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1. Composizione del Consiglio di classe 
 

DISCIPLINE CLASSE V FIRME 

ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Mainini Marilena  

DIRITTO Prof. Piragine Mariafrancesca  

ECONOMIA POLITICA Prof. Piragine Mariafrancesca  

INGLESE Prof.ssa Lorenzo Lucia Maria  

SPAGNOLO Prof.ssa Ercolani Marcella  

LETTERE ITALIANE Prof. Lotesto Antonella  

STORIA Prof. Lotesto Antonella  

MATEMATICA  Prof.ssa Colleluori Antonella  

RELIGIONE Prof. Di Loreto Emanuela  

SCIENZE MOTORIE Prof. Ferrari Renzo Mauro  

SOSTEGNO Prof. Di Betta Alba  

 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

NOME FIRMA 

Cannone Federico  

Dipasquale Greta  
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2. Continuità corpo docente nel secondo biennio e quinto anno 
 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

INGLESE   
Prof.ssa  
Leggio Antonella  
 

Prof.ssa  
Corsico Paola 

Prof.ssa  
Lorenzo Lucia Maria 

SPAGNOLO 2^ Lingua 
Prof.ssa  
Scopelliti Maria Luana 

Prof.ssa 
Ercolani Marcella 

Prof.ssa 
Ercolani Marcella 

ITALIANO  
Prof.ssa 
Lino Fiorella 

Prof.ssa 
Lino Fiorella 

Prof. 
Lotesto Antonella 

STORIA 
 

Prof.ssa 
Lino Fiorella 

Prof.ssa 
Lino Fiorella 

Prof.ssa 
Lotesto Antonella 

DIRITTO 
Prof.ssa  
Valisi Francesca Rita 

Prof. ssa 
Piragine Mariafrancesca 

Prof. ssa 
Piragine Mariafrancesca 

ECONOMIA POLITICA 
Prof. ssa 
Piragine Mariafrancesca  

Prof. ssa 
Piragine Mariafrancesca  

Prof. ssa 
Piragine Mariafrancesca 

MATEMATICA  
Prof. 
Ronzoni Maximo Julio 

Prof. 
Ronzoni Maximo Julio 

Prof.ssa 
Colleluori Antonella 

ECONOMIA AZIENDALE 
Prof.ssa 
Moriero Daniela 

Prof.ssa 
Mainini Marilena 

Prof.ssa 
Mainini Marilena 

INFORMATICA 
Prof. 
Devitis Leonardo 

Prof.  
Devitis Leonardo 

_ _ _ 

RELIGIONE 
Prof.  
Fiumarella Ludovico 

Prof.  
Fiumarella Ludovico 
 

Prof. ssa 
Di Loreto Emanuela 

SCIENZE MOTORIE 
Prof.  
Ferrari Renzo Mauro 

Prof.  
Ferrari Renzo Mauro 

Prof.  
Ferrari Renzo Mauro 

SOSTEGNO Prof.ssa Di Betta Alba 
Prof.ssa Di Betta Alba Prof.ssa Di Betta Alba 
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3. Profilo professionale 
 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici, nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei processi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 

sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa, inserita nel contesto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

 rilevare operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i 

principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

Risultati di apprendimento in termini di competenze 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: 

 Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

 I macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alle specificità di un’azienda; 

 I cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali. 

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di impresa. 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 

rispetto alle situazioni date. 

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con riferimento ai differenti contesti. 

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa. 
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4. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 
 

Durante il periodo di DAD e di DID, il corpo docente si è organizzato al fine di coinvolgere gli studenti nelle diverse 

attività, con modalità e richieste differenti, rimodulando in itinere la programmazione iniziale e ridefinendo alcuni 

obiettivi. 

I docenti si sono impegnati a continuare il percorso educativo cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 
seguenti attività significative: videolezioni mediante l’applicazione di Google Suite Meet, Drive, trasmissione di 
materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali (Classroom), l’uso di tutte le funzioni del Registro 
elettronico, webinar, l’utilizzo di video, libri e testi digitali, l’uso di App (gruppi Whatsapp).  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
mappe concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
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5. Riepilogo generale triennio e quadro orario 
 

CLASSI ISCRITTI PROMOSSI 
PROMOSSI 
con debito 

RESPINTI RITIRATI 

III 29 21 8 0 0 

IV 32 30 0 0 2 

V 30 - - - - 

 

 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

ITALIANO 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA - - - 

SCIENZE INTEGRATE (*) - - - 

FISICA - - - 

CHIMICA - - - 

GEOGRAFIA - - - 

INFORMATICA 2 2 - 

SECONDA LINGUA 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 

DIRITTO 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE / ALTERNATIVA 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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6. Crediti scolastici  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al 
termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta. 
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7. 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  
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8. 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 

IN
G

LESE 

SP
A

G
N

O
LO

 

LETTER
E ITA

LIA
N

E 

STO
R

IA
  

EC
O

N
O

M
IA

 A
ZIEN

D
A

LE 

M
A

T
EM

A
TIC

A
 

D
IR

ITTO
  

EC
O

N
O

M
IA

 P
O

LITIC
A

 

R
ELIG

IO
N

E 

SC
IEN

ZE M
O

TO
R

IE 

lezione frontale X X X X X X X X X X 

lezione partecipata discussione 
guidata 

X X X X X X 
X X X X 

lavoro di gruppo X X   X  X X X X 

esercitazioni e/o analisi di casi     X X X X  X 

simulazioni  X X X  X X X X   

libro di testo  X X X X X X X X   

 fotocopie/dispense X X X X X X X X X  

strumenti multimediali X X X X X X X X X X 

PCTO X X X  X  X X   

CLIL X    X      

DaD X X X X X X X X X X 
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9. Educazione civica 

DOCENTI COINVOLTI       Prof.ssa Ercolani, prof. Ferrari, prof.ssa Lorenzo, prof.ssa Mainini, prof.ssa Piragine  
 

NUCLEO TEMATICO/ 
PERCORSO 

COMPETENZE  ABILITA’ CONTENUTI DOCENTI  

NUCLEO 1: 
COSTITUZIONE E 
DIRITTO 
INTERNAZIONALE 
 
DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

Riconoscere nei 
fatti d’attualità il 
ruolo delle 
organizzazioni 
internazionali e 
dell’Unione 
europea 

- Saper collocare la 
propria 
dimensione di 
cittadino in un 
orizzonte europeo 
e mondiale 

- Conoscere i valori 
che ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 
nonché i loro 
compiti e funzioni 
essenziali 

 

Diritto internazionale 
pubblico e privato 
Il principio 
internazionalistico nella 
Costituzione (artt. 10,11 
Cost.) 
Le fonti del diritto 
internazionale (consuetudini 
e trattati) 
La codificazione del diritto 
consuetudinario 
L’Unione europea: 

- Il diritto originario 
- Le istituzioni, 

composizione e 
funzioni 

- Il diritto derivato 
 

Le Nazioni Unite: 
- I valori  
- Gli organi 
- Le agenzie 

specializzate 
Il Tribunale penale 
internazionale 
Il Consiglio d’Europa  
La Corte europea dei diritti 
dell’uomo 
La NATO 
Il Fondo Monetario 
Internazionale e la Banca  
La Banca Mondiale 
 
The institutions of the 
European Union 
 
Brexit 
 
La Unión Europea 

- Los símbolos de la 
UE 

- Los valores 
- Los principales 

Tratados de la UE 
- La unión monetaria 

Las Instituciones  
 

 

Diritto 
Inglese 
Spagnolo 
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PATRIMONIO DELLO 
STATO 

Analizzare, 
comprendere e 
applicare nella 
vita quotidiana 
personale e 
sociale le 
modalità e il 
ruolo dello Stato 

- Conoscere 
l’organizzazione 
della P.A. 

- Gli enti previdenziali  
- Il sistema 

pensionistico in 
Italia. 

- Gli assegni familiari e 
il trattamento di 
disoccupazione. 

- Il Servizio sanitario 
nazionale. 

- Il patrimonio degli 
enti pubblici. 

- Prezzi privati, prezzi 
pubblici e prezzi  
politici. 

- I fondi pensione 

Diritto 
Economia 
politica 
Economia 
aziendale 

  
 
IL BILANCIO DELLO 
STATO 

Sviluppare 
un’educazione e 
una 
sensibilizzazione 
ai temi 
economici e 
fiscali. 
 

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

- Riconoscere il tipo 
di politiche 
economico-
finanziarie poste in 
essere per la 
governance di un 
Paese. 

- Nozione, funzioni, 
requisiti del bilancio 
dello Stato. 

- Differenti  tipi di 
bilanci. 

- Le teorie sul bilancio 
- Struttura del bilancio 

dello Stato 
- Gli effetti economici 

dell’imposizione 
fiscale: evasione, 
elusione. 

- Lavoro nero e 
caporalato 

-  Anagrafe tributaria. 

Economia 
politica 
Economia 
aziendale 

IL CURRICULUM  
VITAE 

Essere in grado di 
redigere un 
curriculum vitae 
efficace, in 
termini di 
contenuto e di 
forma, essere in 
grado di gestire 
in modo efficace 
un colloquio 
individuale o di 
gruppo, anche in 
lingua in modo 
da fare emergere 
le proprie skills 
principali 

- Presentare se 
stessi in un 
contesto formale 

- Saper redigere un 
CV in lingua 
straniera 

- Saper analizzare 
e/o rispondere a 
proposte di lavoro 

- Riflettere circa la 
conoscenza di sé, 
delle proprie 
abilità e 
competenze, 
volgendo lo 
sguardo al futuro 

- Colloquio di lavoro 
 
Applying for a job: 

- CV 
- Letter of application 
- Job interviews  

  
La entrevista laboral: 

- El Departamento de 
RRHH 

- Test de la 
personalidad; 
actitudes laborales 

- Análisis de la 
postura: 
enfrentando 
bien/mal una 
entrevista 

- Elaboración del CV 
- Redacción de una 

carta de 
presentación 

- Simulación de una 
entrevista laboral 
 

Economia 
aziendale 
 
Inglese  
 
spagnolo 
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NUCLEO 2: SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
BILANCIO SOCIALE , 
RESPONSABILITA’ 
SOCIALE, AGENDA 
2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORSO 
DEFIBRILLATORE 
(adesione su base 
volontaria 
 
 
 
 
 
ADMO  

Sviluppare i 
comportamenti 
positivi per la 
conservazione 
del patrimonio 
ambientale. - 
Educazione allo 
sviluppo 
sostenibile. 
Comprendere la 
complessità delle 
relazioni tra 
natura e attività 
umane. 
Sviluppare il 
senso civico di 
responsabilità 
verso la natura. 
 
