraverso grafici e lettura dei 
 dati 

 Curriculum Vitae e lettera di 
 accompagnamento, colloquio 
 di lavoro in lingua 

https://sdgs.un.org/goals
https://www.youtube.com/watch?v=PLKTGWH398Q
https://www.youtube.com/watch?v=PLKTGWH398Q


 7.  TOURISM 
 ref. companion book pages 
 94-119 
 career, tourism types, 
 accommodation, travel 
 agencies and tour operators, 
 transport 
 see also ppt files (a cura della 
 docente), itinerary samples 

 https://www.unwto.org/about 
 -us 

 https://www.unwto.org/sustai 
 nable-development 

 8.  BUSINESS PLAN and 
 MARKETING PLAN 

 Dispensa e materiali a cura 
 della docente 

 9.  UNIONE EUROPEA E BREXIT 
 (educazione civica) 
 EU in slides, materiali 
 disponibili online nell’area 
 didattica del sito dell’UE 
 La Brexit: articolo della BBC 

 https://www.bbc.com/news/u 
 k-politics-32810887 

 discorsi dei PM Cameron e 
 May in occasione delle 
 dimissioni e di Johnson a inizio 
 mandato. Ascolto , 
 comprensione e discussione 

 https://www.youtube.com/wa 
 tch?v=fXNV3Ad0qQ0 

 https://www.youtube.com/wa 
 tch?v=6jfSAWCHRts 

 https://www.youtube.com/wa 
 tch?v=IJIv3yzC430 

 Cogliere le informazioni principali 
 e/o specifiche da testi, brochure e 
 pagine web • Cogliere le 
 informazioni principali da video • 
 Esporre e/o riassumere le 
 informazioni ricavate da un testo • 
 Chiedere e fornire informazioni in 
 conversazioni telefoniche formali • 
 Cogliere le informazioni principali 
 e/o specifiche da e-mail e lettere 
 commerciali nel settore turistico 

 riflessione sul business plan come 
 testo caratterizzante la mission e la 
 vision  aziendale. Saper 
 comprendere un business plan e 
 analizzarlo nelle sue parti 
 costitutive 

 9.  Saper leggere e 
 comprendere e ricercare 
 informazioni sulle 
 istituzioni e organi europei 
 e conoscere il processo 
 della BREXIT, ascoltare, 
 comprendere e saper 
 relazionare i PMs’speeches 
 a fine e / o inizio mandato 
 Riuscire a comprendere il 
 senso di appartenenza alla 
 “Britishness / Englishness” 

 Testo turistico: alloggi, 
 trasporti, figure professionali 
 nel settore turistico, 
 organizzare un viaggio / un 
 itinerario turistico 

 Informazioni principali e 
 articolazione del business plan 
 aziendale, esempi di analisi 

 9.  Conoscenza  delle 
 tappe storiche che 
 hanno portato alla 
 configurazione dell’ 
 Unione Europea come 
 è oggi 

https://www.unwto.org/about-us
https://www.unwto.org/about-us
https://www.unwto.org/sustainable-development
https://www.unwto.org/sustainable-development
https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887


 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Francese 

 Docente  :  Prof. ssa  PATRIZIA FRANCO 

 Gruppo 2^ LINGUA 

 Testo in adozione : AA.VV.  Rue du commerce  , Petrini 

 Obiettivi  : 
 ●  Potenziamento  delle  quattro  abilità  linguistiche:  Comprensione  e  produzione  di  vari  messaggi 

 scritti e orali (Livello B2) 
 ●  Acquisizione  e  padronanza  del  linguaggio  tecnico  commerciale  con  relativa  conoscenza  degli 

 aspetti più significativi del mondo degli affari. 
 ●  Sviluppo delle conoscenze nel settore del turismo. 
 ●  Sviluppo delle conoscenze di cultura, storia, e attualità della Francia e dei paesi francofon  i. 

 Metodologia 
 Lezioni  frontali  e  lezioni  partecipate  mediante  presentazione  in  Power  Point,  video,  schede,  fotocopie, 
 documenti autentici; lavori di ricerca individuale; uso della LIM. 

 Verifiche  scritte:  di  tipo  semi-strutturato  con  domande  a  risposta  singola  e  attività  di  comprensione 
 (seguendo la tipologia DELF), volte a valutare le competenze acquisite. 
 Verifiche  orali  riguardanti  gli  argomenti  trattati,  volte  a  valutare  la  conoscenza  dei  contenuti,  la  qualità 
 dell’espressione e la competenza linguistica 

 Capacità  :  saper  utilizzare  un  lessico  correlato  alle  imprese  e  all’economia;  saper  ricercare  in  Internet 
 informazioni  in  lingua,  nell’ambito  del  turismo  e  delle  imprese,  rielaborarne  i  contenuti  e  saperli 
 presentare  con  un  lessico  adeguato;  saper  redigere  un  curriculum  vitae  e  una  lettera  di 
 accompagnamento  ad  esso,  saper  preparare  un  colloquio  di  lavoro  in  lingua  saper  presentare  una 
 situazione  turistica;  conoscere  le  tappe  fondamentali  della  storia  contemporanea  francese  e  della 
 costruzione  del  sistema  politico  della  V  repubblica;  conoscere  la  società  francese  e  la  storia 
 dell’immigrazione  in  Francia;  conoscere  la  Francofonia  e  comprendere  la  valenza  della  lingua 
 francese in una  prospettiva di dialogo e solidarietà tra le culture. 

 COMPETENZE 
 1.  Pronunciare fonemi, parole e frasi con accento standard (Livello B2). 
 2.  Comprensione  e  produzione  di  messaggi  scritti  e  orali  dimostrando  di  possedere  un  lessico 

 adeguato alla situazione comunicativa proposta (Livello B1+/B2). 
 3.  Produrre  un  testo  coerente,  di  registro  appropriato,  adeguato  alla  situazione  di 

 comunicazione,  su  argomento  noto,  con  correttezza  grammaticale  e  sintattica  tali  da  non 
 inficiarne la comprensione (Livello B1+/B2). 

 4.  Saper  redigere  in  lingua  il  proprio  curriculum  vitae  e  una  lettera  di  presentazione  delle 
 competenze acquisite (Livello B1+/B2). 

 5.  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 6.  Comunicare 

 7.  Progettare 

 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE 



 CONTENUTI  COMPETENZE ATTESE 



 La logistique  et les transports 

 La démarche logistique 
 La livraison de la marchandise 
 -  Les acteurs de la livraison 
 -  Le transport de marchandise 
 -  L’emballage et le conditionnement 
 -  Le documents accompagnant la marchandise 

 Présentation d’une entreprise  de logistique 

 https://youtu.be/ZgwZPPu6YPM 

 La mondialisation 
 -  L’Union Européenne 
 -  L’approche des marchés étrangers 
 -  Les relations internationales 
 Article de presse  : « Cluizel, la Normadie qui séduit  l’Amérique 
 » 
 -  Les intermédiaires du commerce international 

 Les stratégie douanières de l’UE 
 -  Les douanes 
 Article de presse  : «  2  ème  journée nationale de destruction  des 
 contrefaçons » 

 Etude de cas  : « Le stylo BIC : une icône globale  et 
 «démocratique » 

 Les barrières du commerce international 
 https://youtu.be/vs0qfOPNWRQ 
 (vidéo) 

 Le commerce équitable 

 https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/decrire-un- 
 marche-le-commerce-equitable/1 

 (podcast) 

 L’accès à l’emploi 
 L’Enseignement supérieur en France 
 https://www.campusfrance.org/fr/enseignement-superieur-franca 
 is 
 (site web) 

 Le CV Europass 
 Analyse d’offres d’emploi 
 https://www.hellowork.com/fr-fr/emploi.html 
 (site web) 

 ●  Comprendere testi e/o conversazioni di 
 settore 

 ●  Inserire  nel giusto contesto e cogliere il 
 significato di diversi tipi di testi  scritti, 
 riconoscendo gli elementi qualificanti e il 
 lessico specifico 

 ●  Interagire con la classe per relazionare su 
 argomenti specifici 

 ●  Esprimere   la propria opinione portando 
 valide argomentazioni a sostegno 

 ●  Utilizzare   strategie di apprendimento e 
 memorizzazione adatte all’argomento e al 
 compito   assegnato. 

 ●  Cogliere le informazioni principali e/o 
 specifiche da testi di varia natura di 
 carattere economico 

 ●  Saper parlare di argomenti economico con 
 lessico appropriato 

 ●  Cercare materiale on-line ai fini di 
 un’esposizione scritta e/o orale 

 ●  Presentare in forma scritta e/o orale 
 informazioni ricavate da ricerche on-line 

 ●  Interagire in semplici conversazioni su temi 
 economici Interiorizzare ed esporre quanto 
 appreso nella sezione. 

 ●  A partire dalle definizioni chiave, riflettere 
 sul mondo globale e sugli aspetti relativi alla 
 sostenibilità, alla responsabilità sociale, 

 ●  Comprendere e interiorizzare esempi pratici 

 ●  Riconoscere gli elementi caratterizzanti un 
 annuncio di lavoro, un CV, una domanda di 
 lavoro 

 ●  Scrivere domande di assunzione e CV 
 ●  Riassumere le informazioni ricavate da 

 ricerche on-line. 

https://youtu.be/ZgwZPPu6YPM
https://youtu.be/vs0qfOPNWRQ
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/decrire-un-marche-le-commerce-equitable/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/decrire-un-marche-le-commerce-equitable/1
https://www.campusfrance.org/fr/enseignement-superieur-francais
https://www.campusfrance.org/fr/enseignement-superieur-francais
https://www.hellowork.com/fr-fr/emploi.html


 Lettre de motivation : demande de stage 
 La préparation de l’entretien d’embauche 

 https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/un- 
 parcours-interessant 

 LE TOURISME 

 La France touristique / Le tourisme en France 

 https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/la-fra 
 nce-et-nous  (vidéo) 

 Raconter ses vacances : reportage audio sur les typologies des 
 vacances des Français 

 https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/soci%C3%A9t%C3% 
 A9/raconter-ses-vacances-dete 

 Le tourisme dans l’Union Européenne (reportage audio) 

 Présenter une situation touristique d’une région ou d’un pays, 
 valorisation des atouts 

 https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/tourisme-hotelleri 
 e-restauration/ 

 Le tourisme durable 
 Vidéo reportage : « Voyager moins et mieux » 
 https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/voyag 
 er-moins-et-mieux 
 Les différentes forme de tourisme durable : analyse du site de 
 l’association « Passion Terre” 
 https://passionterre.com/tourisme-durable-responsable/ 

 HISTOIRE ET CIVILISATION 
 LA FRANCOPHONIE 
 Histoire de la Francophonie 
 https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/il-y-40- 
 ans-la-creation-de-lorganisation-internationale-de-la-francophon 
 ie 
 Le Français dans le monde 
 L’OIF (organisation internationale de la francophonie) : interview 
 à la Secrétaire générale 
 https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quest- 
 ce-que-la-francophonie 

 Littérature francophone : extrait de « Pour une littérature monde 
 » de Tahar Ben Jelloun 

 ●  Cogliere le informazioni principali e/o 
 specifiche da testi e pagine web del settore 
 turistico 

 ●  Cogliere le informazioni principali da video 
 ●  Esporre e/o riassumere le informazioni 

 ricavate da un testo  o da un podcast. 

 ●  Cogliere le informazioni specifiche da testi, 
 descrizioni, articoli su temi storici, sociali e 
 di civiltà 

 ●  Cercare materiale on-line ai fini di 
 un’esposizione scritta e/o orale 

 ●  Descrivere eventi storici ed elementi della 
 società e cultura dei paesi francofoni 

 ●  Interiorizzare ed esporre quanto appreso 
 nella sezione. 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/un-parcours-interessant
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a2-elementaire/un-parcours-interessant
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/la-france-et-nous
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/la-france-et-nous
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/soci%C3%A9t%C3%A9/raconter-ses-vacances-dete
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/soci%C3%A9t%C3%A9/raconter-ses-vacances-dete
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/tourisme-hotellerie-restauration/
https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/numerifos/tourisme-hotellerie-restauration/
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/voyager-moins-et-mieux
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/voyager-moins-et-mieux
https://passionterre.com/tourisme-durable-responsable/
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/il-y-40-ans-la-creation-de-lorganisation-internationale-de-la-francophonie
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/il-y-40-ans-la-creation-de-lorganisation-internationale-de-la-francophonie
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/il-y-40-ans-la-creation-de-lorganisation-internationale-de-la-francophonie
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quest-ce-que-la-francophonie
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quest-ce-que-la-francophonie


 HISTOIRE DE FRANCE : de la Seconde Guerre mondiale à 
 nos jours 
 La France pendant la Seconde guerre mondiale : 
 -Pétain et le régime de Vichy 
 -De Gaulle et la Résistance 

 https://youtu.be/hVH_5fDIFCI 
 -La Shoah et la rafle du Vel d’Hiv 
 Témoignage de Francine Christophe, rescapée des camps de 
 concentration 

 https://youtu.be/ftugbci9ohg 
 La France après 1945 
 La guerre d’Algérie 
 https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-ac 
 cords-devian 
 Le Gaullisme 
 Mai 1968 
 https://youtu.be/olNhJhDk-qY 

 L’IMMIGRATION  EN FRANCE 

 Les agglomérations urbaines : présentation du texte de la 
 chanson «  Saint Denis » de Grand corps malade 
 Histoire de l’immigration en France 

 https://www.lumni.fr/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-fra 
 nce 

 POLITIQUE : La course à l’Elysée 
 Histoire des républiques françaises 
 Le système politique français 
 Les élections  présidentielles 2022 
 https://youtu.be/45U93qUiB4g 

 Film « Les héritiers » 

 ●  Cogliere le informazioni specifiche da testi, 
 descrizioni, articoli su temi storici, sociali e 
 di civiltà. 

 ●  Cercare materiale on-line ai fini di 
 un’esposizione scritta e/o orale 

 ●  Descrivere eventi storici ed elementi della 
 società e cultura dei paesi francofoni 

 ●  Interiorizzare ed esporre quanto appreso 
 nella sezione. 

 ●  Saper leggere e comprendere e ricercare 
 informazioni sulle istituzioni francesi, 
 conoscere il processo delle elezioni 
 presidenziali in Francia 2022, 

 ●  Comprendere un film in lingua originale e 
 saper riflettere sulle tematiche principali, 
 personaggi, ambientazione, trama. 

https://youtu.be/hVH_5fDIFCI
https://youtu.be/ftugbci9ohg
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-accords-devian
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-accords-devian
https://youtu.be/olNhJhDk-qY
https://www.lumni.fr/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france
https://www.lumni.fr/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france
https://youtu.be/45U93qUiB4g


 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Francese 

 Docente  :  Prof. ssa  PATRIZIA FRANCO 

 Gruppo 3^ LINGUA 

 Testo in adozione : AA.VV.  Rue du commerce  , Petrini 

 Obiettivi  : 
 ●  Potenziamento  delle  quattro  abilità  linguistiche:  Comprensione  e  produzione  di  vari  messaggi 

 scritti e orali (Livello B1) 
 ●  Acquisizione  e  padronanza  del  linguaggio  tecnico  commerciale  con  relativa  conoscenza  degli 

 aspetti più significativi del mondo degli affari. 
 ●  Sviluppo delle conoscenze nel settore del turismo. 
 ●  Sviluppo delle conoscenze di cultura, storia, e attualità della Francia e dei paesi francofon  i. 