 
 
Promuovere il 
benessere fisico 
 
 
 
 
 
 
Conoscere 
l’Associazione 
Donatori di 
Midollo Osseo 

- Saper analizzare i 
bilanci socio 
ambientali delle 
imprese. 

- Saper individuare 
gli obiettivi che le 
imprese si 
prefiggono di 
raggiungere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper destreggiarsi 
in una situazione 
d’emergenza in 
attesa dei soccorsi 

- Sostenibilità 
- Economia circolare 
- Responsabilità 

sociale dell’azienda 
- Agenda 2030 

(incontro con 
Carabelli, risorsa 
esterna) 

- Bilancio di 
sostenibilità 

 
- 2030 Agenda - 

Sustainable 
Development Goals 

 
 
 

- Parte teorica: 
traumi, nozioni 
primo soccorso 

- Parte pratica: 
esercitazioni 
respirazione 
artificiale, massaggio 
cardiaco e uso del 
defibrillatore 
 
 
 

Incontro con esperti 

Economia 
aziendale 
Scienze 
motorie 
Inglese 

NUCLEO 3 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
 
IDENTITA’ DIGITALE E 
TUTELA DELLA 
PRIVACY 

 
Maturare 
consapevolezza 
delle dinamiche 
esistenti nella 
realtà digitale. 
 

 
Individuare le regole a 
tutela della riservatezza. 

 
Protezione e trattamento dei 
dati personali 

 
Diritto 
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10. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
 

 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 quarto e quinto anno, vista la modifica da didattica in presenza a 

didattica a distanza, è stata drasticamente ridimensionata, come nel caso delle visite aziendali, degli incontri con 

esperti, dello stage aziendale (quest’ultimo, previsto dal 25.5 al 13.6.2020, del tutto annullato). 

Qui di seguito la tabella riassuntiva delle attività: 

a.s. 2018/19 

ORIENTAMENTO Open day: attività di tutor agli studenti della Scuola 
Secondaria di Primo Grado in visita 

ALCUNI STUDENTI 

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

 Associazione "Porto Alegre" – raccolta e riciclo dei 

tappi di plastica  

TUTTA LA CLASSE 

PON  Sport Events 

Il rilievo del territorio con drone 

Fablab: costruire un drone con la stampante 3d  

Legal-mente 

Sport e legalità- arbitro scolastico 

Cultura contadina e spazio abitato  

Cibo e salute-operatività 

ALCUNI STUDENTI 

ALTRO Corso online videoterminalisti  TUTTA LA CLASSE 

  Corso online sicurezza specifica rischio basso TUTTA LA CLASSE 

 Corso online sicurezza TUTTA LA CLASSE 

 

a.s. 2019/2020 

VISITE  Progetto Carcere con Associazione Valeria TUTTA LA CLASSE 

ATTIVITA‘ IN AULA Analisi caso aziendale: Pirelli spa  TUTTA LA CLASSE 

 

a.s. 2020/2021 

VISITE  Visita virtuale magazzini Amazon: logistica e magazzino. 

Visita virtuale Barilla: prodotti finiti. 

TUTTA LA CLASSE 

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

ALCUNI STUDENTI 
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- 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 
 

INCONTRI / CONFERENZE Incontro ADMO 

Incontro Aquile Randagie 

Incontro dott. Carabelli Agenda 2030 

Virus e vaccino, incontro con prof.ssa Gielmini 

Le epidemie nella storia, incontro con prof Maltagliati 

Ecologia, con prof.ssa Perna 

 

Volontariato in Abbiategrasso, con prof Gianni Mereghetti 
Volontariato in Magenta, con Gaetano Di Bernardo, 
Associazione “Non di solo pane” 

TUTTA LA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

ALCUNI STUDENTI 

ATTIVITA‘ IN AULA  Interviews (in English) with professionals: 

  Sophia: American Harvard graduate, currently 
Communications Officer with Pamela Steele Associates, 
management consultancy in Oxford 

 Nathan: American nurse nurse on the transplant 
hepatology unit in Denver, Colorado 

 David, Spanish journalist, Researcher and Professor at 
Salamanca University 

 Rahib, Bolivian engineer working in Germany 

 Marlene, Transfer Admissions Counselor for the 
University of Colorado Boulder 

 Filippo, cadet at Accademia Militare Modena 

 Francesco, engineer at Squadra Corse Lamborghini 
 

 

Analisi casi aziendali:  

 Cartomake 

 Lineaverde spa 

 Toyota 

 Callipo spa e Callipo srl group 

 FCA e Stellantis (delocalizzazione) 

 Montello spa (riconversione 
industriale e economia circolare) 

 Valfrost spa 

 Lavazza group e Fataturchina Spa 
(bilancio di sostenibilità) 

 Ferrero 

TUTTA LA CLASSE 
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11. Attività integrativa: CLIL  
In linea con le indicazioni ministeriali sulla metodologia CLIL, il Consiglio di classe ha deciso di prevedere la 

trattazione di un modulo di insegnamento CLIL denominato “Il caso Lamborghini”, tenuto dalle professoresse 

Mainini (Economia Aziendale) e Lorenzo (inglese). Sono stati affrontati in particolare i temi: Caso aziendale 

Automobili Lamborghini Spa, Misure adottate dall’azienda durante l’emergenza sanitaria, Top employer 2021: 

Lamborghini's strategy focuses on people, The history of ‘Lamborghini Automobili’, Lamborghini Marketing Mix, 

culminati con un incontro in modalità Google Meet con un ingegnere della Squadra Corse Lamborghini.  

 

12. 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. 

In particolare, 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; 

Qualche spunto critico 
non sempre 
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si esprime con proprietà e scioltezza 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, norma applicativa della Legge 

169/2008, emanato il 13 marzo 2009. 

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. 
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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. 

 

Si fa presente che le motivazioni dell’assegnazione dei voti dal 7 (sette) al 5 (cinque) sono riportate nel verbale del 

Consiglio di Classe, mentre per i voti dall’8 (otto) al 10 (dieci) si rimanda alla presente griglia. 
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13. Format per assegnazione elaborati prima fase del colloquio dell'Esame di 

Stato      

 

I.I.S. BACHELET – ABBIATEGRASSO a.s. 2020-2021 

 

Cognome:                            Nome: 

Classe 5AT AFM              Data: 30 aprile 2021 

 

Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 2021 

Economia Aziendale 

 

Il/La candidato/a sviluppi gli argomenti di seguito riportati, che saranno discussi durante il colloquio d'esame per 

accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite.  

L'elaborato potrà essere integrato da competenze individuali presenti nel proprio curriculum e/o da esperienze di 

PCTO svolte durante il percorso di studi. L’elaborato deve essere realizzato utilizzando questo documento.  

Possono essere inseriti nella trattazione dell’argomento schemi, tabelle, documenti e immagini. L’elaborato deve 

essere inviato entro il 31 maggio. 



19 
 

14. Elenco elaborati assegnati a ciascun candidato con relativo abbinamento tutor  

A seguito di un sorteggio, effettuato dalla docente coordinatrice alla presenza degli studenti, i candidati sono stati 

assegnati ai tutor come segue: 

CANDIDATO ARGOMENTO TUTOR 

ARPAIA MARCO Logistica e magazzino Prof.ssa Lotesto 

BAGNATO FRANCESCA Valore aggiunto, indici redditività, Report  Prof.ssa Lorenzo 

CAIMI CHIARA Sviluppo Sostenibile Agenda 2030 Prof.ssa Lorenzo 

CANNONE FEDERICO Il fattore lavoro Prof.ssa Mainini 

CARROZZA TOMMASO La gestione strategica analisi caso IKEA Prof.ssa Lotesto 

CENCI PAOLO Decisioni aziendali di breve periodo Prof.ssa Colleluori 

DE LORENZO DANIELE Principi contabili Prof.ssa Lorenzo 

DI LERNIA MATTEO Rendiconto finanziario Prof.ssa Piragine 

DI PASQUALE GRETA Le strategie di business Prof.ssa Piragine 

DOTTORI SOFIA Analisi dei costi in un’impresa industriale Prof.ssa Ercolani 

FALCIANI ERIKA Logistica e gestione delle scorte Prof.ssa Colleluori 

FRONTE DENNIS Bilancio sostenibilità caso Prof.ssa Ercolani 

GARAVAGLIA CHIARA Break even analysis Prof.ssa Lotesto 

MAROTTA NICOLO’ Marketing plan Prof.ssa Lorenzo 

MARTUCCI DOMENICO Sistema informativo e margini di contribuzione Prof.ssa Piragine 

MOGNONI ANDREA Beni strumentali nelle aziende industriali Prof.ssa Mainini 

MOIRAGHI MARIO Rendicontazione sociale e ambientale  Prof.ssa Lotesto 

MUGGIANU GABRIELE  Fabbisogno Finanziario Prof.ssa Ercolani 

PANDOLCI CAROLA Rendicontazione sociale e ambientale  Prof.ssa Colleluori 

PANDOLCI SOFIA Economia circolare: analisi caso Prof.ssa Mainini 

PERNDOJAJ PJETER Business plan Prof.ssa Piragine 

PERUZZI ALESSANDRO Economia circolare Prof.ssa Ercolani 

RAMIREZ LEON Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche Prof.ssa Colleluori 

ROSSATO SIMONE Analisi per indici e report Prof.ssa Colleluori 

SABBATINI DINO Outsuorcing e subfornitura nelle az. industriali Prof.ssa Mainini 

SCARIOT GIULIO L’impresa industriale: analisi di un caso Prof.ssa Lotesto 

STETCO IONELA Strategie di localizzazione e delocalizzazione Prof.ssa Piragine 

TESTA LUCA Analisi di un caso: Automobili Lamborghini spa Prof.ssa Lorenzo 

VILLA DIEGO Riconversione industriale Prof.ssa Ercolani  

ZECCA ANDREA Costi e decisioni aziendali Prof.ssa Mainini 
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15.Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale        

G. VERGA 
Da NOVELLE RUSTICANE   
1)“La roba” 

 
Da VITA DEI CAMPI  
2)“Rosso Malpelo” 
 
Da I MALAVOGLIA  
3)“La partenza di ‘Ntoni e l’affare dei lupini” (cap.I) 
4)“Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto” (cap.XIII) 
 5)“Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del Nespolo” (cap.XV) 