 Metodologia 
 Lezioni  frontali  e  lezioni  partecipate  mediante  presentazione  in  Power  Point,  video,  schede,  fotocopie, 
 documenti autentici; lavori di ricerca individuale; uso della LIM. 

 Verifiche  scritte:  di  tipo  semi-strutturato  con  domande  a  risposta  singola  e  attività  di  comprensione 
 (seguendo la tipologia DELF), volte a valutare le competenze acquisite. 
 Verifiche  orali  riguardanti  gli  argomenti  trattati,  volte  a  valutare  la  conoscenza  dei  contenuti,  la  qualità 
 dell’espressione e la competenza linguistica 

 Capacità  :  saper  utilizzare  un  lessico  correlato  alle  imprese  e  all’economia;  saper  ricercare  in  Internet 
 informazioni  in  lingua,  nell’ambito  del  turismo  e  delle  imprese,  rielaborarne  i  contenuti  e  saperli 
 presentare  con  un  lessico  adeguato;  saper  redigere  un  curriculum  vitae  e  una  lettera  di 
 accompagnamento  ad  esso,  saper  preparare  un  colloquio  di  lavoro  in  lingua  saper  presentare  una 
 situazione  turistica;  conoscere  le  tappe  fondamentali  della  storia  contemporanea  francese  e  della 
 costruzione  del  sistema  politico  della  V  repubblica;  conoscere  la  società  francese  e  la  storia 
 dell’immigrazione  in  Francia;  conoscere  la  Francofonia  e  comprendere  la  valenza  della  lingua 
 francese in una  prospettiva di dialogo e solidarietà tra le culture. 

 COMPETENZE 
 8.  Pronunciare fonemi, parole e frasi con accento standard (Livello B2). 
 9.  Comprensione  e  produzione  di  messaggi  scritti  e  orali  dimostrando  di  possedere  un  lessico 

 adeguato alla situazione comunicativa proposta (Livello B1+/B2). 
 10.  Produrre  un  testo  coerente,  di  registro  appropriato,  adeguato  alla  situazione  di 

 comunicazione,  su  argomento  noto,  con  correttezza  grammaticale  e  sintattica  tali  da  non 
 inficiarne la comprensione (Livello B1+/B2). 

 11.  Saper  redigere  in  lingua  il  proprio  curriculum  vitae  e  una  lettera  di  presentazione  delle 
 competenze acquisite (Livello B1+/B2). 

 12.  Acquisire ed interpretare l’informazione 

 13.  Comunicare 

 14.  Progettare 

 PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE 



 CONTENUTI  COMPETENZE ATTESE 



 LE TOURISME 
 Le vocabulaire du tourisme 
 La France touristique / Le tourisme en France 

 https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/la-fra 
 nce-et-nous 

 Raconter ses vacances : reportage audio sur les typologies des 
 vacances des Français 

 https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/soci%C3%A9t%C3% 
 A9/raconter-ses-vacances-dete 

 Présenter une ville française dans une perspective touristique 
 Ça bouge en Bretagne 
 Ça bouge en Côte d’Azur 

 Les professions du tourisme 
 https://www.orientation-education.com/secteur/tourisme-evenem 
 entiel/metiers 

 Les locations de vacances 
 Les gites ruraux 
 https://www.gites-de-france.com/fr 
 Les auberges de jeunesse 
 https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/presenter-de 
 s-services-et-equipements-les-hebergements-touristiques/2 

 LES ENTREPRISES 
 Le formes d’entreprise 
 Le personnel de l’entreprise 
 Les sociétés commerciales 

 L'ACTIVITÉ COMMERCIALE 
 Les différentes catégories de commerce 
 La distribution dans le commerce de détail 
 Les points de vente 
 L’e-commerce: un commerce en pleine évolution 
 La franchise 

 Le commerce équitable 

 https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/decrire-un- 
 marche-le-commerce-equitable/1 

 Etude de cas: Carrefour et le développement durable 

 LE MARKETING ET LA VENTE 
 Le développement du marché 
 La connaissance du marché 
 La sélection du marché 

 Article de presse:  “Ce que SmartWool a ppris de ses  clients en 
 ligne” 

 ●  Cogliere le informazioni principali e/o 
 specifiche da testi e pagine web del settore 
 turistico 

 ●  Cogliere le informazioni principali da video 
 ●  Esporre e/o riassumere le informazioni 

 ricavate da un testo  o da un podcast. 

 ●  Comprendere testi e/o conversazioni di 
 settore 

 ●  Interagire con la classe per relazionare su 
 argomenti specifici 

 ●  Utilizzare   strategie di apprendimento e 
 memorizzazione adatte all’argomento e al 
 compito   assegnato. 

 ●  Cogliere le informazioni principali e/o 
 specifiche da testi di varia natura di 
 carattere economico 

 ●  Saper parlare di argomenti economico con 
 lessico appropriato 

 ●  Presentare in forma scritta e/o orale 
 informazioni ricavate da ricerche on-line 

 ●  Interagire in semplici conversazioni su temi 
 economici Interiorizzare ed esporre quanto 
 appreso nella sezione. 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/la-france-et-nous
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/a1-debutant/la-france-et-nous
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/soci%C3%A9t%C3%A9/raconter-ses-vacances-dete
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/soci%C3%A9t%C3%A9/raconter-ses-vacances-dete
https://www.orientation-education.com/secteur/tourisme-evenementiel/metiers
https://www.orientation-education.com/secteur/tourisme-evenementiel/metiers
https://www.gites-de-france.com/fr
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/presenter-des-services-et-equipements-les-hebergements-touristiques/2
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/presenter-des-services-et-equipements-les-hebergements-touristiques/2
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/decrire-un-marche-le-commerce-equitable/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/economie/decrire-un-marche-le-commerce-equitable/1


 Présentation d’une entreprise dans la perspective du 
 développement durable 

 COMMUNIQUER DANS LES AFFAIRES 
 La communication écrite 
 Modèle de lettre commerciale 
 Les mentions dans la lettre 
 L’e-mail 
 La circulaire publicitaire 

 HISTOIRE ET CIVILISATION 
 LA FRANCOPHONIE 
 Histoire de la Francophonie 
 https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/il-y-40- 
 ans-la-creation-de-lorganisation-internationale-de-la-francophon 
 ie 
 Le Français dans le monde 
 L’OIF (organisation internationale de la francophonie) 

 HISTOIRE DE FRANCE : de la Seconde Guerre mondiale à 
 nos jours 
 La France pendant la Seconde guerre mondiale : 
 -Pétain et le régime de Vichy 
 -De Gaulle et la Résistance 
 https://youtu.be/hVH_5fDIFCI 

 La Shoah et la rafle du Vel d’Hiv 
 Témoignage de Francine Christophe, rescapée des camps de 
 concentration 
 https://youtu.be/ftugbci9ohg 

 La France après 1945 
 La guerre d’Algérie 
 Le Gaullisme 
 Mai 1968 
 https://youtu.be/olNhJhDk-qY 

 ÊTRE FRANÇAIS C’EST QUOI? 
 La population 
 Natalité et mortalité 
 L’immigration 

 Les agglomérations urbaines : présentation de la video clip de 
 la chanson «  Saint Denis » de Grand corps malade 
 Histoire de l’immigration en France 
 https://www.lumni.fr/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-fra 
 nce 

 POLITIQUE : La course à l’Elysée 
 Histoire des républiques françaises 
 Le système politique français 
 Les élections  présidentielles 2022 

 ●  A partire dalle definizioni chiave, riflettere 
 sul mondo globale e sugli aspetti relativi alla 
 sostenibilità, alla responsabilità sociale, 

 ●  Comprendere e interiorizzare esempi pratici 

 ●  Cercare materiale on-line ai fini di 
 un’esposizione scritta e/o orale 

 ●  Cogliere le informazioni specifiche da testi, 
 descrizioni, articoli su temi storici, sociali e 
 di civiltà 

 ●  Cercare materiale on-line ai fini di 
 un’esposizione scritta e/o orale 

 ●  Descrivere eventi storici ed elementi della 
 società e cultura dei paesi francofoni 

 ●  Interiorizzare ed esporre quanto appreso 
 nella sezione. 

 ●  Cogliere le informazioni specifiche da testi, 
 descrizioni, articoli su temi storici, sociali e 
 di civiltà. 

 ●  Cercare materiale on-line ai fini di 
 un’esposizione scritta e/o orale 

 ●  Descrivere eventi storici ed elementi della 
 società e cultura dei paesi francofoni 

 ●  Interiorizzare ed esporre quanto appreso 
 nella sezione. 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/il-y-40-ans-la-creation-de-lorganisation-internationale-de-la-francophonie
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/il-y-40-ans-la-creation-de-lorganisation-internationale-de-la-francophonie
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b2-avance/il-y-40-ans-la-creation-de-lorganisation-internationale-de-la-francophonie
https://youtu.be/hVH_5fDIFCI
https://youtu.be/ftugbci9ohg
https://youtu.be/olNhJhDk-qY
https://www.lumni.fr/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france
https://www.lumni.fr/video/petite-histoire-de-l-immigration-en-france


 L’UNION EUROPEENNE 
 C’est quoi l’Union Européenne 
 https://youtu.be/ZVq2iPdgBOI 

 L’UE: une union en construction 
 https://youtu.be/GRX3ZX8b_fM 

 La déclaration de Schuman 
 https://youtu.be/P6hFFvoFoYY 

 Les Institutions européennes 
 Histoire et avantages de l’euro 

 ●  Saper leggere e comprendere e ricercare 
 informazioni sulle istituzioni francesi, 

 ● 

 ●  Cogliere le informazioni specifiche da testi, 
 descrizioni, articoli su temi storici, sociali e 
 di civiltà. 

 ●  Interiorizzare ed esporre quanto appreso 
 nella sezione. 

https://youtu.be/ZVq2iPdgBOI
https://youtu.be/GRX3ZX8b_fM
https://youtu.be/P6hFFvoFoYY


 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Spagnolo 
 Docente  :  Prof. ssa  MARCELLA ERCOLANI 
 Gruppo 2^ LINGUA 

 VALENZE FORMATIVE 
 1.  Formazione  umana,  sociale  e  culturale  mediante  il  contatto  con  altre  realtà,  in  un'educazione 

 interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti di culture diverse. 
 2.  Potenziamento  delle  strutture  cognitive;  riflessione  sulla  propria  lingua  e  cultura,  attraverso 

 l'analisi comparativa con altre lingue e culture. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 1.  Comprensione e produzione di vari messaggi scritti e orali (Livello B2) 
 2.  Conoscenza della struttura grammaticale e logica della lingua spagnola (Livello B1+/B2) 
 3.  Acquisizione di un linguaggio specifico di tipo commerciale (Livello B1+/B2) 

 CONOSCENZE 
 Argomenti  di  lingua,  civiltà  e  commercio.  Conoscenza  di  linguaggi  specifici  di  tipo  commerciale  e 
 turistico.  Conoscenza  generale  delle  tecniche  di  marketing,  della  pubblicità,  delle  agenzie 
 pubblicitarie,  dei  principi  fondamentali  dell’Unione  Europea,  del  mondo  del  lavoro  e  del  commercio 
 internazionale. 

 COMPETENZE 
 1.  Pronunciare fonemi, parole e frasi con accento standard (Livello B2). 
 2.  Comprensione  e  produzione  di  messaggi  scritti  e  orali  dimostrando  di  possedere  un  lessico 

 adeguato alla situazione comunicativa proposta (Livello B1+/B2). 
 3.  Produrre  un  testo  coerente,  di  registro  appropriato,  adeguato  alla  situazione  di 

 comunicazione,  su  argomento  noto,  con  correttezza  grammaticale  e  sintattica  tali  da  non 
 inficiarne la comprensione (Livello B1+/B2). 

 4.  Saper  redigere  in  lingua  il  proprio  curriculum  vitae  e  una  lettera  di  presentazione  delle 
 competenze acquisite (Livello B1+/B2). 

 5.  Essere  in  grado  di  scegliere  una  struttura  ricettiva  in  base  a  budget  e  percorso  turistico. 
 (Livello B1+/B2). 

 ABILITÀ 
 Essere  in  grado  di  redigere  una  lettera  commerciale.  Scegliere  alcune  tipologie  di  alloggio  turistico. 
 Distinguere le principali strategie del marketing e della pubblicità. 

 METODOLOGIA 
 Si  è  utilizzato  principalmente  l’approccio  comunicativo,  alternandolo  a  momenti  di  lezione  frontale  e 
 di autoapprendimento. 
 Per  la  DDI  sono  stati  utilizzati  vari  strumenti  di  comunicazione:  registro  elettronico,  chat  del 
 gruppo/classe,  Google  Classroom,  GoogleMeet  per  le  video  lezioni,  oltre  ai  materiali  di 
 approfondimento (Slides). 

 MATERIALI STRUMENTI DI LAVORO 
 Libri di testo: Compro, vendo, aprendo – Loescher ed. 
 Materiale autentico (fotocopie da testi, materiale audio-video, PPT, ecc.) 



 SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 Monte  ore  settimanale:  n.  3h.  I  tempi  della  spiegazione  sono  stati  variabili,  a  seconda  dell’argomento 
 trattato.  Le  lezioni  si  sono  svolte  in  linea  di  massima,  con  le  seguenti  modalità:  trenta  minuti  di 
 lezione  partecipata  e/o  frontale,  trenta  minuti  di  esercitazione  e/o  attività  di  vario  tipo  (correzione, 
 compiti, interazione con il gruppo classe, ecc.). 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 Verifiche  scritte:  di  tipo  semi-strutturato  con  domande  a  risposta  singola  e  attività  di  comprensione 
 (stile DELE), volte a valutare le competenze acquisite. 
 Verifiche  orali  riguardanti  gli  argomenti  trattati,  volte  a  valutare  la  conoscenza  dei  contenuti,  la 
 qualità dell’espressione e la competenza linguistica. 

 VALUTAZIONE 
 La corrispondenza tra voto numerico e competenze acquisite è quella presente nel PTOF dell’Istituto. 

 VERIFICHE 
 Tipologia scritta:  domande a risposta singola e scelta  multipla. 

 Criteri di valutazione: 
 1. Comprensione della traccia presentata. 
 2. Correttezza formale e lessicale. 
 3. Capacità di sintesi e di analisi. 
 4. Coerenza e coesione del testo. 
 5. Conoscenza dei contenuti. 

 Tipologia orale:  interrogazioni, esposizione e rielaborazione  personale  . 