 
OSCAR WILDE: 
Da IL RITRATTO DI DORIAN GRAY-  
6)“Lezione di edonismo”    
                     
CHARLES BAUDELAIRE:  
da LES FLEURES DU MAL  
7)“L’albatro”  

 
GIOVANNI PASCOLI:  
Dal saggio IL FANCIULLINO – 
8) breve brano (pag 309 testo letteratura) 

 
Da MYRICAE   
9) “Lavandare”  
10)“X Agosto”  
11)“Tuono” 
12)“Lampo” 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO:  
Da ALCYONE –     
13) “La pioggia nel pineto” 

 
F.T.Marinetti :  
14)“Manifesto del Futurismo” 

 
ITALO SVEVO: 
LA COSCIENZA DI ZENO – 
15) “Il fumo” 
16)“Augusta: la salute e la malattia”  
17)“La pagina finale” 
                  
LUIGI PIRANDELLO: 
Da NOVELLE PER UN ANNO  
18) “Ciàula scopre la luna” 
19)“Il treno ha fischiato” 

 
Da IL FU MATTIA PASCAL 
20)“Lo strappo nel cielo di carta e la filosofia del lanternino” 
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21)“La conclusione” 

 
dal saggio “L’umorismo” 
 22) brano pag 152-153 testo letteratura 
             
FRANZ KAFKA:  

 
Da LA METAMORFOSI   
23) “Il risveglio di Gregor” 

 
MARCEL PROUST:   
Da LA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO -   
24) “La madeleine” brano pag 97 

 
GIUSEPPE UNGARETTI:  

 
Da L'ALLEGRIA -  
25)“Soldati” 
26)“Veglia” 
27)“I Fiumi”  
28)“Mattina” 
29)”Fratelli” 

 
EUGENIO MONTALE:  

 
 Da OSSI DI SEPPIA -   
30) “Meriggiare pallido e assorto" -  
31) "Spesso il male di vivere ho incontrato"  

 
Da OCCASIONI -   
32) “Non recidere, forbice, quel volto” 

 
DA SATURA -  
33) “Ho sceso dandoti il braccio” 

 

34) 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 
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16. Programmazioni disciplinari 
 

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 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

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 esprimersi 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. 
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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 

(Impressionism

o, 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo e 

arretratezza 

Nel periodo di 

Fine Ottocento 

 

 

 

 

 

 

 

La realtà del Sud 

Italia in Verga 
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 “Il ritorno di ‘Ntoni alla casa del 

Nespolo”(cap.XV) 

                                                               

                           

 

MODULO  2     

  

Il Decadentismo 

e la poetica del 

Simbolismo. La 

visione del 

mondo 

decadente.  

L’Estetismo. 

La Scapigliatura 

(cenni) 

 

 

La stagione 

delle 

avanguardie 

artistiche 

(cenni) 

 

● Conoscere e 
contestualizzare le 
principali  correnti 
artistiche-letterarie    

 

● Acquisire 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 

 

 

 

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”  

                                                       

  

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” 

 

“L’arte per l’arte” 

in Wilde 

 

 

 

 

 

 

 

Ruolo del Poeta 

“veggente” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’Annunzio e il  

Superuomo 
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F.T.Marinetti –  

“ Manifesto del Futurismo” 

 

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-  

“Lo strappo nel cielo di carta e la 

 

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 
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filosofia del lanternino” 

“La conclusione” 

 

Da UNO NESSUNO CENTOMILA : 

trama 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tema 

dell’abisso dell’Io 

in Kafka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metafora del 

“viaggio” 
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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"  

 

 

Da OCCASIONI -   

“Non recidere, forbice, quel volto” 

DA SATURA -  

 “Ho sceso dandoti il braccio” 

 

 

La metafora del 

“viaggio” 

  nel  tempo 

in Ungaretti 

 

 

 

La crisi dell’uomo 

nel Novecento in 

Ungaretti e 

Montale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Occasioni” La 

nuova visione del 

Mondo nella 
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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 
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STORIA   

Docente: prof.ssa ANTONELLA LOTESTO 

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

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

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 

Riferiment

o ai nuclei 

tematici 

trasversali 

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 

● 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 
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nel loro sviluppo 
diacronico e le 
relazioni causali 
tra essi 

● Analizzare gli 
eventi in modo 
critico 

● 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 

● Un’ 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 polita 

estera fascista 
● Le leggi razziali 
● La Repubblica di Weimar 
● Il nazismo al potere 
● La Germania nazista 
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● 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 

 

● Acquisire un 
lessico 
appropriato 

 

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

● Verso il conflitto 
● Il Primo anno della Guerra 

 (1939-1940) 

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

La crisi dell’Asse 

Operazione Barbarossa 

● 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.  

 IL SECONDO 

DOPOGUERRA E  IL 

MONDO BIPOLARE 

   

5.1 La guerra fredda ● Conoscere e ● L’Europa dei blocchi   
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divide il mondo 

5.2 La nascita 

dell’Italia democratica 

(cenni) 

5.3 Il boom 

economico 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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 

MODULO  6.  

IL PROCESSO DI  

DECOLONIZZAZIONE 

E IL TERZO MONDO; 

LA GLOBALIZZAZIONE 

   

6.1 Decolonizzazione 

(cenni) 

6.2 Globalizzazione 

(cenni) 

● Acquisire un 
lessico 
appropriato 

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

 

● Decolonizzazione e 
Neocolonialismo 

● Globalizzazione  
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Economia Aziendale 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 - PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 5AT 

DOCENTE Prof.ssa MARILENA MAININI  

LIBRO DI TESTO  Boni Ghigini Robecchi 
MASTER in economia aziendale 5 ed. aggiornata 
Scuola & azienda 
 

ALTRI STRUMENTI Codice civile, strumenti multimediali, giornali 
 

OBIETTIVI 
TRASVERSALI 
CONSIDERATI 

 rafforzamento metodo di studio, delle capacità espressive e dei linguaggi specifici 

 acquisizione di capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione. 

 acquisizione capacità di operare collegamenti all’interno delle singole discipline e 
fra tutte le materie  

 rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle regole 

 rispetto delle scadenze e consegne 

 acquisizione di abitudine al rispetto delle scadenze, del personale e dell’ambiente. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI 
CULTURALI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Obiettivi previsti dal contratto formativo 
2. Obiettivi di cittadinanza 

1. Imparare ad imparare  
2. Progettare 
3. Collaborare e partecipare 
4. Comunicare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Individuare collegamenti e relazioni 
7. Risolvere problemi 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei 
principi contabili 

2. Redigere la contabilità 
3. Redigere e commentare i documenti che 

compongono il sistema di bilancio 
4. Riconoscere gli elementi di positività e criticità 

espressi in una relazione di revisione 
5. Confrontare bilanci sociali e ambientali 
6. Interpretare l’andamento della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi 
7. Riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali, 

regole e prodotti dei mercati finanziari  
8. Effettuare calcoli relativi alle principali operazioni 

bancarie 
9. Riconoscere e analizzare i principali documenti di 

sintesi della gestione delle banche 
10. Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo individuandone i tipici 
strumenti e il loro utilizzo 

11. Costruire il sistema di budget e predisporre report  
12. Costruire un business plan ed elaborare dei piani di 

marketing 
13. Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, 

finanziario ed economico le operazioni delle aree 
gestionali 

CONOSCENZE E ABILITÀ ATTESE 

1. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali 
3. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare 
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attività comunicative con riferimento a differenti contesti 
4. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri di 

responsabilità sociale d’impresa 
5. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese 
6. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari 
7. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato 
8. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati 

RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI 

1. docente 
2. 30 alunni 
3. docenti sostegno 

1. lavagna LIM 
2. libro di testo, giornali 
3. strumenti multimediali e registro 
4. Codice Civile 
5. DAD: registro: agenda, classroom, meet 

DIDATTICA A DISTANZA Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in 
presenza il programma è stato svolto attraverso: 

 Condivisione di materiali ed esercitazioni (file, slide, 

articoli, siti o video) in GoogleClassroom 

 Video lezioni di Per mantenere i contatti con gli 

alunni si è fatto ricorso al registro elettronico 

(agenda), alla messaggistica WhatsApp e alla posta 

elettronica.  

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIA STRUMENTI COMPETENZE ATTESE 
OBIETTIVI 
SPECIFICI 

0. Ripasso principali argomenti 
anno precedente (in particolare 
il marketing) 
Mercato del lavoro 
CAPORALATO E LAVORO NERO 
(educazione civica) 
Gestione dei beni strumentali 

Lezione frontale e interattiva 
analisi di casi, internet 
esercitazioni di gruppo 
Lim, classroom, dad, meet. 
PCTO 
PIA 
 
Analisi dei casi: 
Vitanova  
Tutto 
Cartomake srl 
Ratti & Pandolfi 

Registrare i principali fatti.  
Riconoscere i diversi momenti 
della vita societaria  
Applicare le leve del Marketing 
operativo 
Orientarsi nel mercato del 
lavoro, compilare un curriculum 
vitae lettera presentazione 
Riconoscere gli elementi della 
retribuzione e rilevare in P.D. la 
liquidazione di salari e stipendi 
Applicare le norme previdenziali e 
fiscali nei confronti dei lavoratori e 
rilevare in P.D. 
Calcolare e rilevare in P.D. il TFR 
Identificare i beni strumentali, le 
modalità di acquisizione, gestione 
e finanziamento 

1 
2 
3 

1. LA LOGISTICA 
 
La logistica e la gestione del 
magazzino 
La contabilità di magazzino e le 
scorte 

Lezione frontale e interattiva 
analisi di casi, internet, 
LIM, libro, PCTO, dad, meet, 
classroom. 
  