 Criteri di valutazione  : 
 1. Comprensione delle domande. 
 2. Conoscenza dei contenuti. 
 3. Competenza grammaticale e linguistica. 
 4. Padronanza del linguaggio specifico. 



 PROGRAMMA SVOLTO 
 Materia: Spagnolo 
 Docente  :  Prof. ssa  MARCELLA ERCOLANI 
 Gruppo 2^ LINGUA 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 TEMATICHE E ATTIVITÀ  CONTENUTI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 OBIETTIVO 1 
 1.     Potenziare 

 competenze e 
 strutture 
 linguistiche da 
 utilizzare per 
 redigere una buona 
 lettera 
 commerciale. 

 2.     Conoscere le 
 imprese turistiche 
 private e statali. 

 3.     Essere in grado di 
 organizzare un 
 viaggio e/o redigere 
 un itinerario 
 turistico. 

 OBIETTIVO 1 
 Repaso de algunas estructuras gramaticales básicas. 
 (Repaso)  La carta comercial  y sus características:  carta de pedido, 
 carta de solicitud, carta de oferta y de reclamación (repaso). 
 Turismo  :  empresas turísticas españolas privadas y  públicas  . 
 Servicios e instalaciones de un hotel. 
 Algunas tipologías de empresas turísticas:  hoteles,  balnearios, 
 centros de talasoterapia, hoteles SPA. Hostal, casa de huéspedes, 
 casa rural, estudios y hoteles HA. Albergues y Paradores. Historia de 
 los Paradores. (  Materiales del profesor  ). 

 Organización de un itinerario turístico: ¿Cómo organizar un viaje? 

 El turismo sostenible (Unidad 12) 

 OBIETTIVO 2 
 1.     Capire come 

 affrontare la ricerca 
 del lavoro. 

 2.     Comprendere 
 annunci di lavoro e 
 riconoscere 
 requisiti e 
 caratteristiche dei 
 candidati. 

 3.     Imparare a 
 sostenere un 
 colloquio. 

 4.      Redigere il proprio 
 curriculum vitae e 
 la lettera di 
 presentazione. 

 OBIETTIVO 2 

 UNIDAD 2 
 BUSCANDO TRABAJO 
 En busca de empleo. El currículum vitae (CV) y sus secciones. La carta 
 de presentación: características. Cómo escribir una carta dirigida o en 
 frío. Los anuncios de trabajo. La entrevista laboral. Las preguntas de 
 un proceso de selección. 
 Cultura comercial 
 ¿Estudio lo que me gusta o lo que me conviene? (lecturas) 
 Turismo 
 El empleo turístico mejora en cantidad, no en calidad (lecturas). 

 UNIDAD 3 
 ESTOY TRABAJANDO 
 El primer día de trabajo. 
 Los espacios del trabajo: conocer los ambientes y los elementos de 
 una oficina y de un despacho. 
 Cómo acoger a un nuevo compañero. Presentarse en un ambiente 
 nuevo y formal. Hablar de tus experiencias de trabajo. 
 Cultura comercial 
 Los horarios de los españoles. 



 OBIETTIVO 3 

 1.  Imparare a gestire 
 gli appuntamenti di 
 lavoro. 

 2.  Rispondere al 
 telefono e 
 mediante posta 
 elettronica. 

 3.  Imparare ad 
 organizzare 
 un’agenda di 
 lavoro. 

 4.  Far conoscere la 
 propria impresa 
 mediante azioni di 
 marketing e 
 pubblicitarie. 

 5.  Consultare 
 cataloghi ed 
 elaborare depliant. 

 6.  Conoscere e 
 utilizzare diversi 
 canali per attrarre 
 nuovi clienti. 

 OBIETTIVO 3 
 UNIDAD 4 
 CITAS 
 El correo electrónico: características formales y su uso en ambiente 
 laboral. 
 Cómo tomar una cita y confirmarla. 
 El teléfono y la agenda de trabajo. Cómo programarla. 
 Cultura comercial 
 Europa obliga a los españoles a adoptar la puntualidad británica. 

 UNIDAD 5 
 MARKETING Y PUBLICIDAD 
 Los anuncios y el lenguaje de la publicidad: elementos 
 imprescindibles y principales características. 
 La publicidad BTL y ATL 
 Diferencia entre publicidad y propaganda 
 Los principales engaños de la publicidad 
 (Material del profesor) 
 El folleto y el catálogo. El logotipo. 
 El marketing directo y las formas publicitarias por internet. 
 El marketing indirecto. 
 El proceso de Marketing (estratégico, analítico, operacional, etc.) 
 Marketing Mix (variables) 
 Ciclo de vida de un producto 
 Precios y promoción 
 (Material del profesor) 

 UNIDAD 6 
 CONTACTOS 
 El correo electrónico de marketing. 
 Contactos para vender. Cómo encontrar a nuevos clientes en la web. 
 Redes sociales. 
 Cómo escribir un correo electrónico de marketing eficaz. 

 OBIETTIVO 4 
 1.  Essere in grado di 

 prenotare e 
 organizzare 
 l’esposizione della 
 propria azienda. 

 2.  Intraprendere 
 nuove relazioni 
 commerciali con i 
 clienti contattati in 
 fiera. 

 3.  Sentirsi cittadini 
 europei, 
 comprendendo 
 simboli, storia e 
 istituzioni dell’UE. 

 OBIETTIVO 4 
 UNIDAD 7 
 FERIAS 
 Ferias: representativas por sectores. 
 La solicitud para participar en una feria. Elementos útiles para diseñar 
 un estand y preparar una empresa para la participación en una feria. 
 Ferias: pasos a seguir para participar (reserva, organización, 
 formación del personal, estand, etc.) 
 (Material del profesor) 

 LA UNIÓN EUROPEA 
 La Unión Europea: ¿Qué es Europa? Principales símbolos. 
 Historia y tratados fundamentales. 
 La Unión Económica y Monetaria. Las Instituciones de la UE. 
 (Material del profesor) 



 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Spagnolo 
 Docente  :  Prof. ssa  MARCELLA ERCOLANI 
 Gruppo 3^ LINGUA 

 VALENZE FORMATIVE 

 1.  Formazione  umana,  sociale  e  culturale  mediante  il  contatto  con  altre  realtà,  in  un'educazione 

 interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti di culture diverse. 

 2.  Potenziamento  delle  strutture  cognitive;  riflessione  sulla  propria  lingua  e  cultura,  attraverso 

 l'analisi comparativa con altre lingue e culture. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 1.  Comprensione e produzione di una varietà di messaggi scritti e orali (Livello B1) 

 2.  Conoscenza della struttura grammaticale e logica della lingua spagnola (Livello B1) 

 3.  Acquisizione del linguaggio specifico (Livello B1) 

 CONOSCENZE 

 Argomenti  di  lingua,  civiltà  e  commercio.  Conoscenza  di  linguaggi  specifici  di  tipo  commerciale  e 

 turistico.  Conoscenza  generale  delle  tecniche  di  marketing,  della  pubblicità  e  delle  agenzie 

 pubblicitarie, delle nuove tecnologie e dei principi fondamentali dell’Unione Europea. 

 COMPETENZE 

 1.  Pronunciare fonemi, parole e frasi con accento standard (Livello B1). 

 2.  Comprensione  e  produzione  di  messaggi  scritti  e  orali  dimostrando  di  possedere  un  lessico 

 adeguato alla situazione comunicativa proposta (Livello B1). 

 3.  Produrre  un  testo  coerente,  di  registro  appropriato,  adeguato  alla  situazione  di 

 comunicazione,  su  argomento  noto,  con  correttezza  grammaticale  e  sintattica  tali  da  non 

 inficiare la comprensione (Livello B1). 

 4.  Scrivere in lingua straniera una lettera commerciale. 

 CAPACITÀ 

 Padronanza  del  lessico  specifico.  Essere  in  grado  di  redigere  una  lettera  commerciale.  Conoscere 

 alcune  tipologie  di  alloggio  turistico.  Conoscere  le  principali  caratteristiche  del  marketing  e  della 

 pubblicità (essere in grado di definire le strategie necessarie per pubblicizzare il proprio prodotto). 

 METODOLOGIA 

 Si  è  utilizzato  principalmente  l’approccio  comunicativo,  alternandolo  a  momenti  di  lezione  frontale  e 

 di autoapprendimento. 

 Si  è  dato  ampio  spazio  alla  metodologia  della  correzione  degli  errori  e  a  quella  del  problem  solving.  In 

 modo  più  operativo,  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  si  è  utilizzata  un’ampia  tipologia  di 

 esercitazioni,  scritte  ed  orali:  esercizi  strutturali,  di  completamento,  simulazione  delle  funzioni 



 comunicative,  autocorrezione  e  correzione  reciproca  delle  attività  scritte  ed  orali  svolte, 

 composizione guidata, ascolto e comprensione di video, etc. 

 MATERIALI STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro di testo:  ¿Qué me cuentas de nuevo?  Vol. 2 (De  Agostini) + Dispensa materiali. 

 Altri strumenti e materiali: LIM, materiali audio-video; PPT e fotocopie del docente. 

 SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 Monte  ore  settimanale:  n.  3h.  I  tempi  della  spiegazione  sono  stati  variabili,  a  seconda  dell’argomento 

 trattato.  Le  lezioni  si  sono  svolte  in  linea  di  massima,  con  le  seguenti  modalità:  trenta  minuti  di 

 lezione  partecipata  e/o  frontale,  trenta  minuti  di  esercitazione  e/o  attività  di  vario  tipo  (correzione, 

 compiti, interazione con il gruppo classe, ecc.). 

 TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 Verifiche  scritte:  di  tipo  semi-strutturato  con  domande  a  risposta  singola  con  attività  di  produzione, 

 volte a valutare la conoscenza dell’argomento trattato nel modulo (turismo, commercio). 

 Verifiche  orali  riguardanti  gli  argomenti  trattati,  volte  a  valutare  la  conoscenza  dei  contenuti,  la 

 qualità dell’espressione e la competenza linguistica. 

 VALUTAZIONE 

 La corrispondenza tra voto numerico e competenze acquisite è quella presente nel PTOF dell’Istituto. 

 VERIFICHE 

 Tipologia scritta:  domande a risposta singola; test  a scelta multipla; esercizi di completamento. 

 Criteri di valutazione: 

 1.  Comprensione  della  traccia  presentata.  2.  Correttezza  formale  e  lessicale.  3.  Capacità  di  sintesi  e  di 

 analisi. 4. Coerenza e coesione del testo. 5. Conoscenza dei contenuti. 

 Tipologia orale:  interrogazioni, esposizione e rielaborazione  personale  . 

 Criteri di valutazione  : 

 1.  Comprensione  delle  domande.  2.  Conoscenza  dei  contenuti.  3.  Correttezza  espositiva.  4. 

 Competenza grammaticale e linguistica. 5. Padronanza del linguaggio specifico. 



 PROGRAMMA SVOLTO 

 Materia: Spagnolo 
 Docente  :  Prof. ssa  MARCELLA ERCOLANI 
 Gruppo 3^ LINGUA 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 TEMATICHE E ATTIVITÀ  CONTENUTI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Dal libro di testo 
 Solo parti essenziali 

 Approfondimento  e 
 ripasso  delle  principali 
 strutture grammaticali. 

 OBIETTIVO 1 
 1.     Esprimere la propria 

 opinione, 
 affermarla/argomentarla 

 2.     Formulare ipotesi. 
 3.     Esprimere la 

 probabilità di un fatto. 
 4.     Valorizzare qualcosa o 

 qualcuno. 
 5.     Protestare. 

 UNIDAD 6          MANI IN ALTO! 
 Funciones 
 Expresar opiniones; formular hipótesis; expresar la probabilidad; dar una 
 noticia; expresar preocupación y sorpresa. 
 Vocabulario 
 Crimen y castigo. 
 Gramática 
 Morfología del pretérito imperfecto de Subjuntivo; morfología del pretérito 
 pluscuamperfecto de Subjuntivo; contraste Indicativo/Subjuntivo. 
 Destrezas 
 Comprensión oral y producción escrita. 

 UNIDAD 7  PENSO QUINDI ESISTO 
 Funciones 
 Constatar un hecho; protestar. 
 Gramática 
 Contraste Indicativo/Subjuntivo. 
 Destrezas: 
 Producción escrita y comprensión escrita. 

 OBIETTIVO 2 
 1.     Esprimere desideri e 

 speranze anche poco 
 probabili da realizzarsi. 

 2.     Conoscere ambienti e 
 mansioni di un hotel. 

 UNIDAD 8  SE FOSSI RICCO… 
 Funciones 
 Expresar deseos o esperanzas poco probables. 
 Vocabulario 
 En el hotel. 
 Gramática 
 Contraste Indicativo/Subjuntivo. 
 Destrezas 
 Comprensión escrita. 



 OBIETTIVO 3 

 1.     Saper redigere una 
 lettera commerciale. 

 2.     Conoscere le 
 caratteristiche 
 principali delle lettere 
 più diffuse. 

 3.     Acquisire lessico 
 turistico specifico e 
 conoscere le tipologie 
 di alloggio più 
 importanti. 

 4.     Conoscere gli 
 elementi principali del 
 marketing e le 
 strategie di 
 pianificazione. 

 LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
 Fórmulas de saludo; frases de introducción; frases de conclusión y fórmulas 
 de despedidas. 
 Los elementos de una  carta comercial  y principales  tipologías. 

 TURISMO:  empresas turísticas españolas privadas y  públicas  . 
 Servicios e instalaciones de un hotel. 
 Algunas  tipologías  de  empresas  turísticas:  hoteles,  balnearios,  centros  de 
 talasoterapia,  hoteles  SPA.  Hostal,  casa  de  huéspedes,  casa  rural,  estudios  y 
 hoteles HA. Albergues y Paradores. Historia de los Paradores. 

 EL MARKETING 
 Definición de Marketing; el Departamento de Marketing y sus responsables. 
 El  marketing  directo  y  las  nuevas  tecnologías:  el  telemarketing;  el  marketing 
 por televisión y el marketing digital. 
 El marketing directo: banners, mailing list, televenta/telemarketing. 
 El correo electrónico: cómo contactar nuevos clientes. 
 El marketing indirecto: características. 
 Tipos  de  productos:  industriales  y  de  consumo.  CVP:  ciclo  de  vida  de  un 
 producto. 
 Estrategias para fijar los precios. 
 La promoción: ferias. Pautas para su organización. 
 El Marketing Mix: las 4 Pes y 4 Ces del marketing. 
 LA PUBLICIDAD 
 La publicidad: definición y etapas. 
 Diferencia entre: publicidad ATL y BTL; propaganda y publicidad. 
 Los engaños de la publicidad. 
 Características: lenguaje, sonido e imagen. 
 Laboratorio  creativo:  organización  y  creación  de  una  publicidad.  Estrategias 
 para vender (profundización temática). 

 OBIETTIVO 4 
 ●  Conoscere l’Unione 

 Europea, la sua storia, 
 le sue istituzioni e i 
 suoi simboli. 