Video: viaggio virtuale nei 
magazzini  
AMAZON 
BARILLA SPA 

Individuare la funzione logistica 
aziendale, le possibili 
organizzazioni aziendali relative 
a detta funzione e le 
caratteristiche del servizio 
offerto ai clienti 
Individuare le caratteristiche e 
le funzioni del magazzino nelle 
imprese commerciali e 

1 
2 
5 
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LINEAVERDE SPA 
 

industriali 
Individuare le principali 
problematiche organizzative del 
magazzino 
Individuare e analizzare le 
tecniche utilizzate nella 
gestione delle scorte 
Applicare i metodi di 
valorizzazione delle scorte 
Iscrivere nello Stato 
patrimoniale e nel Conto 
economico le scorte di 
magazzino 

2. LA CONTABILITÀ, I BILANCI E 
LA FISCALITÀ 
  
Azienda industriale 
La contabilità generale 
Il sistema informativo di 
bilancio 
I principi contabili 
La revisione del bilancio 
L’analisi di bilancio 
L’analisi dei bilanci socio 
ambientali  
 
AGENDA 2030 (educazione 
civica) 
ECONOMIA CIRCOLARE 
(educazione civica) 
RICONVERSIONE INDUSTRIALE 
 
Il reddito fiscale e le imposte 
dirette (concetti principali)  
 
 

Lezione frontale e interattiva 
analisi di casi e documenti 
esercitazioni individuali e di 
gruppo 
LIM, libro, meet, classroom, dad 
PCTO, materiali forniti dal 
docente 
 
Analisi di nota integrativa e 
compilazione 
Visita aziendale virtuale: 
Callipo spa e Callipo group 
Montello spa 
FCA e STELLANTIS 
AUTOMOBILI LAMBORGHINI 
SPA 
Analisi documenti di revisione e 
certificazione (Libro) 
Analisi caso:  
TOYOTA 
Newlife srl 
Rendiconto finanziario: Analisi e 
interpretazione  
Analisi bilancio sostenibilità  
LAVAZZA group 
FERRERO 
NESTLÈ  
ENI 
BARILLA 
LAMBORGHINI 
La Fataturchina  
Valfrost spa 
 

Registrare in PD le scritture di 
esercizio e di assestamento di 
un’impresa industriale 
Redigere la situazione contabile 
finale e determinare il reddito 
dell’esercizio e il patrimonio di 
funzionamento 
Distinguere i destinatari 
dell’informazione economico-
finanziaria e tra i bilanci delle 
società chiuse e aperte al 
mercato del capitale di rischio 
Calcolare e interpretare gli 
indici di redditività, produttività, 
patrimoniali e finanziari 
Redigere e interpretare in 
Rendiconti finanziari 
Conoscere il significato di 
reddito reddito fiscale e IRES 
(cenni) 

1 
2 
3 
4 

3. LA CONTABILITÀ GESTIONALE 
I costi aziendali 
Le metodologie di 
determinazione dei costi 
L’analisi dei costi a supporto 
delle decisioni aziendali 

DAD, Lezione frontale e 
interattiva 
analisi di casi e documenti 
esercitazioni individuali  
LIM, libro,  
PCTO, materiali forniti dal 
docente 
 
 

Descrivere le funzioni della 
contabilità gestionale come 
supporto informativo delle 
decisioni aziendali 
Definire i diversi tipi di oggetto 
di cui la coi consente di rilevare 
il costo 
Descrivere la struttura del 
sistema di rilevazione 

5 
8 
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 video lezione YouTube 
 
 

Classificare i costi secondo 
parametri diversi 
Scegliere e determinare le 
diverse configurazioni di costo 
Individuare quando e in quale 
forma avvengono gli scambi di 
dati fra le due contabilità 
Risolvere problemi di calcolo 
dei costi collegati a scelte di 
costi-volumi-risultati, 
accettazioni di ordini, scelte 
make or buy 

4. LA PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA E LA 
PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 
 
Le strategie aziendali 
Il business plan e il marketing 
plan 
 
 
 
Il budget e il reporting aziendale 
(solo concetti principali) 

Lezione frontale e interattiva 
analisi di casi e documenti 
esercitazioni individuali e di 
gruppo 
LIM, libro,  
PCTO, materiali forniti dal 
docente 
DAD 
Classroom, video YouTube, 
libro, materiali forniti dal 
docente 
analisi di casi e documenti 
esercitazioni individuali  
PCTO 
Analisi del caso Ferrero, 
Starbucks Lamborghini 
Formulazione di Business Plan e 
Marketing Plan 

Conoscere la funzione di guida 
della vision e della mission 
aziendali 
Riconoscere le caratteristiche 
della strategia di corporate, 
della strategia di business e 
delle strategie funzionali 
Conoscere la funzione e la 
composizione del portafoglio 
strategico e le principali scelte 
Riconoscere le caratteristiche 
delle strategie competitive 
Formulare semplici Business e 
Marketing Plan 
Conoscere i criteri di 
determinazione dei costi 
standard e distinguerne le 
tipologie 
Redigere in situazioni operative 
semplificate: i budget settoriali, 
il budget degli investimenti e il 
budget finanziario 
Calcolare gli scostamenti di 
costo e di ricavo e individuare le 
cause degli scostamenti (cenni) 

8 
7 
3 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
TESTO: Boni Ghigini Robecchi 
              MASTER in economia aziendale 5 ed. aggiornata 
              Scuola & azienda 
 
 Altri strumenti: Codice civile giornali internet 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI CONSIDERATI: 

o rafforzamento metodo di studio, delle capacità espressive e dei linguaggi specifici 
o acquisizione di capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione. 
o acquisizione capacità di operare collegamenti all’interno delle singole discipline e fra tutte le materie  
o rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e delle regole 
o rispetto delle scadenze e consegne 
o acquisizione di abitudine al rispetto delle scadenze, del personale e dell’ambiente. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI CONSIDERATI: 
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  individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili 
  redigere la contabilità 
  redigere e commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio 
  riconoscere gli elementi di positività e criticità espressi in una relazione di revisione 
  confrontare bilanci sociali e ambientali 
  interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi 
 riconoscere soggetti, caratteristiche gestionali, regole e prodotti dei mercati finanziari  
 effettuare calcoli relativi alle principali operazioni bancarie 
 delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici strumenti e il loro 

utilizzo 
  costruire il sistema di budget e predisporre report  
  costruire un semplice business plan ed elaborare un piano di marketing 
  individuare e analizzare sotto il profilo strategico, finanziario ed economico le operazioni delle aree 

gestionali 
 Saper analizzare e interpretare documenti e casi reali. 

 
RISULTATI ATTESI: 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento   alle 
attività aziendali 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 Analizzare e produrre semplici documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri di responsabilità sociale d’impresa 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari, 

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato 

 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 

  
METODOLOGIA 

- Lezione frontale e interattiva 
- Analisi di casi, documenti e testi 
- Esercizi individuali e in gruppo, guidati e non  
- Pcto 
- Dad, did : Classroom, videolezione (maggio, per approfondimenti e chiarimenti) 

 
 
STRUMENTI 

- Libro di testo 
- Codice Civile 
- LIM 
- Internet 
- Fotocopie  
- Slide 
- Giornali  
- Video  

 
VERIFICHE 
Scritte: esercizi, test strutturati, tracce brevi da sviluppare inerenti alle unità didattiche trattate 
Orali: interrogazione, test variamente strutturati (risposte multiple, V/F, correlazioni, ecc.), domande a risposta 
aperta, analisi dei casi. 
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VALUTAZIONI 
Nelle prove scritte si sono considerati i seguenti criteri: 

- Risolvere problemi 

- Individuare eventuali collegamenti e relazioni 

- Interpretare le informazioni date 

- Applicare le normative 

- Utilizzo della terminologia specifica 

- Comprensione e conoscenza degli argomenti trattati 

- Puntualità nelle consegne e impegno (dad) 

Nelle prove orali o test: 
- Inquadramento degli argomenti 
- Comprensione e conoscenza degli argomenti  
- Completezza della trattazione 
- Forma espositiva 
- Uso appropriato della terminologia 
- Capacità di sintesi e collegamento (anche interdisciplinare) 
- Consegna puntuale (dad) 
- Impegno (dad) 
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Diritto 
 

DOCENTE Prof.ssa MARIAFRANCESCA PIRAGINE 

LIBRO DI TESTO  Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco 
Diritto per il quinto anno 
Ed. Le Monnier Scuola 

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. 

DIDATTICA A 
DISTANZA 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza il programma è stato 
svolto attraverso: 

 Video lezioni (Meet di Google) con condivisione di slide riassuntive degli 
argomenti trattati 

 Assegnazioni di materiali (file Word, PPTX, video)  in piattaforma Classroom. 

 Videointerrogazioni 

 Assegnazioni di compiti 
Per mantenere il contatto con gli studenti si è fatto ricorso al registro elettronico (voce 
agenda) alla messaggistica WhatsApp e alla posta elettronica.  

 

ATTIVITÀ 
OBIETTIVI 

(COMPETENZE ATTESE) 
CONTENUTI 

MODULO 1 
 

COSTITUZIONE E FORMA DI 
GOVERNO 

 
 
 
 
 

Conoscere origine, caratteri e 
struttura del testo costituzionale. 
 
Delineare i principi fondamentali 
del testo costituzionale. 
 
Individuare le differenze fra il 
principio di uguaglianza formale e 
quello sostanziale. 
 
Conoscere le caratteristiche delle 
forme di governo in Italia. 
 
 
 

LA COSTITUZIONE ITALIANA, NASCITA, 
CARATTERI, STRUTTURA 
La nascita della Costituzione 
La struttura della Costituzione 
 
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA 
COSTITUZIONE (artt. 1, 2, 3, 4 5, 10, 11) 
 
La democrazia 
I diritti di libertà ed i doveri 
Il principio di uguaglianza 
L’internazionalismo 
 
I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO  
 
I caratteri della forma di governo 
La separazione dei poteri 
La rappresentanza 
Il sistema parlamentare 
I regimi dei partiti 

MODULO 2 
 

L’ORGANIZZAZIONECOSTITUZIONALE 
 
 
 
 
 

Conoscere la composizione degli 
organi costituzionali 
 
Delineare le funzioni degli organi 
costituzionali 
 
Comprendere i valutare i rapporti 
che intercorrono fra gli organi 

IL PARLAMENTO 
Il bicameralismo 
I sistemi elettorali 
La legislatura 
La posizione dei parlamentari: 
rappresentanza politica e garanzie 
L’organizzazione interna delle Camere 
La legislazione ordinaria 
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costituzionali. 
 
Comprendere il ruolo centrale del 
Parlamento italiano. 
 
Interpretare alla luce delle sue 
funzioni il ruolo del Presidente 
della Repubblica. 
 
Comprendere il ruolo e le 
funzioni del Governo 
 
 
Comprendere nell’ordinamento 
italiano la funzione della giustizia 
costituzionale 
 
Comprendere l’importanza delle 
funzioni della Corte 
costituzionale 

La legislazione costituzionale 
IL GOVERNO 
Aspetti generali 
La formazione del Governo 
Il rapporto di fiducia  
Le crisi di governo 
La struttura e i poteri del Governo 
I poteri legislativi: decreto legislativo e 
decreto legge 
I poteri regolamentari 
I GIUDICI E LA FUNZIONE 
GIURISDIZIONALE 
I giudici e la giurisdizione 
Magistrature ordinarie e speciali 
La soggezione dei giudici solo alla legge e 
il C.S.M. 
L’indipendenza dei giudici 
I caratteri della giurisdizione 
Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Caratteri generali 
Elezione, durata in carica, supplenza 
I poteri di garanzia 
I poteri di rappresentanza nazionale 
Gli atti, le responsabilità e la controfirma 
ministeriale  
LA CORTE COSTITUZIONALE 
La giustizia costituzionale in generale 
Struttura e funzionamento della Corte 
costituzionale 
Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 
I conflitti costituzionali 
Il referendum abrogativo 

MODULO 3 
 
 

LE REGIONI 
E GLI ENTI LOCALI 

 
 
 
 

Distinguere i concetti di 
autonomia e decentramento 
Individuare i principi 
costituzionali e legislativi che 
regolano le Regioni e gli Enti 
locali minori  
Riconoscere l’evoluzione subita 
dall’idea regionalista 
Conoscere gli elementi costitutivi 
dell’organizzazione 
amministrativa delle Regioni e 
degli Enti locali 
Comprendere e valutare le 
principali innovazioni che 
risultano dalla riforma del Titolo 
V della Costituzione 
Attualizzare il testo della 
Costituzione individuando la 
corrispondenza o meno alle 
grandi questioni di oggi 
 

AUTONOMIA E DECENTRAMENTO 
Art.5 Cost. 
Il progressivo decentramento  
La riforma del Titolo V della Costituzione 
Le nuove competenze legislative dello 
Stato e delle Regioni 
 
LE REGIONI 
Regioni a Statuto speciale e a Statuto 
ordinario 
Gli Statuti regionali 
L’organizzazione delle Regioni 
 
I COMUNI, LE CITTA’ METROPOLITANE, 
LE PROVINCE 
Generalità sui Comuni 
L’organizzazione dei Comuni 
Il sistema di elezione degli organi 
comunali 
La durata degli organi comunali 
Le funzioni dei Comuni 
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Le Città metropolitane 
La Provincia 

MODULO 4 
 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 

Conoscere principi e 
organizzazione della P.A. 
Conoscere i soggetti della P.A. 
Conoscere le caratteristiche del 
contratto di pubblico impiego, 
dal momento della sua nascita al 
momento della sua cessazione 
Individuare i tipi di responsabilità 
che fanno capo ai pubblici 
dipendenti e alla Pubblica 
Amministrazione 
 
 
 

PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
La funzione amministrativa 
I compiti amministrativi dello Stato 
I principi costituzionali della Pubblica 
Amministrazione 
Pubblica Amministrazione e normativa 
ordinaria 
L’organizzazione amministrativa 
Il Governo 
Il Consiglio di Stato 
La Corte dei Conti 
IL RAPPORTO DI LAVORO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI 
Il rapporto di pubblico impiego 
La disciplina del rapporto di lavoro 
L’accesso al pubblico impiego 
L’organizzazione dei pubblici uffici 
Lo svolgimento del rapporto d’impiego 
L’estinzione del rapporto di impiego 
I diritti e doveri dei dipendenti pubblici 
Responsabilità del pubblico dipendente 
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Economia politica 
 

DOCENTE Prof.ssa MARIAFRANCESCA PIRAGINE  

LIBRO DI TESTO  F. Poma 
Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione 
Principato 

COMPETENZE DI 
AMBITO 

Sapersi orientare nella dinamica della finanza pubblica contestualizzando le 
tematiche affrontate nella realtà in cui si vive. 

DIDATTICA A 
DISTANZA 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza il programma è stato 
svolto attraverso: 

 Video lezioni (Meet di Google) con condivisione di slide riassuntive degli argomenti 
trattati 

 Assegnazioni di materiali (file Word, PPTX, video)  in piattaforma Classroom. 

 Videointerrogazioni 

 Assegnazioni di compiti 
Per mantenere il contatto con gli studenti si è fatto ricorso al registro elettronico (voce 
agenda) alla messaggistica WhatsApp e alla posta elettronica. 

 

ATTIVITÀ 
OBIETTIVI 

(COMPETENZE ATTESE) 
CONTENUTI 

MODULO 1 
 

TEORIA GENERALE DELLA FINANZA 
PUBBLICA 

 

Elementi costitutivi dell’economia 
pubblica 
Saper riconoscere le differenti teorie 
dell’attività finanziaria pubblica 
Saper individuare gli obiettivi della 
finanza pubblica 
Saper distinguere i concetti di 
assistenza e previdenza sociale  

L’attività finanziaria pubblica e la 
scienza delle finanze 
I soggetti  della finanza pubblica, 
beni e servizi pubblici 
Evoluzione storica dell’attività 
finanziaria dello Stato: finanza 
neutrale, della riforma sociale, 
congiunturale, funzionale, teorie 
recenti. 
Gli obiettivi della finanza pubblica 
L’aumento tendenziale della spesa 
pubblica 
Lo Stato sociale 
L’evoluzione storica della 
parafiscalità 
Il finanziamento della sicurezza 
sociale 
Gli enti previdenziali italiani 
Il sistema pensionistico italiano 
Gli assegni familiari e il trattamento 
di disoccupazione 
Gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali 
Il servizio sanitario nazionale 

MODULO 2 
 

LE POLITICHE DELLA SPESA E 
DELL’ENTRATA 

Acquisire la consapevolezza del 
ruolo della spesa pubblica 
Individuare le principali 
classificazioni delle spese e delle 
entrate pubbliche 
Conoscere l’andamento della spesa 

La spesa pubblica e la sua struttura 
Gli effetti economici e sociali della 
spesa pubblica 
La spesa pubblica e l’analisi costi-
benefici 
L’aumento della spesa pubblica e la 
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pubblica in Italia 
Comprendere la differenza tra 
entrate originarie e derivate 
Comprendere la differenza tra bene 
demaniale e patrimoniale 
Essere consapevoli delle differenze 
tra imposta, tassa e contributo 
Saper distinguere tra entrate fiscali e 
parafiscali 
 

sua misurazione 
La crisi dello Stato sociale e il 
contenimento della spesa 
La spesa per la sicurezza sociale 
I metodi di finanziamento della 
sicurezza sociale 
La sicurezza sociale in Italia 
Nozione e classificazione delle spese 
pubbliche 
Effetti economici delle spese 
redistributive 
La spesa pubblica in Italia 
Il controllo di efficienza della spesa 
pubblica 
Nozione e classificazione delle 
entrate pubbliche  
Il patrimonio degli enti pubblici 
Prezzi privati, pubblici e politici 
Imposte, tasse e contributi 
Le entrate parafiscali 
Le imprese pubbliche e le loro 
classificazioni 
 
 
 

MODULO 3 
 

L’IMPOSTA IN GENERALE 

Conoscere gli elementi costitutivi 
dell’imposta 
Saper distinguere le imposte dirette 
dalle imposte indirette 
Conoscere le diverse classificazioni 
delle imposte 
Conoscere i principi giuridici, 
amministrativi e gli effetti economici 
delle imposte.  
 
 

Gli elementi dell’imposta 
Imposte dirette e imposte indirette 
Imposte reali e personali 
Imposte generali e speciali 
Imposte proporzionali, progressive e 
regressive 
Forme tecniche di progressività 
Imposte dirette sul reddito  
Imposte dirette sul patrimonio 
Le imposte indirette 
I principi giuridici delle imposte: 
generalità ed uniformità 
I principi amministrativi delle 
imposte 
La teoria della capacità contributiva 
La discriminazione quantitativa e 
qualitativa del reddito 
La pressione fiscale 
I valori limite della pressione fiscale 
e la curva di Laffer 
Gli effetti economici delle imposte: 

 l’evasione fiscale 

 l’erosione 

 l’elisione 

 l’elusione  

 la traslazione in regime di 

concorrenza 

 l’ammortamento 
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dell’imposta 

 la diffusione dell’imposta 

MODULO 4 
 

LA POLITICA DI BILANCIO 
 

Individuare il ruolo del bilancio dello 
Stato nel contesto delle scelte di 
politica finanziaria interna ed 
europea 
Conoscere le diverse varietà di 
bilancio ed i principi che stanno alla 
base della sua redazione 
Conoscere la struttura del Disegno di 
Legge del bilancio dello Stato 
italiano 
Conoscere contenuti e funzione dei 
diversi documenti di finanza 
pubblica 
 
Analizzare le diverse teorie del 
pareggio del bilancio  
 Ricostruire le modalità di 
approvazione e controllo del bilancio 
Riconoscere il ruolo del bilancio 
come strumento di politica 
economica 

La programmazione degli obiettivi di 
finanza pubblica nel contesto delle 
regole europee 
Le differenti forme del bilancio dello 
Stato  
Natura e principi del bilancio dello 
Stato 
Il Documento di Economia e Finanza 
Il Disegno di Legge del bilancio di 
previsione dello Stato 
La classificazione delle entrate e 
delle spese e i saldi di finanza 
pubblica 
L’evoluzione delle teorie sul pareggio 
del bilancio 
L’esecuzione del bilancio dello Stato 
e il Rendiconto generale. 
Il controllo del bilancio dello Stato 
 

MODULO 5 
LA FINANZA STRAORDINARIA 

Conoscere gli strumenti della finanza 
straordinaria 
Saper classificare correttamente i 
vari tipi di prestiti pubblici 
Avere un’idea della dinamica del 
debito pubblico in Italia 

Gli strumenti della finanza 
straordinaria 
L’emissione di moneta 
La vendita di beni patrimoniali dello 
Stato 
L’imposta straordinaria 
I prestiti pubblici 
Debito fluttuante e debito 
consolidato 
Il controllo del debito pubblico  
Il debito pubblico in Italia 
Il debito pubblico e il Patto di 
stabilità 

MODULO 6 
 

L’ORDINAMENTO 
TRIBUTARIO ITALIANO 

 
 

Conoscere le linee fondamentali del 
sistema tributario italiano 
Conoscere le caratteristiche 
dell’Irpef. 
Comprendere la funzione delle 
imposte dirette e di quelle indirette 
Comprendere la complessità 
dell’imposta Irpef  

La struttura del sistema tributario 
italiano 
L’IRPEF: caratteristiche generali, 
soggetti passivi, cenni sulle singole 
categorie di redditi, schema del 
calcolo dell’imposta 
Le imposte indirette: generalità e 
classificazioni 

MODULO 7 
L’IRPEF 

Saper riconoscere i caratteri 
fondamentali dell’Irpef 
Saper individuare i soggetti passivi, il 
reddito imponibile e l’aliquota 
Sapersi orientare nel calcolo 

I caratteri generali dell’Irpef 
I soggetti passivi 
Le diverse categorie di reddito 
Gli oneri deducibili 
La determinazione del reddito 
imponibile 
La determinazione dell’imposta 
lorda 
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Le detrazioni 
La determinazione dell’imposta da 
pagare  
L’imposta dovuta 
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Matematica 

 SCHEDA DISCIPLINARE 

Docente: prof.ssa COLLELUORI ANTONELLA 
Testo in adozione: Massimo Bergamini, Graziella Barozzi, Anna Trifone; Matematica.rosso 5; Zanichelli 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEI PROCESSI CULTURALI 

 Autonomia  e responsabilità nel lavoro scolastico.   