 ●  Riflettere sulle 
 motivazioni che hanno 
 condotto alla 
 creazione della UE. 

 LA UNIÓN EUROPEA 
 La historia de la bandera 
 El himno de la U.E. 
 La historia de la Unión Europea: Tratados 
 Las instituciones europeas: órganos de decisión; de ejecución y control. 
 España y la UE. 
 El mundo laboral: la entrevista y el currículum (cenni). 



 SCHEDA DISCIPLINARE 

 MATERIA  : ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 DOCENTE: Prof. ssa GIOVANNA PAVANELLO 

 TESTO  IN  ADOZIONE  :  Barale,  Nazzaro,  Rascioni,  Ricci,  Impresa,  marketing  e  mondo  più,  volume  3  , 

 TRAMONTANA 

 Competenze generali: 

 Tutti i moduli svolti contribuiscono ad attivare le seguenti competenze trasversali: 

 ·  utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze 

 comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 ·  utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento  razionale, 

 critico  e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni,  ai  suoi  problemi,  anche  al 

 fine dell’apprendimento permanente; 

 ·  riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali  dell’ambiente  naturale  e  antropico, 

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

 trasformazioni avvenute nel corso del tempo; 

 ·  utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nell’ottica  di  studio,  ricerca  ed 

 approfondimento disciplinare; 

 ·  identificare ed applicare le metodologie  e le tecniche della gestione per progetti; 

 ·  redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a 

 situazioni professionali. 

 Obiettivi disciplinari specifici: 

 ·  Riconoscere e rappresentare l’architettura di un  sistema informativo aziendale 

 ·  Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei  principi contabili 

 ·  Redigere e commentare i documenti che compongono  il sistema di bilancio 

 ·  Interpretare la realtà aziendale attraverso l’analisi  di bilancio per indici e per flussi 

 ·  Delineare il processo di pianificazione, programmazione  e controllo individuandone i tipici 

 strumenti e il loro utilizzo, con particolare riferimento alle imprese che operano nei mercati 

 internazionali 

 ·  Costruire il sistema di budget, comparare e commentare  gli indici ricavati dall’analisi dei dati 



 ·  Predisporre report differenziati in relazione ai destinatari 

 ·  Costruire un business plan 

 ·  Elaborare piani di marketing in riferimento alle  politiche di mercato negli scambi con l’estero 

 ·  Utilizzare il lessico specifico 

 Metodologia: 

 I  vari  argomenti  del  programma  sono  stati  svolti  facendo  ricorso  a  più  metodologie  allo  scopo  di 

 sviluppare negli studenti abilità e competenze diverse in funzione degli obiettivi fissati. 

 Si  è  più  volte  sottolineata  nel  corso  dell'anno  l'importanza  di  un  corretto  metodo  di  studio  volto  non 

 esclusivamente  all'acquisizione  mnemonica  di  concetti  ed  applicazione  meccanica  di  procedure  per 

 la  risoluzione  dei  problemi,  ma  soprattutto  all'organizzazione  di  concetti  e  procedure  in  un  quadro  di 

 riferimento sempre più ampio del sistema aziendale nei suoi diversi aspetti. 

 Si  è  insistito  anche  all'importanza  di  uno  studio  continuo,  puntuale  e  consapevole  indispensabile  allo 

 sviluppo  delle  capacità  di  collegamento,  di  una  corretta  comprensione  nonché  di  una 

 rappresentazione  grafica  chiara  ed  ordinata.  Sono  state  fornite  indicazioni  metodologiche  di  lavoro 

 attraverso  esemplificazioni  e  schemi  al  fine  di  stimolare  le  capacità  risolutive  attraverso  la 

 rielaborazione  ed  il  collegamento  di  conoscenze  ed  abilità  via  via  acquisite.  Si  è  molto  utilizzato  lo 

 strumento di condivisione del materiale attraverso Classroom. 

 In  particolare,  nell’ultima  parte  dell’anno  sono  state  usate  dispense  di  sintesi  ed  esercitazioni  guidate 

 preparate dall’insegnante. 

 Verifiche e valutazioni: 

 Le  verifiche  di  valutazione  sono  state  effettuate  sia  attraverso  prove  orali  che  scritte;  queste  ultime 

 sono  state  somministrate  con  diverse  tipologie  (test,  prove  aperte,  semi-strutturate,  strutturate  e 

 risoluzione  di  casi  aziendali,  simulazioni  d’esame),  e  scelte  in  base  agli  obiettivi  da  verificare  al  fine  di 

 poter valutare il grado di acquisizione delle conoscenze e delle diverse capacità. 

 Per  le  valutazioni  orali  e  scritte  è  stata  adottata  la  scala  decimale  come  da  indicazione  del  Collegio 

 docenti. 

 In  data  12  maggio  2022  è  stata  realizzata  una  verifica  in  modalità  Simulazione  seconda  prova  , 

 secondo  le  modalità  indicate  dal  Ministero,  corretta  e  valutata  per  tutti  gli  studenti  sulla  base  delle 

 griglie ministeriali, così come dettagliate nella parte degli Allegati. 



 Risultati della classe: 

 Le  caratteristiche  di  studio  e  di  atteggiamento  della  classe  hanno  talvolta  rallentato  il  lavoro  comune, 

 e  lo  hanno  reso  meno  fluido  di  quanto  invece  le  potenzialità  della  classe  avrebbero  permesso.  Per 

 quanto  riguarda  gli  esiti  di  profitto,  un  piccolo  gruppo  della  classe  ha  ottenuto  risultati  buoni  (per 

 alcuni  più  che  buoni  ed  ottimi),  il  gruppo  più  consistente  comunque  discreti  e  pienamente  sufficienti, 

 mentre  solo  pochi  alunni  hanno  evidenziato  incertezze  che  hanno  richiesto  recuperi,  ed  hanno 

 raggiunto una preparazione solo sufficiente. 

 L’attuazione  del  programma  ha  seguito  la  seguente  mappa  di  sintesi  ,  che  definisce  l’articolazione 

 in Moduli come dettagliato nel  programma effettivamente svolto 



 PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

 ATTIVITÀ  COMPETENZE E RISULTATI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI  POSSIBILI 
 COLLEGAMENTI 
 TRASVERSALI 

 MODULO  1. 
 RENDICONTAZIONE 
 AZIENDALE 
 1  .  1 La 
 rendicontazione 
 economico/finanziari 
 o/patrimoniale 

 ●  Gestire  il  sistema 
 delle  rilevazioni 
 aziendali 

 ●  Accedere  alla 
 normativa  civilistica 
 con  riferimento  alle 
 attività aziendali 

 ●  Redigere  un  bilancio 
 in  forma  ordinaria  e 
 semplificata 

 ●  Analizzare  e 
 interpretare  la  Nota 
 integrativa  e  la 
 Relazione  sulla 
 gestione 

 ●  Analizzare  ed 
 interpretare  i  giudizi 
 sul  bilancio  formulati 
 dal revisore legale 

 ●  Riclassificare  lo  Stato 
 patrimoniale  e 
 rielaborare  il  Conto 
 economico  nell’ottica 
 dell’interpretazione 
 prospettica 

 ●  Effettuare  l’analisi  di 
 bilancio  scegliendo  e 
 coordinando 
 opportuni indici 

 ●  Redigere report 

 ●  Analizzare  il 
 rendiconto 
 finanziario  delle 
 variazioni  di  CCN  e 
 delle  variazioni  nella 
 disponibilità 
 monetaria netta 

 ●  Redigere report 

 A.IL SISTEMA INFORMATIVO DI 
 BILANCIO: 
 Il sistema informativo di bilancio 
 La normativa di bilancio 
 Principi di redazione del bilancio 
 Le componenti del bilancio 
 d’esercizio civilistico 
 Contenuto di Stato patrimoniale, 
 Conto economico e Nota 
 integrativa 
 Il bilancio in forma abbreviata 
 La relazione sulla gestione 
 I principi contabili nazionali ed 
 internazionali 
 La revisione legale dei conti 

 B. L’ANALISI PER INDICI: 
 L’interpretazione del bilancio 
 Le analisi di bilancio 
 La riclassificazione dello Stato 
 patrimoniale 
 La rielaborazione del Conto 
 economico 
 L’analisi della redditività e della 
 produttività 
 L’analisi della struttura 
 patrimoniale e finanziaria: solidità, 
 solvibilità, liquidità 

 C.L’ANALISI PER FLUSSI: 
 l’analisi dei flussi finanziari 
 Il rendiconto finanziario delle 
 variazioni di CCN 
 Il rendiconto finanziario delle 
 variazioni delle disponibilità liquide 

 COMUNICAZIONE 

 EFFICACIA ED 
 EFFICIENZA: i 
 diversi significati di 
 performance 



 1.2 La 
 rendicontazione 
 socio-ambientale 

 ●  Analizzare  i 
 documenti  relativi 
 alla  rendicontazione 
 socio-ambientale  e  al 
 codice  etico,  alla  luce 
 dei  criteri  sulla 
 responsabilità  sociale 
 d’impresa 

 ●  Ripartire  il  Valore 
 aggiunto  fra  gli 
 stakeholder 

 L’ANALISI DEL BILANCIO 
 SOCIO-AZIENDALE: 
 Agenda 2030 e responsabilità 
 sociale delle imprese 
 Il bilancio socio ambientale 
 La ripartizione del Valore aggiunto 
 Il codice etico dell’impresa 

 COMPETITIVITA’ E 
 SOSTENIBILITA’ 

 LA 
 RESPONSABILITA’ 
 SOCIALE DELLE 
 IMPRESE 

 MODULO 2. 
 COMUNICAZIONE 
 AZIENDALE 
 2.1  La  comunicazione 
 preventiva  strategica 
 (pianificazione) 

 -  Riepilogare  il  processo 
 decisionale  del  business, 
 soprattutto  nella 
 prospettiva 
 dell’internazionalizzazion 
 e 

 I piani aziendali: 
 BUSINESS PLAN: 
 -Funzioni 
 -Destinatari 
 -Contenuto 
 BUSINESS PLAN PER 
 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 -La pianificazione delle iniziative 
 all’estero 
 -L’analisi del paese, del settore e 
 del mercato 
 MARKETING PLAN ( vedi dettaglio 
 2.5) 

 STRATEGIA E 
 PIANIFICAZIONE 

 2.2  la comunicazione 
 preventiva operativa: 
 a. analisi e controllo 
 dei costi per misurare 
 la performance 

 -  Individuare le funzioni e 
 gli strumenti della 
 contabilità gestionale 

 -  Saper classificare i costi 
 aziendali 

 -  Individuare le 
 caratteristiche e le finalità 
 delle differenti 
 metodologie di calcolo 
 dei costi 

 -  Saper  individuare  le 
 decisioni  aziendali  che 
 vengono  supportate  dalla 
 contabilità gestionale 

 -  Saper  analizzare  la  scelta 
 tra  produzione  interna  ed 
 esterna 

 -  Saper  determinare  il  mix 
 produttivo  più 
 conveniente 

 -  Saper  valutare 
 l’opportunità 
 dell’eliminazione  di  un 
 prodotto in perdita 

 -  Saper  effettuare  scelte  di 
 make or buy 

 -  saper  risolvere  problemi 
 di  scelta  tra  diverse 
 modalità  di 

 LA CONTABILITA’ GESTIONALE E IL 
 METODO DI CALCOLO DEI COSTI: 
 Il sistema informativo gestionale e 
 la contabilità gestionale 
 L’oggetto di misurazione 
 La classificazione dei costi 
 La contabilità a costi diretti (direct 
 costing) e a costi pieni (full costing) 
 Il  costo  basato  sulle  attività 
 (ABC)(cenni) 
 L’UTILIZZO DEI COSTI NELLE 
 DECISIONI AZIENDALI: 
 La contabilità gestionale a 
 supporto delle decisioni aziendali 
 di breve periodo 
 L’accettazione di un nuovo ordine 
 Il mix produttivo da realizzare 
 Decisioni make or buy 
 La valutazione delle rimanenze 
 La convenienza delle scelte 
 internazionali di breve periodo 
 La break even analysis 
 L’efficacia e l’efficienza aziendale 

 EFFICACIA ED 
 EFFICIENZA: i 
 diversi significati di 
 performance 



 internazionalizzazione  nel 
 breve periodo 

 -  Saper  effettuare  il  calcolo 
 del punto di equilibrio 

 -  Saper  disegnare  ed 
 interpretare  il  diagramma 
 di redditività 

 -  Saper  individuare  le 
 differenze  tra  efficacia  ed 
 efficienza aziendale 

 b. programmazione (il 
 Budget) 

 -  saper individuare gli scopi 
 e il contenuto della 
 pianificazione aziendale 

 -  definire il controllo di 
 gestione ed individuarne 
 gli elementi 

 -  definire il budget e 
 individuare le 
 caratteristiche e gli 
 elementi che lo formano 

 -  saper redigere i budget 

 Il budget e la sua articolazione 
 I budget settoriali 
 Generalità sul budget degli 
 investimenti fissi 
 Generalità sul budget finanziario 
 Il budget economico e il budget 
 patrimoniale 

 IDEA,  AZIONE, 
 CONTROLLO  E 
 RENDICONTAZIONE 

 2.3 La comunicazione 
 consuntiva 
 istituzionale (vedi 
 1.1.A) 

 COMUNICAZIONE 

 2.4 la comunicazione 
 consuntiva direzionale 
 (controllo e reporting) 

 -  individuare le fasi del 
 budgetary control 

 -  saper calcolare i vari 
 scostamenti 

 -  interpretare un report 

 Il controllo budgetario 
 L’analisi degli scostamenti 
 Il reporting 

 IDEA,  AZIONE, 
 CONTROLLO  E 
 RENDICONTAZIONE 

 2.5 la comunicazione 
 commerciale/pubblici 
 taria 

 -  inquadrare  l’attività  di 
 marketing  nel  ciclo  di  vita 
 dell’azienda,  sapendone 
 individuare  strumenti 
 strategici ed operativi 
 -  saper  elaborare  un 
 marketing plan 

 Marketing plan: 
 ●  Marketing  analitico 

 (analisi  interna,  analisi 
 esterna, SWOT) 

 ●  Marketing  strategico 
 (segmentazione,  target, 
 posizionamento) 

 ●  Marketing  operativo 
 (marketing mix) 

 STRATEGIA E 
 PIANIFICAZIONE 

 COMUNICAZIONE: 

 IL MARKETING 

 PUBBLICITA’ E 
 PROPOGANDA 

 2.6 La comunicazione 
 socio-ambientale 

 -  Conoscere  i  documenti 
 relativi  alla  rendicontazione 
 sociale  ed  ambientale,  alla 
 luce  dei  criteri  sulla 
 responsabilità  sociale 
 d’impresa 

 Bilancio  di  sostenibilità  ex  D.lgs 
 254/2016  di  recepimento  Direttiva 
 2014/95/UE  sulle  informazioni  di 
 carattere NON finanziario 

 COMUNICAZIONE 

 L’UNIONE 
 EUROPEA 

 MODULO 3. 
 COMPETITIVITA’ 
 3.1 Strategie aziendali  -  Saper  riconoscere  le 

 condizioni  che 
 concorrono  alla  creazione 
 del  valore  generato  dalle 
 attività aziendali 

 -  Conoscere  il  concetto  di 
 strategia  e  di  gestione 
 strategica 

 Creazione di valore e successo 
 dell’impresa 
 Il concetto di strategia e la gestione 
 strategica 
 L’analisi dell’ambiente esterno e 
 dell’ambiente interno 
 L’analisi SWOT 
 Le strategie di corporate 
 Le strategie di business 

 STRATEGIA E 
 PIANIFICAZIONE 

 IL SUCCESSO E 
 L’INSUCCESSO 



 -  Conoscere  le 
 caratteristiche  delle 
 strategie  di  corporate,  di 
 business e funzionali 

 -  Conoscere  l’articolazione 
 dell’analisi  dell’ambiente 
 esterno  ed  interno  e 
 dell’analisi SWOT 

 -  Conoscere  le  attuali 
 esigenze strategiche 

 -  Conoscere  le  strategie  di 
 internazionalizzazione 

 -  Conoscere  le 
 fondamentali  strategie 
 corporate  di  sviluppo 
 internazionale 

 -  Conoscere  il  ruolo  delle 
 imprese  multinazionali 
 nel  contesto  strategico 
 globale 

 Le strategie funzionali: 
 -di marketing, 
 -di finanza (ruolo delle banche nei 
 finanziamenti aziendali), 
 -delle risorse umane (gestione), 
 -di investimento, 
 -di logistica ed 
 approvvigionamento 
 -di produzione 
 Le strategie di 
 internazionalizzazione 
 L’internazionalizzazione dei servizi 
 Le imprese multinazionali nel 
 contesto strategico globale 

 IL MARKETING 
 DALLA  CRISI  ALLA 
 RIPRESA 
 IL LAVORO 

 3.2 
 L’internazionalizzazion 
 e delle imprese 

 -  Riconoscere  i 
 macro-fenomeni 
 economici  nazionali  ed 
 internazionali 

 -  Individuare  le 
 caratteristiche  delle 
 imprese  italiane  nel 
 contesto  internazionale  e 
 la  struttura  del  Sistema 
 italiano  per 
 l’internazionalizzazione 
 delle imprese 

 -  Conoscere  la 
 problematica  relativa  al 
 Paese target 

 -  Conoscere  le  diverse 
 modalità  di 
 internazionalizzazione 

 -  Conoscere  gli  elementi 
 distintivi  di  import  ed 
 export 

 -  Conoscere  le 
 caratteristiche 
 fondamentali  del 
 contratto  di 
 compravendita 
 internazionale 

 -  Conoscere  i  fondamentali 
 INCOTERMS 

 -  Conoscere  forme  e 
 caratteristiche  delle 
 diverse  modalità  di 
 regolamento  della 
 compravendita 
 internazionale 

 -Perché le imprese si 
 internazionalizzano 
 -Come le imprese si 
 internazionalizzano 
 -IL Paese target: accessibilità ed 
 attrattività 
 -Business Plan per 
 l’internazionalizzazione 
 -Commercio estero (il contratto di 
 compravendita internazionale, gli 
 Incoterm, Sistema italiano per 
 l’internazionalizzazione delle 
 imprese, regolamento della 
 compravendita internazionale) 
 -Procedura doganale di 
 esportazione e importazione 

 INTERNAZIONALIZZ 
 AZIONE DELLE 
 IMPRESE 



 -  Conoscere  la  procedura 
 doganale  di  esportazione 
 e importazione 

 3.3 Analisi e gestione 
 dei costi 

 -  Riconoscere  il  ruolo 
 fondamentale  di  una 
 corretta  analisi  e  gestione 
 di  costi  nell’ottica  della 
 performance aziendale 

 Vedi dettaglio punto 2.2  EFFICACIA ED 
 EFFICIENZA:i diversi 
 significati di 
 performance 



 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Diritto 

 DOCENTE  Prof.ssa PIRAGINE MARIAFRANCESCA 

 LIBRO DI TESTO  Mario  Capiluppi,  Maria  Giovanna  D’amelio,  "Diritto  senza  frontiere  up”, 
 Tramontana, 2019 

 COMPETENZE DI 
 AMBITO 

 Comprendere e saper analizzare situazioni relative agli argomenti trattati. 
 Saper operare confronti esprimendo anche considerazioni personali. 
 Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico. 

 PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO 

 ATTIVITÀ 
 COMPETENZE E RISULTATI 

 DI APPRENDIMENTO 
 CONTENUTI 

 Riferimento 
 ai nuclei 
 tematici 

 trasversali 
 TEMA  1. 
 L’ORDINE GIURIDICO 
 INTERNAZIONALE 

 1.1  Gli effetti della 
 globalizzazione in 
 campo giuridico 

 ●  Comprendere ed 
 interpretare la 
 dimensione globale 
 di alcuni fenomeni 
 sociali, ambientali 
 ed economici 

 ●  Valutare 
 l’importanza di una 
 regolamentazione a 
 livello 
 internazionale 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Che cosa s’intende per 
 globalizzazione 

 ●  Il superamento del concetto di 
 territorio 

 ●  La dimensione del diritto nel nuovo 
 ordine internazionale 



 TEMA 2. 

 LE FONTI DEL DIRITTO 
 COMMERCIALE 
 INTERNAZIONALE 
 2.1 Lo sviluppo del 
 commercio 
 internazionale 
 2.2 Le fonti normative di 
 rilevanza internazionale 
 2.3  Le fonti comunitarie 
 in materia di commercio 
 2.4 Fonti interstatali e 
 transnazionali 

 ●  Individuare la 
 normativa 
 applicabile alle 
 operazioni di 
 commercio 
 internazionale 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Gli effetti del commercio 
 sull’economia globale 

 ●  Le statistiche del commercio 
 internazionale 

 ●  Il diritto internazionale 
 ●  Le fonti nazionali in materia di 

 diritto internazionale 
 ●  Le convenzioni internazionali 
 ●  Le fonti primarie del diritto 

 comunitario 
 ●  Le fonti derivate del diritto 

 comunitario 
 ●  Le politiche europee sul commercio 

 internazionale 
 ●  Le fonti interstatali 
 ●  Gli accordi sul commercio 

 internazionale 
 ●  Le fonti transnazionali 

 TEMA  3. 

 I SOGGETTI DEL 
 DIRITTO 
 INTERNAZIONALE 

 3.1 Le istituzioni 
 nazionali in materia di 
 commercio estero 
 3.2 Gli altri soggetti 
 pubblici in materia di 
 commercio estero 
 3.3Il ruolo delle 
 organizzazioni 
 internazionali 
 3.4 Gli altri enti 
 internazionali del 
 commercio estero 

 ●  Distinguere 
 tipologie e ruolo 
 dei soggetti 
 pubblici e privati 
 che operano nel 
 commercio 
 internazionale 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  La politica commerciale 
 internazionale 

 ●  Il Ministero dello Sviluppo 
 economico e il Ministero degli Affari 
 esteri 

 ●  Il ruolo delle Regioni 
 ●  l’ICE- Agenzia per la promozione 

 all’estero e l’internazionalizzazione 
 delle imprese italiane 

 ●  La SACE s.p.a. 
 ●  l’Agenzia delle Dogane 
 ●  Le Camere di Commercio 
 ●  Le organizzazioni internazionali 

 governative 
 ●  l’Organizzazione Mondiale del 

 Commercio 
 ●  l’Organizzazione dei Paesi 

 esportatori di petrolio (OPEC) 
 ●  Il Commonwealth 
 ●  Le organizzazioni a livello regionale 
 ●  Gli altri enti internazionali 
 ●  Le organizzazioni internazionali 

 intergovernative 



 TEMA  4. 

 I PRINCIPALI 
 CONTRATTI 
 INTERNAZIONALI 

 4.1 I contratti 
 internazionali 
 4.2 La compravendita 
 internazionale 
 4.3 Le clausole 
 INCOTERMS 
 4.4 Il contratto di 
 trasporto 

 ●  Riconoscere i vari 
 modelli contrattuali 
 nelle operazioni 
 con l’estero 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Gli elementi da definire in un 
 contratto internazionale 

 ●  La Convenzione di Roma e il 
 Regolamento Roma I 

 ●  I Principi UNODROIT 
 ●  La vendita internazionale e la legge 

 applicabile 
 ●  La Convenzione di Vienna del 1980 
 ●  Origine e finalità delle clausole 

 INCOTERMS 
 ●  Tipologia ed efficacia degli 

 INCOTERMS 
 ●  Il contratto di trasporto 
 ●  Il contratto di spedizione 
 ●  Il trasporto internazionale 

 TEMA  5. 

 LA DISCIPLINA DELLE 
 OPERAZIONI CON 
 L’ESTERO 
 5.1 I pagamenti 
 internazionali 
 5.2 Gli strumenti di 
 pagamento 
 5.3 La tutela nei 
 pagamenti con l’estero 

 ●  Saper valutare 
 vincoli ed 
 opportunità dei 
 diversi strumenti di 
 pagamento 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Il pagamento in un contratto 
 internazionale 

 ●  Il tempo del pagamento 
 ●  Il luogo di pagamento 
 ●  La moneta di pagamento 
 ●  Gli strumenti di pagamento non 

 documentari 
 ●  Il bonifico bancario 
 ●  Gli altri strumenti di pagamento 
 ●  Gli strumenti di pagamento 

 documentari 
 ●  Il pagamento attraverso il credito 

 documentario 
 ●  I rischi nelle operazioni con l’estero 
 ●  Il ritardo nel pagamento e gli 

 interessi 



 MODULO  6. 

 LA TUTELA DEL 
 CONSUMATORE 
 6.1 La legislazione a 
 favore del consumatore 
 6.2 La legislazione 
 italiana: il codice del 
 consumo 
 6.3 Il codice del 
 consumo: gli elementi di 
 tutela del consumatore 

 ●  Acquisire un lessico 
 appropriato 

 ●  Applicare la 
 normativa 
 nazionale, 
 comunitaria ed 
 internazionale per 
 la tutela del 
 consumatore 

 ●  Le origini delle norme a favore del 
 consumatore 

 ●  La legislazione europea a tutela di 
 consumatori 

 ●  La legislazione italiana a tutela dei 
 consumatori 

 ●  Il codice del consumo: disposizioni 
 generali 

 ●  Il codice del consumo: educazione 
 del consumatore 

 ●  Il codice del consumo:il rapporto di 
 consumo 

 ●  Il codice del consumo: sicurezza e 
 qualità per i consumatori 

 ●  Il codice del consumo: la tutela 
 giudiziaria 

 TEMA 7. 
 LE CONTROVERSIE TRA 
 GLI STATI 
 7.1 L’ordinamento 
 internazionale 
 7.2 La soluzione delle 
 controversie tra gli Stati 
 7.3 La Corte 
 internazionale di 
 giustizia 
 7.4 Il ruolo dell’OMC 
 nelle controversie 
 internazionali 

 ●  Acquisire un 
 lessico 
 appropriato 

 ●  Riconoscere le 
 competenze 
 degli organi di 
 giustizia 
 internazionali 

 ●  Individuare 
 soluzioni di 
 controversie 
 internazionali 
 tra Stati 

 ●  L’evoluzione dello scenario 
 internazionale 

 ●  La soluzione pacifica delle 
 controversie 

 ●  Gli strumenti di risoluzione delle 
 controversie 

 ●  I tribunali internazionali 
 ●  Composizione e funzioni della Corte 

 internazionale di giustizia 
 ●  Tipologia di strumenti utilizzabili 
 ●  L’Omc e la procedura di risoluzione 

 delle controversie 

 TEMA 8. 
 LE CONTROVERSIE IN 
 AMBITO 
 CONTRATTUALE 
 8.1 I rimedi giudiziari 
 nelle controversie 
 commerciali 
 8.2 L’arbitrato 
 commerciale 
 internazionale 
 8.3 Le procedure 
 risolutive alternative 

 ●  Acquisire un 
 lessico 
 appropriato 

 ●  Individuare 
 soluzioni di 
 controversie 
 commerciali 
 internazionali 

 ●  Tipologie di strumenti risolutivi 
 ●  Il ricorso alla giustizia ordinaria 
 ●  La disciplina europea di 

 riconoscimento delle sentenza 
 ●  I punti di debolezza del sistema 

 giudiziario ordinario 
 ●  La funzione dell’arbitrato 
 ●  Le fonti normative dell’arbitrato 
 ●  Le tipologie di strumenti arbitrali in 

 Italia 
 ●  Le caratteristiche degli arbitri 
 ●  Gli strumenti alternativi di 

 risoluzione delle controversie 
 ●  Le controversie relative ai 

 consumatori 



 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Relazioni Internazionali 

 DOCENTE  Prof.ssa PIRAGINE MARIAFRANCESCA 

 LIBRO DI TESTO  Simone Crocetti, Mauro Cernesi, William V. Longhi “ Economia - Mondo up “ 
 Tramontana, 2019 

 COMPETENZE DI 
 AMBITO 

 Sapersi orientare nella dinamica della finanza pubblica contestualizzando le 
 tematiche affrontate nella realtà in cui si vive 
 Riconoscere ed interpretare i macrofenomeni economici 

 PROGRAMMA SVOLTO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 ATTIVITÀ 
 COMPETENZE E RISULTATI 

 DI APPRENDIMENTO 
 CONTENUTI 

 Riferimento 
 ai nuclei 
 tematici 

 trasversali 
 TEMA  1. 
 LA FINANZA PUBBLICA E 
 IL MERCATO E 

 1.1  Il ruolo dello Stato e 
 la finanza pubblica 

 1.2  Le teorie sulla 
 finanza pubblica 

 1.3  I sistemi economici 
 misti contemporanei 

 1.4  La proprietà pubblica 
 1.5  L’impresa pubblica e 

 le privatizzazioni 

 ●  Riconoscere il tipo 
 di politiche 
 economico-finanzi 
 arie poste in 
 essere per la 
 governance di un 
 settore o di un 
 intero Paese 

 ●  Riconoscere gli 
 interventi dello 
 Stato 
 nell’economia 

 ●  Acquisire un 
 lessico appropriato 

 ●  Gli aspetti della finanza pubblica 
 ●  La politica economica e i rapporti 

 con le scienze sociali 
 ●  La finanza sociale e  il suo 

 superamento 
 ●  dalla finanza congiunturale alla 

 finanza neoliberista 
 ●  Le caratteristiche della proprietà 

 pubblica 

 TEMA 2. 