 Sviluppo della capacità di riflessione e di osservazione dei fenomeni.  

 Potenziamento delle capacità espositive.   

 Acquisizione del linguaggio specifico delle varie discipline. 
 
COMPETENZE DI AMBITO 

 Saper comunicare con un linguaggio matematico  

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo 

 Consolidare il lavoro di analisi e sintesi  

 Sviluppare capacità critiche  

 Saper interpretare e costruire grafici. 
 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

 Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti  

 Utilizzare le procedure di calcolo dei massimi e minimi  

 Riconoscere le funzioni economiche 

 Saper costruire modelli matematici atti a rappresentare problemi di scelta  

 Saper risolver problemi di Programmazione Lineare in due variabili 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza il programma è stato svolto attraverso: 

 Video lezioni (Meet di Google) con condivisione di slide riassuntive degli argomenti trattati e di lavagna 
multimediale 

 Assegnazioni di materiali  a supporto dello studio attraverso la piattaforma Classroom 

 Correzione degli esercizi assegnati con utilizzo della lavagna multimediale condivisa 
Per mantenere il contatto con gli studenti si è fatto ricorso al registro elettronico (voce agenda), alla messaggistica 
WhatsApp e alla posta elettronica. 
 
METODOLOGIA 
Durante le tre ore di lezione settimanali si è utilizzato l’approccio comunicativo per la condivisione degli argomenti, 
alternato con lezioni partecipate nella esecuzione degli esercizi, anche nel periodo della didattica a distanza grazie 
all’utilizzo della lavagna multimediale.  
 
VERIFICHE 
Le verifiche sono state programmate in modo da facilitare per i ragazzi l’organizzazione del proprio tempo di studio e 
di autonomia nella gestione del loro lavoro. Nella valutazione finale sono stati considerati oltre al raggiungimento 
degli obiettivi specifici anche l’interesse per la disciplina, il rispetto delle scadenze nelle consegne, l’applicazione 
costante allo studio ed i progressi ottenuti rispetto al livello di partenza. 
 
Tipologia scritta: problemi e domande a risposta aperta 
 
Tipologia orale: interrogazioni, esecuzione di esercizi alla lavagna 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma è stato iniziato solamente il 12 gennaio 2021, dopo un primo periodo di attesa di assegnazione del 
docente seguito da una fase di ripasso delle competenze matematiche pregresse svolto dall’insegnante che mi ha 
preceduto.  
 

ATTIVITÀ 
 

COMPETENZE E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

MODULO 1  
 
RICERCA OPERATIVA: I 
PROBLEMI DI SCELTA 
 

- Saper comunicare con 

un linguaggio rigoroso  

- Conoscenza della 

Ricerca Operativa come 

strumento a supporto 

delle scelte decisionali in 

azienda 

- Riconoscere e saper 
risolvere problemi in 
condizione di certezza 
con effetti immediati 
 
- La gestione delle scorte 

 La ricerca operativa, le sue fasi e le sue 
tecniche 

 Analisi e risoluzione di un problema di scelta 
nel caso continuo in condizione di certezza e 
con effetti immediati 

 Saper risolvere  problemi di scelta con funzione 
obiettivo : retta, parabola, iperbole. 

 Scelta fra più alternative 

 Saper risolvere il modello matematico per 
problemi relativi alle scorte di magazzino  

MODULO 2 
 
FUNZIONI REALI DI DUE 
VARIABILI REALI:  
MASSIMI E MINIMI DI 
FUNZIONI REALI DI DUE 
VARIABILI 

- Comprendere il senso dei 

formalismi matematici introdotti 

- Saper comunicare con un 

linguaggio rigoroso  

- Utilizzare consapevolmente le 

tecniche e le procedure di calcolo 

- Riconoscere le funzioni con due 

variabili, sapendone calcolare il 

campo di esistenza 

- Saper calcolare le derivate parziali 

di una funzione con due variabili 

- Saper calcolare i punti estremanti 

di una funzione con due variabili 

libera da vincoli  

- Saper calcolare i punti estremanti 

di una funzione con due variabili 

vincolata 

- Saper interpretare e costruire 

grafici 

 Definizione delle  funzioni di due variabili reali 

 Determinazione del dominio delle funzioni di 

due variabili con rappresentazione grafica 

 Definizione e lettura delle curve di livello di 

semplici funzioni con due variabili 

 Risoluzione delle disequazioni e sistemi di 

disequazioni lineari e non in due variabili 

 Definizione dei punti estremanti di una 

funzione in due variabili reali 

 Calcolo delle derivate parziali prime e seconde 

di una funzione con due variabili 

 Determinazione degli estremi liberi di una 

funzione in due variabili con il metodo delle 

derivate (determinante Hessiano) 

 Determinazione degli estremi vincolati di una 

funzione di due variabili con il  metodo di 

sostituzione 

 Determinazione degli estremi vincolati con il 

metodo di Lagrange (Hessiano orlato) 

MODULO 3 
 
L’ECONOMIA E LE 
FUNZIONI DI DUE 
VARIABILI: LA 

- Comprendere il senso dei 

formalismi matematici introdotti 

-Utilizzare consapevolmente le 

tecniche e le procedure di calcolo 

 Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni: 

definizioni e calcolo 

 Determinazione del massimo del profitto di 

una impresa che produce due beni in regime 
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PROGRAMMAZIONE 
LINEARE E LA FUNZIONE 
DELL’UTILE 

-Consolidare il lavoro di analisi e 

sintesi  

- Sviluppare capacità critiche 

- Saper calcolare  il massimo del 

profitto di una impresa 

di concorrenza perfetta e di monopolio 

 Modelli per la programmazione lineare 

 Problemi di programmazione lineare in due 

variabili 
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Inglese 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 
Docente: Prof. ssa LUCIA MARIA LORENZO 

Materia: Lingua e Cultura Inglese 

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

 

ATTIVITA’, OBIETTIVI, METODOLOGIA 
Il percorso formativo si è concentrato sul consolidamento e potenziamento delle quattro abilità linguistiche 
(Reading, Writing, Listening e Speaking) nonché l’ampliamento lessicale. Oltre al linguaggio tecnico commerciale e la 
relativa conoscenza degli aspetti più significativi del mondo degli affari, sono stati proposti argomenti di cultura e 
attualità, per permettere agli studenti di sviluppare un senso critico ed esercitarsi ad esprimere il proprio pensiero in 
inglese in modo costruttivo (critical thinking, interpersonal skills, effective communication). Di particolare valore 
linguistico e arricchimento personale è stato il ciclo di incontri con persone del mondo del lavoro realizzati in lingua 
inglese, che gli studenti hanno intervistato e con i quali hanno interagito online.  

Durante le tre ore settimanali si è utilizzato principalmente l’approccio comunicativo, privilegiando le lezioni 
partecipate a quelle frontali. Costante è stato l’uso, nella didattica quotidiana, di strumenti multimediali, 
presentazioni in Power Point, LIM, video, schede, materiale autentico, articoli di giornale; sono stati proposti lavori di 
gruppo e di ricerca individuale. A causa dell’emergenza Covid-19, parte dell’anno scolastico si è svolto in modalità 
didattica a distanza e didattica digitale integrata, con videolezioni tramite Google Meet e condivisione materiale con 
Google Classroom. Molto utilizzato, soprattutto per esigenze di carattere organizzativo, anche il gruppo Whatsapp di 
classe.  
 

VERIFICHE 
Le verifiche sono state programmate all’interno della classe in un’ottica di guida all’organizzazione del proprio tempo 
e di progressiva acquisizione di autonomia nella gestione del proprio lavoro. Pur considerando gli obiettivi stabiliti, 
hanno contribuito alla valutazione finale l’interesse per la disciplina, l’applicazione allo studio ed i progressi ottenuti 
rispetto al livello di partenza. 
 
Tipologia scritta: domande a risposta aperta. 
 
Tipologia orale: interrogazioni, esposizione e rielaborazione personale. 
 
Simulazioni di situazioni reali: colloquio di lavoro (job interview), Ted Talk. 
 

COMPETENZE 
1. Pronunciare fonemi, parole e frasi con accento standard (Livello B1+/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 (Livello B1+/B2). 
4. Saper redigere in lingua il proprio curriculum vitae e una lettera di presentazione delle competenze 

acquisite. 
5. Acquisire ed interpretare l’informazione 
6. Collaborare e partecipare 
7. Comunicare 
8. Progettare 
9. Risolvere problemi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

ATTIVITÀ 
 

COMPETENZE E 
RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

MODULO 1  
THE BUSINESS WORLD  
(UNIT 2) 
BUSINESS STRUCTURES  
 
BUSINESS GROWTH 
 
BUSINESS LANGUAGE 
 
BUSINESS APPLICATION OF SOCIAL 
NETWORKING TECHNOLOGIES 
 

 Conoscere ed 
utilizzare il 
lessico adeguato 
per le diverse 
strutture e 
settori aziendali 

 Sapere 
descrivere la 
struttura 
dell’azienda e i 
ruoli al suo 
interno 

 Conoscere il 
ruolo e le 
funzionalità di 
LinkedIn nella 
ricerca di lavoro 

 Sole traders, Partnerships, Limited 
Companies, Cooperatives, Franchising 

 Acquisition or takeover, Merger, Joint 
venture, Co-branding 

 Company departments, Company Jobs, 
Describing hierarchy, Describing 
responsibility 

 Strategic human resources management 

 Facts and figures about Linkedin  

 Why LinkedIn is morphing from a social 
network into an online newspaper from 
NY Times online  

 The path to happy employment, contact 
by contact on LinkedIn from NY Times 
online  

MODULO  2 
FOREIGN TRADE TERMS AND 
METHODS OF PAYMENT  
(Unit 4) 
 SALES CONTRACT 
 DELIVERY  
 RISK ASSESSMENT 
 METHODS OF PAYMENT  

 Conoscere ed utilizzare 
il lessico adeguato al 
contratto di vendita 

 Conoscere le macro 
classificazioni degli 
Incoterms e delle 
responsabilità singole 
delle parti coinvolte nel 
contratto 

 Conoscere i metodi di 
pagamento della 
merce  

 Saper individuare i 
metodi di pagamento 
più e meno favorevoli 
per le parti  

 Saper descrivere le 
modalità di pagamento 

 Sales contract 

 Delivery (Incoterms) 

 Risk assessment 

 Methods of payment: open account, bank 
transfer, clean bill collection, documentary 
collection, letter of credit, payment in 
advance 

 

MODULO 3 
AN INSIGHT INTO THE WORLD OF 
ECONOMY AND FINANCE 
 
THE ECONOMIC ENVIRONMENT  

 
THE FINANCIAL WORLD 

 Saper descrivere le 
tipologie di mercato 

 Individuare gli aspetti 
caratterizzanti il 
settore pubblico e 
privato 

 Argomentare in 
riferimento ai 
momenti di boom 
economico e 
recessione, riferendosi 
anche agli aspetti 

 Types of economic systems: a free-market 
economy, a command economy, a mixed 
economy 

 The public sector  
 Trade (visible and invisible trade, the balance 

of trade-the balance of payments) 
 Economic indicators (GDP-GNP-GNP pro 

capita) 
 The business cycle, inflation, unemployment 
 The British economy 
 British foreign trade 
 The US economy 
 US foreign trade 
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dell’inflazione e della 
disoccupazione 

 Riferire delle relazioni 
internazionali di UK e 
USA 

 Spiegare il ruolo delle 
banche nell’era 
globale, servizi 
tradizionali e e-
banking.  

 Conoscere le funzioni 
della Borsa Valori. 

 
 

 Banking: globalisation in the banking industry, 
modern banking, online banking in the UK 

 Central banks (the European Central Bank-the 
Federal Reserve System) 

 The Stock Exchange  

MODULO 4 
EXPERIENCES 
 
Interviews with professionals 

 Interagire con 
professionisti di vari 
settori in lingua 
inglese, intervistandoli 
sui contenuti della loro 
attività lavorativa, il 
loro percorso di studi 
e gli aspetti propri 
della loro cultura e 
società  
 

 Preparare ed 
organizzare le 
interviste in 
collaborazione con i 
compagni e 
l’insegnante  

INTERVIEW WITH:  
 
• Sophia: American Harvard graduate, currently 
Communications Officer with Pamela Steele 
Associates, a management consultancy based in 
Oxford  
 
• Nathan: American nurse on the transplant 
hepatology unit in Denver, Colorado  
 
• David, Spanish journalist and Researcher in 
Communication Science at Salamanca University  
 
• Rahib, Bolivian Owner Engineer working in 
Germany  
 
• Marlene, Transfer Admissions Counselor for the 
University of Colorado Boulder  
 
• Filippo, cadet at Accademia Militare Modena 
 
• Francesco, engineer at SQUADRA CORSE 
LAMBORGHINI 

MODULO  5 
CULTURA E ATTUALITA’ 
 
INDIVIDUAL AND COLLECTIVE 
RESPONSIBILITY 

 
LAMBORGHINI PROJECT 

 

 
LIFE SKILLS  

 
HEALTH SYSTEM IN THE USA 
 
ATTUALITA’ ED EDUCAZIONE CIVICA  

 
 

- Saper comprendere e 

commentare articoli di 

giornale e video in lingua 

originale, con la guida 

dell’insegnante 

- Sviluppare un senso 

critico ed imparare ad 

esprimere il proprio 

punto di vista in inglese 

in modo costruttivo 

(critical thinking, 

interpersonal skills, 

effective communication) 

INDIVIDUAL AND COLLECTIVE RESPONSIBILITY 

 The Pyramid of hate: examining the 

escalation of hate from bias attitudes to 

genocide. 

 

 Learning from the Past: Holocaust 

Memorial Day and other genocides (video 

from Holocaust Memorial Day Trust). 

 

 

 "First they came...", Martin Niemöller 

speech analysis on the themes of themes 

of guilt, persecution, and responsibility. 

 

 The Wave (2008): movie directed by D. 

Gansel based on a true social experiment 

occured in a high school in Palo Alto, 
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California. 

 

 Hillbilly Elegy (2020): movie directed by R. 

Howard based on the homonymous book 

about contemporary USA 

LAMBORGHINI 

 Top employer 2021: Lamborghini's 

strategy focuses on people 

 Lamborghini Marketing Mix 

 The History of Lamborghini (video: The 

prisoner who invented Lamborghini) 

 

LIFE SKILLS  

 Death Penalty: A matter of life and death 

(report by Amnesty International), 

Arguments for and Against Capital 

Punishment, Universal Declaration of 

Human Rights, Crimes and Punishments 

 Advertising from UK supermarkets and 

department stores (Sainsbury, John Lewis) 

 

HEALTH SYSTEM IN THE USA 

 “America has no real public health system: 

coronavirus has a clear run” from The 

Guardian 

 “How Health Insurance Works” from The 

Balance  

 

ATTUALITA’ ED EDUCAZIONE CIVICA  
2030 Agenda-Sustainable Development Goals 

Black Lives Matter 

The Institutions of the EU 

Brexit 

MODULO 6 
LITERATURE AND CULTURE 
 
WAR POETS 
 
WAR AND PEACE SONGS 

- Analizzare un testo 

letterario 

-Conoscere aspetti della 

storia e cultura inglese  

-Comprendere e 

commentare canzoni in 

lingua inglese  

- The soldier by R. Brooke 

- Suicide in the trenches by S. Sassoon 

- Glory of women by S. Sassoon 

- Dulce et Decorum Est by W. Owen 

- Where is the love? by Black Eyed Peas 

- Blowing in the wind by Bob Dylan 

- Some nights by Fun 
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- Sunday Bloody Sunday by U2 

MODULO 7 
SAPER FARE 
 
APPLYING FOR A JOB 
 THE CURRICULUM VITAE 
 THE LETTER OF APPLICATION 
 THE JOB INTERVIEW 

 
 

 TED TALK: IDEAS WORTH 
SPREADING  

 Elaborare il proprio CV 
seguendo il modello 
Europass e/o un 
modello originale 

 Saper redigere una 
lettera di 
presentazione 
utilizzando la 
fraseologia adeguata 

 Saper simulare un 
colloquio di lavoro 
 

 Realizzare uno speech 
e presentarlo sotto 
forma di prodotto 
multimediale 

  Lavorare su public 
speaking e fluency 
 

 Europass 
 Marissa Meyer (Yahoo CEO) CV  
 Your own CV 
 Cover letter / letter of application 
 Job interview  

 
 
 
 TED TALK: your own video inspired from 

influential videos from expert speakers on 
education, business, science, tech and 
creativity 

MODULO 8 
INVALSI 

Saper svolgere le 
esercitazioni di livello B1 
e B2 

 Prove di ascolto (Listening) 
 Prove di lettura (Reading)  
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Spagnolo 

SCHEDA DISCIPLINARE 

Docente: prof.ssa ERCOLANI MARCELLA 
Materia: Lingua e Cultura Spagnola (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). 
 

ABILITÀ  

Essere in grado di redigere una lettera commerciale. Comprendere testi di tipo commerciale. Distinguere le principali 

strategie del marketing e della pubblicità (essere in grado di determinare l’andamento sul mercato di un prodotto, 

tipologie di promozione e caratteristiche dei prezzi). 

 
METODOLOGIA 
Si è utilizzato principalmente l’approccio comunicativo, alternandolo a momenti di lezione frontale e di 
autoapprendimento (WebQuest o altro materiale proposto dal docente). 
Per la didattica a distanza sono stati utilizzati vari strumenti di comunicazione: registro elettronico, chat del 

gruppo/classe, Google Classroom, GoogleMeet per le videolezioni, oltre a svariati materiali di approfondimento. 

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 e orali: esercizi 
strutturali, di completamento, simulazione uso delle principali funzioni comunicative, autocorrezione e correzione 
reciproca delle attività scritte e orali svolte, ricerche semi-strutturate e libere, composizione guidata, ascolto e 
comprensione di video, etc. 
 
MATERIALI STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo: Compro, vendo, aprendo – Loescher ed. 
Materiale autentico (fotocopie da testi, materiale audio-video, PPT, ecc.) 
LIM 
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Altre risorse didattiche: WebQuest. 
 
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 e parte delle videolezioni, 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, simulazioni di situazioni reali -colloquio di lavoro-).  
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Verifiche scritte: di tipo semi-strutturato con domande a risposta singola e 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.  
Simulazioni di situazioni reali: colloquio di lavoro. 
 
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 (durante la DAD anche con GoogleModuli). 
 
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.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
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. Ripasso argomenti 

“Comercio Justo” 

3. Essere in grado di illustrare 

gli obiettivi del Comercio 

Justo e di Agenda 2030 

analizzando situazioni 

aziendali specifiche. 

 

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 (los materiales de estudio 
se podrán encontrar en la sección Proceso de la siguiente WebQuest: 
http://zunal.com/webquest.php?w=129140). 
 
Unidad de repaso  
Unidad 9 – El Comercio Justo 
Agenda 2030 – Beneficios del Comercio Justo 
Cómo funciona la cadena comercial del Comercio Justo 
El comercio del café y la situación mundial 
Las causas de la variación de la producción 
Empresas y objetivos (SolCafé, Nespresso o Lavazza). 
(Material del profesor) 

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.  
 
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. Presentarte en un ambiente 
nuevo y formal. Hablar de tus experiencias de trabajo. 
Cultura comercial 
Los horarios de los españoles. 

http://zunal.com/webquest.php?w=129140
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OBIETTIVO 3 

 

1. Imparare a gestire gli 
appuntamenti di lavoro. 

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

3. Consultare cataloghi ed 
elaborare depliant. 

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

5. Scrivere una mail efficace 
per promuovere un prodotto 
o la propria azienda. 

OBIETTIVO 3 
UNIDAD 4 
CITAS 
El correo electrónico: características formales y su uso en ambiente 
laboral.  
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) 
El neuromarketing y la publicidad subliminal 
 
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) 
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Scienze motorie 

SCHEDA DISCIPLINARE 

                                                                  

Docente: Ferrari Renzo Mauro 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Potenziamento fisiologico della resistenza aerobica/anaerobica alternata e della forza a corpo libero e con 

sovraccarico. 