 LA POLITICA 
 COMMERCIALE 
 INTERNAZIONALE 



 2.1 La politica 
 commerciale e la 
 globalizzazione 
 2.2 La politica 
 protezionistica e i dazi 
 doganali 
 2.3 Le barriere 
 commerciali non 
 tariffarie 

 ●  Analizzare le 
 diverse politiche 
 commerciali ed i 
 loro strumenti 

 ●  Acquisire un 
 lessico appropriato 

 ●  IL commercio internazionale e la 
 politica commerciale 

 ●  Il Wto 
 ●  Le barriere commerciali tariffarie 
 ●  La classificazione dei dazi doganali 
 ●  Le principali barriere non tariffarie 

 TEMA  3. 

 LA GLOBALIZZAZIONE 
 ED I SUOI EFFETTI 
 SOCIALI E PRODUTTIVI 
 3.1 La globalizzazione e 
 le sue determinanti 
 3.2 Il lato oscuro della 
 globalizzazione 
 3.3 Globalizzazione 
 processi produttivi 
 3.4 Globalizzazione ed 
 innovazione di 
 prodotto 

 ●  Individuare e 
 riconoscere le 
 interdipendenze 
 tra i sistemi 
 economici e le 
 conseguenze che 
 esse determinano 
 in un dato contesto 
 con particolare 
 riferimento alla 
 globalizzazione 

 ●  Acquisire un 
 lessico appropriato 

 ●  Cause ed origini della 
 globalizzazione 

 ●  I Paesi economicamente avanzati 
 ●  I Paesi in via di sviluppo 
 ●  Lo sviluppo delle tecnologie 
 ●  Tecnologie e produttività 
 ●  Le innovazioni radicali di prodotto 
 ●  Le innovazioni incrementali di 

 prodotto 
 ●  I Brics 
 ●  Le nuove organizzazioni 

 internazionali 

 TEMA  4. 

 IL FENOMENO DELLA 
 SPESA PUBBLICA 

 4,1 La misurazione e la 
 classificazione della 
 spesa pubblica 
 4.2 L’espansione ed il 
 controllo della spesa 
 pubblica 
 4.3 La politica della 
 spesa pubblica 

 ●  Acquisire un 
 lessico appropriato 

 ●  Individuare e 
 riconoscere gli 
 effetti e le 
 politiche della 
 spesa pubblica 

 ●  La misurazione della spesa pubblica 
 ●  La classificazione della spesa 

 pubblica 
 ●  L’espansione della spesa pubblica 
 ●  Le cause dell’eccessiva espansione 
 ●  Il problema del controllo della spesa 

 pubblica 
 ●  L’efficienza della spesa pubblica 
 ●  I vari tipi di spesa pubblica 
 ●  L’effetto espansivo della spesa 

 pubblica 
 ●  L’effetto redistributivo e di 

 stabilizzazione della spesa 
 ●  Gli effetti negativi di una spesa 

 pubblica eccessiva 



 TEMA  5. 
 LA SPESA SOCIALE 

 5.1 La spesa sociale 
 5.2 La previdenza sociale 
 in generale 
 5.3 Le prestazioni 
 previdenziali 
 5.4 L’assistenza sociale 

 ●  Acquisire un 
 lessico appropriato 

 ●  Contestualizzare  il 
 concetto di 
 Welfare State 

 ●  Individuare le 
 differenti 
 prestazioni 
 previdenziali e di 
 assistenza sociale 

 ●  Lo stato sociale 
 ●  La previdenza sociale in generale 
 ●  Le pensioni 
 ●  Gli ammortizzatori sociali 
 ●  L’assistenza sociale 

 MODULO  6. 
 LE ENTRATE PUBBLICHE 
 6.1 Le entrate pubbliche: 
 generalità e 
 classificazione 
 6.2 I tributi in particolare 
 6.3 Le dimensioni delle 
 entrate pubbliche 
 6.4 Le entrate pubbliche 
 come strumento di 
 politica economica 

 ●  Acquisire un 
 lessico appropriato 

 ●  Individuare i 
 differenti tributi e 
 analizzare il 
 concetto di 
 pressione fiscale 

 ●  Le entrate pubbliche in generale 
 ●  La classificazione delle entrate 

 pubbliche 
 ●  Generalità sui tributi 
 ●  Le imposte 
 ●  Le tasse 
 ●  I contributi 
 ●  La misurazione delle entrate 
 ●  Il confronto fra i vari Paesi 
 ●  L’influenza dell’economia sommersa 

 sulla pressione fiscale 
 ●  Gli effetti economici dell’elevata 

 pressione fiscale (la curva di Laffer) 

 TEMA 7. 
 LE IMPOSTE IN 
 GENERALE 

 7.1 L’imposta: 
 presupposto ed elementi 
 essenziali 
 7.2 I diversi tipi di 
 imposta 
 7.3 Tipologie di 
 progressività 
 7.4 I principi giuridici 
 delle imposte 
 7.5 L’evasione, l’elusione 
 e la rimozione fiscale 
 7.6 La traslazione, 
 l’ammortamento e la 
 diffusione dell’imposta 

 ●  Acquisire un 
 lessico 
 appropriato 

 ●  Riconoscere i 
 differenti tipi di 
 imposta 

 ●  Analizzare gli 
 effetti giuridici, 
 amministrativi 
 ed economici 
 delle imposte 

 ●  Il rapporto giuridico d’imposta 
 ●  Il presupposto dell’imposta 
 ●  Gli elementi dell’imposta 
 ●  Imposte dirette ed indirette 
 ●  Imposte reali e personali 
 ●  Imposte generali e speciali 
 ●  Imposte proporzionali, progressive e 

 regressive 
 ●  Progressività continua 
 ●  progressività per classi 
 ●  Progressività per scaglioni 
 ●  Generalità sui principi giuridici 

 dell’imposta 
 ●  Il principio di generalità o 

 universalità dell’imposta 



 ●  Il principio di uniformità 
 dell'imposta 

 ●  Il principio di progressività 
 ●  L’evasione fiscale 
 ●  L’elusione fiscale 
 ●  La rimozione dell’imposta 
 ●  La diffusione dell’imposta 

 TEMA 8. 
 LE IMPOSTE DIRETTE 

 8.1L’Irpef: aspetti 
 generali 
 8.2 Il reddito imponibile: 
 redditi fondiari, di 
 capitale, di lavoro 
 dipendente 
 8.3 Il reddito imponibile: 
 redditi di lavoro 
 autonomo, di impresa e 
 redditi diversi 
 8.4 La determinazione 
 dell’imposta 

 ●  Acquisire un 
 lessico 
 appropriato 

 ●  Essere 
 consapevoli 
 dell'importanza 
 dell’imposta 
 Irpef nel 
 panorama delle 
 imposte 
 italiane. 

 ●  Acquisire la 
 consapevoleza 
 della 
 complessità 
 dell’Irpef 

 ●  I tributi in Italia 
 ●  I caratteri dell’Irpef 
 ●  Le categorie di redditi: generalità 
 ●  La determinazione dell’imposta 

 TEMA 9. 
 IL BILANCIO DELLO 
 STATO 
 9.1 Le tipologie di 
 bilancio 
 9.2 Le fasi del processo di 
 bilancio 
 9.3 Le classificazioni del 
 bilancio 
 9.4 Il controllo sulla 
 gestione e le risultanze 
 del bilancio 

 ●  Acquisire un 
 lessico 
 appropriato 

 ●  Riconoscere il 
 ruolo del 
 bilancio dello 
 Stato come 
 strumento di 
 politica 
 economica 

 ●  Bilancio preventivo e bilancio 
 consuntivo 

 ●  Bilancio preventivo di competenza e 
 di cassa 

 ●  I principi del bilancio preventivo 
 italiano 

 ●  Le fasi del processo del bilancio: 
 -  la programmazione 
 -  la manovra finanziaria 
 -  la gestione del bilancio 
 -  il rendiconto 

 ●  I controlli interni 
 ●  I controlli esterni 

 TEMA 10. 
 IL BILANCIO E LE SCELTE 
 DI FINANZA PUBBLICA 
 10.1 Il bilancio pubblico: 
 teorie, disavanzo e 
 debito 
 10.2 Il nuovo Patto di 
 stabilità e crescita 

 ●  Acquisire un 
 lessico 
 appropriato 

 ●  Comprendere 
 la differenza tra 
 disavanzo 
 pubblico e 

 ●  Le teorie di bilancio 
 ●  Il disavanzo pubblico nella sua 

 evoluzione storica 
 ●  Il debito pubblico e le politiche 

 europee 
 ●  Prevenzione e correzione del Patto 

 di stabilità 
 ●  Il Patto di bilancio (Fiscal compact) 



 debito pubblico 
 ●  Riconoscere 

 L’importanza 
 dei rapporti con 
 l’UE in tema di 
 finanza 
 pubblica 

 ●  La spending review 



 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Matematica 

 Docente  :  Prof. ssa  Giovannella Interdonato 

 Testo in adozione: Gauss- matematica per il settore economico (Consolini, Gambotto, Manzone) 

 PROGRAMMA SVOLTO 

 Attività  Competenze e 
 risultati di 
 apprendimento 

 Contenuti  Riferimento ai 
 nuclei tematici 
 trasversali 

 FUNZIONI REALI DI DUE 
 VARIABILI REALI 

 1.  Disequazioni in due 
 incognite; 

 2.  Funzioni reali di due 
 variabili reali; 

 3.  Limiti e continuità; 
 4.  Derivate parziali; 
 5.  Massimi e minimi. 

 Comprendere il 
 senso dei 
 formalismi 
 matematici 
 introdotti e saper 
 comunicare con 
 linguaggio 
 matematico 
 specifico; 
 utilizzare 
 consapevolmente le 
 tecniche e le 
 procedure di 
 calcolo; 
 consolidare il lavoro 
 di analisi e sintesi; 
 sviluppare capacità 
 critiche; 
 saper interpretare e 
 costruire i grafici. 

 -disequazioni in due 
 incognite lineari 
 disequazioni in due 
 incognite non lineari 
 sistemi di disequazione; 
 -coordinate  cartesiane e 
 piani nello spazio; 
 - definizione di funzione 
 reale di due variabili reali, 
 ricerca del dominio e 
 determinazione del grafico 
 per punti e con linee di 
 livello; 
 - limiti delle funzioni in più 
 variabili e continuità; 
 - interpretazione 
 geometrica di derivata 
 parziale e del           piano 
 tangente ad una superficie; 
 -differenziale di una 
 funzione; 
 -derivate parziali di secondo 
 ordine e teorema di 
 Schwarz; 
 - ricerca dei massimi e dei 
 minimi relativi mediante le 
 linee di livello ei mediante 
 derivate parziali; 
 -ricerca dei massimi e 
 minimi vincolati mediante le 
 linee di livello. 

 RICERCA OPERATIVA  Consolidare il 
 lavoro di analisi e 
 sintesi; 
 sviluppare capacità 

 Ricerca operativa, le sue fasi 
 e le sue tecniche. 



 critiche; 
 saper comunicare 
 con linguaggio 
 matematico 
 specifico. 

 PROBLEMI DI SCELTA  Consolidare il 
 lavoro di analisi e 
 sintesi; 
 sviluppare capacità 
 critiche;saper 
 comunicare con 
 linguaggio 
 matematico 
 specifico. 

 Analisi e risoluzioni di un 
 problema di scelta nel caso 
 continuo in condizioni di 
 certezza e con effetti 
 immediati. 



 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Religione 

 Docente  :  Prof. ssa  EMANUELA DI LORETO 

 Testo in adozione:  C.Cassinotti-G.Marinoni, “  Sulla  tua parola  ”, Marietti Scuola, Vol.Unico. 

 Competenze generali: 

 Tutti i moduli svolti contribuiscono ad attivare le seguenti competenze: 

 ●  sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

 identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

 solidarietà in un contesto multiculturale; 

 ●  cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

 critica del mondo contemporaneo costruire un’identità libera, ponendosi domande di senso; 

 ●  valutare la dimensione religiosa della vita umana e sviluppare un maturo senso critico, 

 interpretando correttamente i contenuti della fede nel confronto aperto i contributi delle 

 altre discipline 

 Obiettivi disciplinari specifici: 

 ●  Approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, 

 trascendenza, egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita; 

 ●  conoscere il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo 

 cristiano di comprendere l'esistenza dell'uomo nel tempo; 

 ●  Confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione 

 umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia, in Europa e nel 

 mondo; 

 ●  descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti 

 che esso ha prodotto nei vari contesti sociali; 

 ●  Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana. 



 PROGRAMMA SVOLTO DI IRC 

 ATTIVITÀ  COMPETENZE E RISULTATI DI 

 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI  Riferimento ai 

 nuclei 

 tematici 

 trasversali 

 MODULO  1. 

 La soglia di 

 tolleranza 

 Integrare fra loro 

 diritti, meritevoli di 

 tutela 

 costituzionale, 

 quando entrano in 

 conflitto. 

 Nello specifico il 

 diritto alla libertà 

 religiosa ed il 

 diritto all’integrità 

 fisica (alla vita) 

 ●  sviluppare un maturo 

 senso critico e un 

 personale progetto di 

 vita, riflettendo sulla 

 propria identità nel 

 confronto con il 

 messaggio cristiano, 

 aperto all'esercizio 

 della giustizia e della 

 solidarietà in un 

 contesto 

 multiculturale; 

 ●  cogliere la presenza e 

 l'incidenza del 

 cristianesimo nella 

 storia e nella cultura 

 per una lettura critica 

 del mondo 

 contemporaneo 

 costruire un’identità 

 libera, ponendosi 

 domande di senso; 

 ●  valutare la dimensione 

 religiosa della vita 

 umana e sviluppare un 

 maturo senso critico, 

 interpretando 

 correttamente i 

 contenuti della fede nel 

 confronto aperto i 

 Partendo dal film “fiore 

 del deserto” si è aperto 

 un dibattito che ha 

 portato poi ad un 

 elaborato finale (svolto 

 in autonomia). 

 Partendo da un’analisi ed 

 un confronto fra modelli 

 di integrazione 

 storicamente 

 riconosciuti (modello 

 segregazionista tedesco, 

 modello multiculturale 

 inglese e modello 

 assimilazionista 

 francese), verificare le 

 condizioni di possibilità 

 di una tutela di entrambi 

 i diritti in gioco. 

 Si è svolto anche un 

 lavoro di  debate 

 sull’utilizzo del velo 

 islamico. 



 contributi delle altre 

 discipline 

 MODULO  2. 

 Relazione ed 

 affettività 

 Aspettative e 

 desideri rispetto 

 alla vita di 

 relazione. 

 Riconoscere la 

 relazione come 

 ambito di libertà e 

 realizzazione 

 personale 

 ●  sviluppare un maturo 

 senso critico e un 

 personale progetto di 

 vita, riflettendo sulla 

 propria identità nel 

 confronto con il 

 messaggio cristiano, 

 aperto all'esercizio 

 della giustizia e della 

 solidarietà in un 

 contesto 

 multiculturale; 

 ●  cogliere la presenza e 

 l'incidenza del 

 cristianesimo nella 

 storia e nella cultura 

 per una lettura critica 

 del mondo 

 contemporaneo 

 costruire un’identità 

 libera, ponendosi 

 domande di senso; 

 ●  valutare la dimensione 

 religiosa della vita 

 umana e sviluppare un 

 maturo senso critico, 

 interpretando 

 correttamente i 

 contenuti della fede nel 

 confronto aperto i 

 contributi delle altre 

 discipline 

 Partendo dal film “ogni 

 tuo respiro” si è cercato 

 di sollecitare una 

 riflessione sulla relazione 

 come esperienza 

 significativa per la 

 propria vita. 