2. Ampliamento delle abilità motorie individuali e consolidamento degli schemi motori acquisiti. 

3. Consolidamento della pratica delle attività sportive “scolastiche” e presa di contatto con le attività sportive non 

tradizionali. 

4. Sviluppo di un rapporto equilibrato con la natura attraverso la presa di contatto con attività motorie e sportive in 

ambiente naturale a contenuto tecnico significativo. 

5. Partecipare alla fase agonistica delle discipline proposte con lealtà nei confronti dell’avversario e collaborazione 

costruttiva con i compagni di squadra. 

6. Conoscenze degli aspetti tecnici fondamentali delle discipline affrontate; consapevolezza del contributo 

significativo del movimento e dello sport nel mantenimento di un buon livello di salute dinamica. 

 

NUCLEI DISCIPLINARI 

1. Giochi pre-sportivi: giochi di corsa, lancio, attacco-difesa e strategia (palla prigioniera, dodgeball). 

2. Sport individuali: atletica, tennis tavolo, badminton. 

3. Sport di squadra: fondamentali individuali e di squadra, di attacco e difesa nella pallavolo, calcio, pallamano, 

pallacanestro. 

4. Tornei interclasse (volley, calcetto, pallacanestro e pallamano). 

5. Potenziamento fisiologico (aerobico, anaerobico, forza, stretching) e just dance. 

6. Giochi non tradizionali: unihockey, tchoukball. 

7. Conoscenze specifiche sui regolamenti degli sport individuali e di squadra. 

 

CONOSCENZE ED ABILITA’ ATTESE 

1. Significativo incremento della capacità specifica di prestazione: resistenza aerobica/anaerobica alternata e forza 

(anche massimale) con sovraccarico. 

2. Competenza motoria nelle seguenti attività sportive: - fondamentali degli sport individuali (atletica, attrezzistica,) 

e degli sport di squadra (calcio, pallavolo, pallamano, pallacanestro,unihoc). 

3. Competenza motoria nel praticare le attività sportive a livello scolastico e presa di contatto con le attività sportive 

non tradizionali. 

4. Partecipazione degli allievi alle attività motorio-sportive in ambiente naturale. 



59 
 

 

COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

1. Prendere consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio corpo. 

1.1 A nare le capacità 
percettivo- coordinativo-motorie; 
acquisire corretti schemi motori e 
tecniche adeguate alla disciplina 
in oggetto; 
 1.2. U lizzare consapevolmente 
e razionalmente il lavoro per 
incrementare forza, rapidità, 
resistenza e mobilità ar colare. 
1.3 Saper reagire nel minor 
tempo possibile a stimoli di 
natura diversa. 
1.4 Saper compiere movimenti 
ampi e sciolti. 
1.5 Saper prolungare uno sforzo 

1.1 Modula le capacità di 
resistenza adeguandole 
all’intensità del gioco. 
1.2 Modula le capacità di forza e 
velocità adeguandole all’intensità 
e alla durata del gioco 

2. Affinare padronanza degli 
schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali. 

2.1 sviluppare e controllare la 
postura in situazioni statiche e 
dinamiche; 
2.2 sviluppare la corretta 
percezione delle variabili spazio 
tempo; 
2.3 a nare la lateralità e la 
dominanza in tecniche specifiche 
2.4 Controllare e rielaborare 
informazioni provenienti dagli 
organi di senso (sensazioni visive, 
uditive, tattili, cinestetiche). 

2.1 Coordina ed utilizza diversi 
schemi motori combinati tra loro 
utilizzando la palla. 
2.2 Organizza e ges sce le 
capacità coordina ve in relazione 
a equilibrio, orientamento, 
sequenze ritmiche. 

 
3. Utilizzare un linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 

 
3.1 Assumere e controllare in 
forma consapevole posture e 
gestualità in funzione espressiva 
3.2 Controllare e rielaborare 
informazioni provenienti dagli 
organi di senso (sensazioni visive, 
uditive, tattili, cinestetiche). 
 

 
3.1 Controlla e gestisce le 
condizioni di equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo. 
3.2 Assume e controlla in forma 
consapevole posture e gestualità 
in funzione espressiva 

 
4. Si muove nell’ambiente di vita 
e di scuola rispe ando alcuni 
criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri. 

 
4.1 Saper u lizzare 
responsabilmente ed in modo 
sicuro gli spazi e le a rezzature. 
4.2 Ado are i comportamen  pi  
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie, straordinarie 
e di pericolo. 

 
4.1 Conosce ed u lizza in modo 
corre o e appropriato gli a rezzi 
e gli spazi di a vità in relazione a 
sé e agli altri. 
4.2 Sperimenta comportamen  di 
corresponsabilità all’interno di 
situazioni ludiche. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

•Test motori per la rilevazione della capacità di forza,velocità,resistenza,coordinazione e destrezza.  
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•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, prima e ultima parte parte 

dell’anno scolastico e delle videolezioni  poi(autunno-primi mesi dell’anno 2021). 

 

 

 

Programma Svolto 

Obiettivi disciplinari: 

- Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, velocità, mobilità articolare; 

- Sviluppo delle capacita coordinative; 

- Conoscenza e pratica delle attività sportive scolastiche; 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della personalità, della socialità e del senso civico; 

- Incremento delle conoscenze in ambito motorio sportivo. 

Attività svolte: 

- Giochi sportivi:  basket( fondamentali individuali);calcetto(fondamentali individuali); 

-Test :esecuzione squat(forza arti inferiori) 10/12/2020, piegamenti sulle braccia(forza arti superiori ) 

14/01/2021,entrambi in modalità google meet, test addominali  25/02/2021 in modalità mista(alcuni a distanza 

alcuni in presenza nelle settimane successive) ed infine il sargent test (elevazione) il 15/04/2021. Viene data 

particolare importanza,alla partecipazione dimostrata dagli alunni, non solo in presenza ma soprattutto nella fase a 

distanza. 

-ping-pong 

 -badminton(spiegazione regole e avviamento al gioco); 

-Atletica: lanci,salti,corse(di resistenza e velocità); 

-Incremento delle capacità condizionali: allungamento(stretching),potenziamento muscolare con e  senza 

sovraccarico; 

-Conoscenze specifiche: regolamenti giochi sportivi. Lezioni teoriche sul “Primo Soccorso” durante il terzo e quarto 

anno  e corso BLSD su utilizzo defibrillatore. 

In questo anno di pandemia, sono state evitate, tutte quelle attività che comportassero un contatto fisico stretto, 

per cui la programmazione risulta molto limitata rispetto ad una situazione “normale”. 
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IRC – Insegnamento Religione Cattolica 

Docente: prof.ssa EMANUELA DI LORETO 

Programma svolto 

  

Le lezioni sono effettivamente iniziate dal 24 settembre a causa delle difficoltà incontrate all’inizio dell’anno nel 
riuscire ad organizzare l’orario scolastico. 

Il quinto anno è stato dedicato all’approfondimento dei temi legati alla morale. 

Nello specifico: 

da ottobre a metà novembre si è affrontato il percorso denominato “la soglia di tolleranza” volto ad analizzare la 
difficoltà, che spesso si incontra a livello giuridico e sociale, nel bilanciare più valori/diritti meritevoli di tutela e 
precisamente il diritto alla libertà religiosa ed il diritto alla salute. Che cosa dobbiamo fare e qual è la soglia di 
tolleranza accettabile, quando una pratica, che si pretende di far ricadere sotto la tutela del diritto alla libertà 
religiosa, lede il diritto all’integrità fisica? Si sono prese come esempi alcune pratiche come il matrimonio infantile e 
l’infibulazione (pratica tribale, che però spesso si pretende di difendere in nome di una religione sia pure male 
interpretata); 

da metà novembre a metà gennaio si sono affrontati i temi dell’affettività e del matrimonio. È stata proposta la 
visione del film “the song”; 

da fine gennaio a fine marzo si è analizzato il rapporto fra la Chiesa cattolica ed i totalitarismi. È stata presentata 
una conferenza di Silvano Petrosino sul tema della libertà. La tesi sostenuta è la seguente: l’uomo è disposto a 
barattare la propria libertà in cambio della tranquillità e questa sarebbe la “pi  seria giustificazione dei totalitarismi” 
secondo l’interpretazione del Nostro. Questa posizione è maturata dalla lettura del racconto del “grande 
inquisitore”. Il percorso è stato concluso con l’approfondimento sulla resistenza cattolica in Germania, a tal fine si è 
parlato del gruppo “la rosa bianca”; 

aprile e maggio sono stati i mesi dedicati nello specifico ai temi della bioetica: aborto, vaccini, eutanasia/cure 
palliative. 

Per quanto riguarda la valutazione: 

alla fine di ogni percorso ai ragazzi è stato chiesto di produrre un elaborato frutto di ricerca e riflessione personale. 

  

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono i seguenti: 

- 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; 

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali; 
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- 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. 

  

Conoscenze ed abilità attese: 

1- Approfondire, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, consolazione, morte, vita. 

2- studiare la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero filosofico e al 
progresso scientifico-tecnologico. 

3- Rilevare, nel cristianesimo, la centralità del mistero pasquale e la corrispondenza del Gesù dei Vangeli con la 
testimonianza delle prime comunità cristiane codificata nella genesi redazionale del Nuovo Testamento. 

4- conoscere il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo cristiano di comprendere 
l'esistenza dell'uomo nel tempo. 

5- Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: 
salvezza, conversione, redenzione, comunione, vita eterna, riconoscendo il senso proprio che tali categorie ricevono 
dal messaggio e dall'opera di Gesù Cristo; 

6- 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. 

7- Leggere pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di interpretazione; 

8- descrive l'incontro del messaggio cristiano universale con le culture particolari e gli effetti che esso ha prodotto 
nei vari contesti sociali. 

9- Riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all'origine e 
decodificarne il linguaggio simbolico. 

10- Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana
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Allegato: Griglia di valutazione della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

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

3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato. 3-5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 6-7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata. 8-9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 10  

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

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

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 3-5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 6-7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 8-9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 10  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5  

Punteggio totale della prova  

 

 