 L’attività finale: un 

 percorso artistico 

 (poetico e non solo) per 

 descrivere con immagini, 

 poesie e canzoni il 

 nascere, il vivere il 

 durare o il finire di una 

 relazione. 



 MODULO  3. 

 Chiesa e 

 totalitarismi 

 Rapporto fra Chiesa 

 e totalitarismi, 

 attraverso lo studio 

 della resistenza 

 cristiana in 

 Germania (i ragazzi 

 della “rosa bianca”) 

 ed in Italia (aquile 

 randagie) 

 ●  sviluppare un maturo 

 senso critico e un 

 personale progetto di 

 vita, riflettendo sulla 

 propria identità nel 

 confronto con il 

 messaggio cristiano, 

 aperto all'esercizio 

 della giustizia e della 

 solidarietà in un 

 contesto 

 multiculturale; 

 ●  cogliere la presenza e 

 l'incidenza del 

 cristianesimo nella 

 storia e nella cultura 

 per una lettura critica 

 del mondo 

 contemporaneo 

 costruire un’identità 

 libera, ponendosi 

 domande di senso 

 ●  valutare la dimensione 

 religiosa della vita 

 umana e sviluppare un 

 maturo senso critico, 

 interpretando 

 correttamente i 

 contenuti della fede nel 

 confronto aperto i 

 contributi delle altre 

 discipline 

 Primo passaggio, 

 documentario di Rai 

 Storia “la croce e la 

 svastica”; secondo 

 passaggio, documentario 

 sui ragazzi della rosa 

 bianca; terzo passaggio 

 qualche fotogramma del 

 film “aquile randagie”. 

 Ai ragazzi è stato 

 proposto un compito di 

 realtà: siete i ragazzi 

 della rosa bianca, 

 scrivete quel settimo 

 volantino che loro non 

 riuscirono a scrivere 

 perché furono uccisi. 

 Dato il contesto in cui 

 stiamo vivendo, si è 

 proposto di attualizzare, 

 personalizzare e 

 rielaborare il tutto. 

 MODULO  4. 

 Bioetica 



 Da Norimberga ad 

 oggi. 

 Eugenetica ed 

 aborto 

 ●  sviluppare un maturo 

 senso critico e un 

 personale progetto di 

 vita, riflettendo sulla 

 propria identità nel 

 confronto con il 

 messaggio cristiano, 

 aperto all'esercizio 

 della giustizia e della 

 solidarietà in un 

 contesto 

 multiculturale; 

 ●  cogliere la presenza e 

 l'incidenza del 

 cristianesimo nella 

 storia e nella cultura 

 per una lettura critica 

 del mondo 

 contemporaneo 

 costruire un’identità 

 libera, ponendosi 

 domande di senso; 

 ●  valutare la dimensione 

 religiosa della vita 

 umana e sviluppare un 

 maturo senso critico, 

 interpretando 

 correttamente i 

 contenuti della fede nel 

 confronto aperto i 

 contributi delle altre 

 discipline 

 Slides messe a 

 disposizione sulla 

 bioetica e visione del 

 film “Juno”. 

 Riflessione in classe 

 e  debate 



 SCHEDA DISCIPLINARE 

 Materia: Scienze Motorie 

 Docente  :  Prof.  GIOVANNI MOSCA 

 Finalità 

 ●  Armonico sviluppo corporeo e motorio dell’adolescente 

 ●  Maturazione  della  padronanza  motoria  e  della  capacità  relazionale  per  superare  le  difficoltà 

 tipiche dell’età adolescenziale 

 ●  Acquisizione  di  una  cultura  delle  attività  motorie  e  sportive  e  dei  diversi  significati  che  lo 

 sport assume nell’attuale società 

 ●  Scoperta  e  orientamento  delle  attitudini  motorie  personali  per  stimolare  il  trasferimento  al 

 campo lavorativo e del tempo libero 

 ●  Evoluzione  e  consolidamento  di  un’  equilibrata  coscienza  sociale  basata  sulla  capacità  di 

 integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo 

 Obiettivi specifici di apprendimento 

 ●  Potenziamento  fisiologico  organizzato  in  modo  autonomo  con  personalizzazione  dei  carichi 

 di lavoro. 

 ●  Conseguimento  della  destrezza  motoria  intesa  come  il  raggiungimento  di  un’effettiva 

 “disponibilità operativa” del proprio corpo. 

 ●  Conoscenza  e  pratica  delle  discipline  sportive  dal  punto  di  vista  tecnico  e  tattico  al  fine  di 

 incentivare  un’abitudine  di  vita  sportiva  intesa  come  mezzo  di  difesa  della  salute,  di 

 espressione della propria personalità, come strumento di socializzazione. 

 ●  Consolidamento  del  rapporto  equilibrato  con  l’ambiente  naturale  in  cui  operano  gli  allievi 

 durante le attività sportive. 

 ●  Maturazione  di  un  atteggiamento  equilibrato  nei  confronti  del  risultato  sportivo; 

 conseguimento  della  capacità  di  rispettare  le  regole  di  gioco  in  modo  autonomo,  senza 

 bisogno  della  figura  del  giudice  /  arbitro;  consapevolezza  delle  potenzialità  e  dei  limiti 

 personali. 

 ●  Conoscenza  dei  principali  metodi  di  allenamento;  conoscenza  e  applicazione  delle  corrette 

 procedure  di  base  per  l’organizzazione  di  programmi  di  potenziamento  fisiologico; 



 consapevolezza  critica  delle  principali  problematiche  legate  al  mondo  dello  sport,  con 

 particolare riferimento alla tutela della salute. 

 Conoscenze ed abilità attese 

 ●  Saper  eseguire  in  condizioni  di  sicurezza  i  circuiti  di  potenziamento  muscolare  e  saper  gestire 

 la  fatica  nelle  esercitazioni  di  resistenza;  saper  predisporre  ed  eseguire  un  programma 

 personale di potenziamento fisiologico. 

 ●  Saper  gestire  il  proprio  equilibrio  dinamico  per  affrontare  con  successo  le  esercitazioni  nei 

 giochi  sportivi,  al  corpo  libero  e  con  i  grandi  e  piccoli  attrezzi;  sapersi  inserire  in  esecuzioni 

 coreografiche  collettive  padroneggiando  l’organizzazione  spazio-temporale  e  il  senso  del 

 ritmo. 

 ●  Saper  utilizzare  con  sicurezza  i  fondamentali  individuali  e  di  squadra,  adeguandoli  in 

 continuazione  alle  mutevoli  situazioni  di  gioco  degli  sport  di  squadra  o  individuali  praticati  a 

 scuola;  saper  esprimere  pienamente  le  proprie  potenzialità  e  caratteristiche  nelle  situazioni 

 sportivo-agonistiche individuali o di squadra. 

 ●  Acquisire  l’abitudine  ad  un  comportamento  rispettoso  degli  ambienti  naturali  in  cui  svolgere 

 attività sportive o motorie. 

 ●  Saper  mettere  in  atto  comportamenti  equilibrati,  rispettosi  delle  regole  e  del  ruolo  dei 

 giudici/arbitri,  leali  verso  gli  avversari  e  di  collaborazione  costruttiva  verso  i  compagni  di 

 squadra  durante  la  fase  agonistica  delle  attività  proposte;  acquisire  l’abitudine  a  dare  il 

 meglio  di  sé  in  funzione  dell’obiettivo  da  raggiungere;  saper  affrontare  la  sconfitta  come 

 occasione di riflessione e crescita personale. 

 ●  Aver  maturato  pienamente  la  coscienza  dell’importanza  del  movimento  per  il  mantenimento 

 di  un  buon  livello  di  salute  dinamica;  saper  riconoscere  le  principali  metodologie  di 

 allenamento;  conoscere  e  saper  applicare  le  procedure  fondamentali  per  praticare  in 

 sicurezza le attività sportive. 

 Modalità di verifica e valutazione 

 ●  Test  motori  per  la  rilevazione  delle  capacità  motorie  condizionali  di  forza,  velocità  e 

 resistenza. 

 ●  È  stato  valutato  il  livello  di  conoscenze,  abilità  e  competenze  raggiunto  esprimendo  un  voto 

 così come indicato nelle griglie di valutazione presenti nel PTOF. 

 ●  La  valutazione  ha  tenuto  conto  allo  stesso  modo  sia  delle  competenze  pratiche  raggiunte 

 sia  del  comportamento,  impegno  e  partecipazione  mostrati  dagli  alunni  durante  lo 

 svolgimento delle lezioni e durante il periodo di didattica a distanza. 



 Programma svolto 

 ●  Corsa  in  regime  aerobico,  corsa  in  regime  aerobico/anaerobico  alternati,  circuiti  a  carico 

 naturale  e  con  sovraccarico,  stretching,  mobilità  articolare,  esercizi  di  impulso,  reattività  e 

 destrezza. 

 ●  Primo  soccorso:  lezioni  teoriche  e  pratiche  sulle  nozioni  di  base  e  sulla  rianimazione  cardio 

 polmonare. 

 ●  Il corso di primo soccorso “BLSD” per l’uso del defibrillatore. 

 ●  Test  motori:  esercizi  di  velocità  e  resistenza;  addominali;  esercizi  di  abilità  con  la  palla;  test  a 

 navetta 4X10; test del salto quintuplo; test di sospensione alla spalliera; “agility test”. 



 ALLEGATI : 

 Griglie di valutazione: 

 -I PROVA SCRITTA - 

 -II PROVA - 

 -COLLOQUIO 

 SIMULAZIONI : 

 I PROVA:  29/04/2022 

 II PROVA :12/05/2022 
 (simulazioni prove-allegati in PDF al documento) 

 Tipologia  A  Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 AMBITI DEGLI  INDICATORI  INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  PUNTI 



 INDICATORI  GENERALI 
 (punti 60) 

 (punti 40) 

 ADEGUATEZZA 
 (max 10 punti) 

 Rispetto  dei  vincoli  della  consegna  (ad 
 esempio,  indicazioni  di  massima  circa  la 
 lunghezza  del  testo  –  se  presenti  –  o 
 indicazioni  circa  la  forma  parafrasata  o 
 sintetica della rielaborazione) 
 punti 10 

 Riguardo ai vincoli della consegna l'elaborato: 
 - non ne rispetta alcuno  (2) 
 - li rispetta in minima parte  (4) 
 - li rispetta sufficientemente  (6) 
 - li rispetta quasi tutti  (8) 
 - li rispetta completamente  (10) 

 CARATTERISTICHE 
 DEL CONTENUTO 

 (max 50 punti) 

 -  Ampiezza  e  precisione  delle 
 conoscenze  e  dei  riferimenti 
 culturali 
 -  Espressione  di  giudizi 
 critici  e  valutazioni 
 personali- 
 -  interpretazione  corretta  e 
 articolata del testo 
 punti 20 

 L'elaborato evidenzia: 
 -  minime  conoscenze,  assenza  di  giudizi  critici 
 personali e di una pur minima rielaborazione  (4) 
 -  scarse  conoscenze  e  limitata  capacità  di 
 rielaborazione e interpretazione  (8) 
 -  sufficienti  conoscenze,  semplice 
 rielaborazione  ed  interpretazione  accettabile, 
 pur con qualche inesattezza o superficialità  (12) 
 -  adeguate  conoscenze,  alcuni  spunti  personali  e 
 un'interpretazione completa e precisa  (16) 
 -  buone  conoscenze,  argomentate  valutazioni 
 personali  e  interpretazione  ricca  e  approfondita 
 (20) 

 -  Capacità  di  comprendere  il  testo  nel 
 suo  senso  complessivo  e  nei  suoi  risvolti 
 tematici e stilistici 
 -  Puntualità  nell'analisi  lessicale, 
 sintattica,  stilistica  e  retorica  (se 
 richiesta) 
 punti 30 

 L'elaborato evidenzia: 
 - diffusi errori di comprensione e di analisi  (6) 
 -  una  comprensione  parziale  e  la  presenza  di 
 alcuni errori di analisi  (12) 
 -  una  sufficiente  comprensione,  pur  con  la 
 presenza  di  qualche  inesattezza  o  superficialità 
 di analisi  (18) 
 -  una  comprensione  adeguata  ed  un'analisi 
 completa e precisa  (24) 
 -  una  piena  comprensione  ed  un'analisi 
 completa e approfondita  (30) 

 ORGANIZZAZIONE 
 DEL TESTO 

 (max 10 punti) 

 -  Ideazione,  pianificazione  e 
 organizzazione del testo 
 - Coesione coerenza testuale 
 punti 10 

 L'elaborato evidenzia: 
 -  l'assenza  di  un'organizzazione  del  discorso  e  di 
 una connessione tra le idee  (2) 
 -  la  presenza  di  alcuni  errori  nell'organizzazione 
 del discorso e nella connessione tra le idee  (4) 
 -  una  sufficiente  organizzazione  del  discorso  e 
 una elementare connessione tra le idee  (6) 
 -  un'adeguata  organizzazione  del  discorso  e  una 
 buona connessione tra le idee  (8) 
 -  una  efficace  e  chiara  organizzazione  del 
 discorso  con  una  coerente  ed  appropriata 
 connessione tra le idee  (10) 

 LESSICO E STILE 
 (max 15 punti) 

 -  Ricchezza  e  padronanza 
 lessicale 
 punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 
 -  un  lessico  generico,  povero  e  del  tutto 
 inappropriato  (3) 
 -  un  lessico  generico,  semplice  e  con  diffuse 
 improprietà  (6) 
 - un lessico semplice ma adeguato  (9) 
 - un lessico specifico ed appropriato  (12) 
 - un lessico specifico, vario ed efficace  (15) 

 CORRETTEZZA 
 ORTOGRAFICA E 

 MORFOSINTATTICA 
 (max 15 punti) 

 -  Correttezza  grammaticale 
 (ortografia,  morfologia, 
 sintassi);  uso  corretto  ed 
 efficace  della  punteggiatura  ; 
 uso dei connettivi 
 punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 
 -  diffusi  e  gravi  errori  grammaticali  e  di 
 punteggiatura, con connettivi assenti o errati  (3) 
 -  alcuni  errori  grammaticali  e  di  punteggiatura, 
 con un uso inadeguato dei connettivi  (6) 
 -  un  sufficiente  controllo  della  grammatica  e 
 della  punteggiatura,  con  connettivi  semplici  e 
 abbastanza pertinenti  (9) 
 -  una  buona  padronanza  grammaticale  e  un  uso 
 corretto  della  punteggiatura,  con  connettivi 
 adeguati e sempre pertinenti  (12) 
 -  una  completa  padronanza  grammaticale  e  un 
 uso  appropriato  ed  efficace  della  punteggiatura, 
 con  una  scelta  varia  e  del  tutto  pertinente  dei 
 connettivi  (15) 

 OSSERVAZIONI  TOTALE 
 ..../100 

 Tipologia  B  Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 AMBITI DEGLI  INDICATORI  INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  PUNTI 



 INDICATORI  GENERALI 
 (punti 60) 

 (punti 40) 

 ADEGUATEZZA 
 (max 20 punti) 

 -  Individuazione  corretta  della  tesi  e 
 delle argomentazioni nel testo proposto 
 punti 20 

 Rispetto  alle  richieste  della  consegna,  e  in  particolare 
 all'individuazione  corretta  della  tesi  e  delle  argomentazioni, 
 l'elaborato: 
 -  non  rispetta  la  consegna  e  non  riconosce  nè  la  tesi  nè  le 
 argomentazioni del testo  (4) 
 -  rispetta  in  minima  parte  la  consegna  e  compie  errori 
 nell'individuazione  della  tesi  e  delle  argomentazioni  del 
 testo  (8) 
 -  rispetta  sufficientemente  la  consegna  e  individua 
 abbastanza  correttamente  la  tesi  e  alcune  argomentazioni 
 del testo  (12) 
 -  rispetta  adeguatamente  la  consegna  e  individua 
 correttamente  la  tesi  e  la  maggior  parte  delle 
 argomentazioni del testo  (16) 
 -  rispetta  completamente  la  consegna  e  individua  con 
 sicurezza  e  precisione  la  tesi  e  le  argomentazioni  del  testo 
 (20) 

 CARATTERISTICHE 
 DEL CONTENUTO 

 (max 35 punti) 

 -  Ampiezza  e  precisione 
 delle conoscenze 
 -  Espressione  di  giudizi 
 critici  e  valutazioni 
 personali 
 punti 20 

 L'elaborato evidenzia: 
 - minime conoscenze, assenza di giudizi critici personali  (4) 
 - scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione  (8) 
 - sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione  (12) 
 - adeguate conoscenze e alcuni spunti personali  (16) 
 -  buone  conoscenze  ed  espressione  di  argomentate 
 valutazioni personali  (20) 

 -  Ampiezza,  correttezza  e  congruenza 
 dei  riferimenti  culturali  utilizzati  per 
 sostenere l'argomentazione 
 punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 
 -  riferimenti culturali assenti o del tutto fuori  luogo  (3) 
 -  una  scarsa  presenza  di  riferimenti  culturali,  spesso  non 
 corretti  (6) 
 -  una  sufficiente  padronanza  dei  riferimenti  culturali,  pur 
 con qualche inesattezza o incongruenza  (9) 
 -  una  buona  padronanza  dei  riferimenti  culturali,  usati  con 
 correttezza e pertinenza  (12) 
 -  un'ampia  e  approfondita  padronanza  dei  riferimenti 
 culturali, usati con piena correttezza e pertinenza  (15) 

 ORGANIZZAZIONE 
 DEL TESTO 
 (max 15punti) 

 -  Ideazione, 
 pianificazione  e 
 organizzazione del testo 
 -  Coesione  coerenza 
 testuale 
 punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 
 -  l'assenza  di  un'organizzazione  del  discorso  e  di  una 
 connessione tra le idee  (3) 
 -  la  presenza  di  alcuni  errori  nell'organizzazione  del 
 discorso e nella connessione tra le idee  (6) 
 -  una  sufficiente  organizzazione  del  discorso  e  una 
 elementare connessione tra le idee  (9) 
 -  un'adeguata  organizzazione  del  discorso  e  una  buona 
 connessione tra le idee  (12) 
 -  una  efficace  e  chiara  organizzazione  del  discorso  con  una 
 coerente ed appropriata connessione tra le idee  (15) 

 LESSICO E STILE (max 
 15 punti) 

 -  Ricchezza  e 
 padronanza lessicale 
 punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 
 - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato  (3) 
 - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà  (6) 
 - un lessico semplice ma adeguato  (9) 
 - un lessico specifico ed appropriato  (12) 
 - un lessico specifico, vario ed efficace  (15) 

 CORRETTEZZA 
 ORTOGRAFICA E 

 MORFOSINTATTICA 
 (max 15 punti) 

 -  Correttezza 
 grammaticale 
 (ortografia,  morfologia, 
 sintassi);  uso  corretto  ed 
 efficace  della 
 punteggiatura 
 punti 10 

 L'elaborato evidenzia: 
 - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura  (2) 
 - alcuni errori grammaticali e di punteggiatura  (4) 
 -  un  sufficiente  controllo  della  grammatica  e  della 
 punteggiatura  (6) 
 -  una  buona  padronanza  grammaticale  e  un  uso  corretto 
 della punteggiatura  (8) 
 -  una  completa  padronanza  grammaticale  e  un  uso 
 appropriato ed efficace della punteggiatura  (10) 

 -  Capacità  di  sostenere  con  coerenza  il 
 percorso  ragionativo  adottando 
 correttivi pertinenti 
 punti 5 

 L'elaborato evidenzia: 
 - un uso dei connettivi completamente errato  (1) 
 - un uso inadeguato dei connettivi  (2) 
 - uso di connettivi semplici e abbastanza pertinenti  (3) 
 - uso di connettivi adeguati e sempre pertinenti  (4) 
 -  uso  di  una  scelta  varia  e  del  tutto  pertinente  dei  connettivi 
 (5) 

 OSSERVAZIONI  TOTALE 
 ..../100 

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

 INDICATORI 
 INDICATORI GENERALI 

 (punti 60) 
 INDICATORI SPECIFICI 

 (punti 40) 
 DESCRITTORI  PUN 

 TI 



 ADEGUATEZZA 
 (max 10 punti) 

 -  Pertinenza  del  testo  rispetto  alla 
 traccia  e  coerenza  nella 
 formulazione  del  titolo  e 
 dell'eventuale paragrafazione 
 punti 10 

 Riguardo  alle  richieste  della  traccia,  e  in  particolare  alla  coerenza 
 della  formulazione  del  titolo  e  dell'eventuale  paragrafazione, 
 l'elaborato: 
 -  non  rispetta  la  traccia  e  il  titolo  è  assente  o  del  tutto 
 inappropriato; anche l'eventuale paragrafazione non è coerente  (2) 
 -  rispetta  in  minima  parte  la  traccia;  il  titolo  è  assente  o  poco 
 appropriato; anche l'eventuale paragrafazione è poco coerente  (4) 
 -  rispetta  sufficientemente  la  traccia  e  contiene  un  titolo  ed 
 un'eventuale paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti  (6) 
 -  rispetta  adeguatamente  la  traccia  e  contiene  un  titolo  ed 
 un'eventuale paragrafazione corretti e coerenti  (8) 
 -  rispetta  completamente  la  traccia  e  contiene  un  titolo  ed 
 un'eventuale paragrafazione molto appropriati ed efficaci  (10) 

 CARATTERISTICHE 
 DEL CONTENUTO 

 (max 40 punti) 

 -  Ampiezza  e  precisione  delle 
 conoscenze 
 -  Espressione  di  giudizi  critici  e 
 valutazioni personali 
 punti 20 

 L'elaborato evidenzia: 
 - minime conoscenze, assenza di giudizi critici personali  (4) 
 - scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione  (8) 
 - sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione  (12) 
 - adeguate conoscenze e alcuni spunti personali  (16) 
 -  buone  conoscenze  ed  espressione  di  argomentate  valutazioni 
 personali  (20) 

 -  Ampiezza,  correttezza  e 
 congruenza  dei  riferimenti 
 culturali  utilizzati  per  sostenere 
 l'argomentazione 
 punti 20 

 L'elaborato evidenzia: 
 -  riferimenti culturali assenti o del tutto fuori  luogo  (4) 
 -  una  scarsa  presenza  di  riferimenti  culturali,  spesso  non  corretti 
 (8) 
 -  una  sufficiente  padronanza  dei  riferimenti  culturali,  pur  con 
 qualche inesattezza o incongruenza  (12) 
 -  una  buona  padronanza  dei  riferimenti  culturali,  usati  con 
 correttezza e pertinenza  (16) 
 -  un'ampia  e  approfondita  padronanza  dei  riferimenti  culturali, 
 usati con ampiezza,  correttezza e pertinenza  (20) 

 ORGANIZZAZIONE 
 DEL TESTO 

 (max 20 punti) 

 -  Ideazione,  pianificazione  e 
 organizzazione del testo 
 - Coesione coerenza testuale 
 punti 10 

 L'elaborato evidenzia: 
 -  l'assenza  di  un'organizzazione  del  discorso  e  di  una  connessione 
 tra le idee  (2) 
 -  la  presenza  di  alcuni  errori  nell'organizzazione  del  discorso  e 
 nella connessione tra le idee  (4) 
 -  una  sufficiente  organizzazione  del  discorso  e  una  elementare 
 connessione tra le idee  (6) 
 -  un'adeguata  organizzazione  del  discorso  e  una  buona 
 connessione tra le idee  (8) 
 -  una  efficace  e  chiara  organizzazione  del  discorso  con  una 
 coerente ed appropriata connessione tra le idee  (10) 

 -  Sviluppo  ordinato  e  lineare 
 dell'esposizione 
 punti 10 

 L'elaborato evidenzia: 
 - uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell'esposizione  (2) 
 - uno sviluppo disordinato e disorganico dell'esposizione  (4) 
 -  uno  sviluppo  sufficientemente  lineare  dell'esposizione,  con 
 qualche elemento in disordine  (6) 
 - uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell'esposizione  (8) 
 - uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell'esposizione  (10) 

 LESSICO E STILE 
 (max 15 punti) 

 -  Ricchezza  e  padronanza 
 lessicale 
 punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 
 - un lessico generico, povero e del tutto inappropriato  (3) 
 - un lessico generico, semplice e con diffuse improprietà  (6) 
 - un lessico semplice ma adeguato  (9) 
 - un lessico specifico ed appropriato  (12) 
 - un lessico specifico, vario ed efficace  (15) 

 CORRETTEZZA 
 ORTOGRAFICA E 

 MORFOSINTATTICA 
 (max 15 punti 

 -  Correttezza  grammaticale 
 (ortografia,  morfologia, 
 sintassi);  uso  corretto  ed 
 efficace  della  punteggiatura  ; 
 uso dei connettivi 
 punti 15 

 L'elaborato evidenzia: 
 -  diffusi  e  gravi  errori  grammaticali  e  di  punteggiatura,  con 
 connettivi assenti o errati  (3) 
 -  alcuni  errori  grammaticali  e  di  punteggiatura,  con  un  uso 
 inadeguato dei connettivi  (6) 
 -  un  sufficiente  controllo  della  grammatica  e  della  punteggiatura, 
 con connettivi semplici e abbastanza pertinenti  (9) 
 -  una  buona  padronanza  grammaticale  e  un  uso  corretto  della 
 punteggiatura, con connettivi adeguati e sempre pertinenti  (12) 
 -  una  completa  padronanza  grammaticale  e  un  uso  appropriato  ed 
 efficace  della  punteggiatura,  con  una  scelta  varia  e  del  tutto 
 pertinente dei connettivi  (15) 

 OSSERVAZIONI  TOTA 
 LE 
 ..../100 



 CONVERSIONE/GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 ESAMI DI STATO 2022 

 PUNTEGGIO IN 100ESIMI  VALUTAZIONE IN 20ESIMI  VALUTAZIONE IN 15ESIMI 

 0-6  1  1 

 7-12  2  1,5 

 13-18  3  2 

 19-24  4  3 

 25-29  5  4 

 30-34  6  4,5 

 35-39  7  5 

 40-44  8  6 

 45-49  9  7 

 50-54  10  7,5 

 55-59  11  8 

 60-64  12  9 

 65-68  13  10 

 69-73  14  10,5 



 74-77  15  11 

 78-82  16  12 

 83-86  17  13 

 87-91  18  13,5 

 92-95  19  14 

 96-100  20  15 



 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA -  ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 
 ( CONCORDATA A LIVELLO DI DIPARTIMENTO) 

 Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina 

 AVANZATA:  Conoscenza completa e precisa di tutti i  nuclei fondanti della disciplina. La 
 prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze  3 - 4 

 …… / 4 
 BASE:  Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei  fondanti della disciplina. La prova 
 evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze  2,5 

 INSUFFICIENTE:  Conoscenze superficiali e lacunose  dei nuclei fondanti della disciplina. 
 La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze  1 - 2 

 NULLA:  Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della  disciplina  0 

 Padronanza  delle  competenze  tecnico-professionali  specifiche  di  indirizzo  rispetto  agli  obiettivi  della  prova,  con 
 particolare  riferimento  alla  comprensione  di  testi,  all’analisi  di  documenti  di  natura  economico-aziendale, 
 all’elaborazione  di  business  plan  ,  report,  piani  e  altri  documenti  di  natura  economico-finanziaria  e  patrimoniale  destinati 
 a soggetti diversi, alla realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati 

 AVANZATA:  Comprensione completa e corretta dei testi  proposti, individuando anche 
 legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo 
 corretto e coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite 

 5 - 6 

 …… / 6 

 BASE:  Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando  solo alcuni legami fra le 
 diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma con 
 alcune imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute e le 
 ipotesi costruite 

 3,5 – 4,5 

 INSUFFICIENTE:  Comprensione parziale e non sempre  corretta dei testi proposti, senza 
 individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti richiesti con 
 errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite  1 - 3 

 NULLA:  Mancata comprensione dei testi proposti e redazione  dei documenti richiesti 
 completamente scorretta  0 

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

 AVANZATA:  Svolgimento completo, elaborato coerente  e corretto  5 - 6 

 …… / 6 
 BASE:  Svolgimento completo, elaborato coerente ma  con alcuni errori non gravi  3,5 – 4,5 

 INSUFFICIENTE:  Svolgimento incompleto, elaborato poco  coerente con alcuni errori 
 anche gravi  1 - 3 

 NULLA:  Svolgimento parziale della prova con numerosi  gravi errori  0 

 Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 
 pertinenza i diversi linguaggi specifici 
 AVANZATA:  Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni  collegate e sintetizzate in 
 modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico  3 - 4 

 …… / 4 

 BASE:  Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate  e sintetizzate in modo adeguato, 
 utilizzo sufficiente del linguaggio specifico  2,5 

 INSUFFICIENTE:  Argomentazioni lacunose e non sempre  coerenti, informazioni collegate 
 e sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico  1 - 2 

 NULLA:  Mancanza di argomentazioni, informazioni non  collegate e sintetizzate, assenza 
 di utilizzo di linguaggio tecnico  0 

 T O T A L E  …… / 20 





 Griglia di valutazione del Colloquio 

 La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
 descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 Indicatori  Liv 
 elli 

 Descrittori 
 P.ti 

 Puntegg 
 io 

 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 


