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 Profilo professionale

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

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

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

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

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

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

   ● all'ambito della comunicazione aziendale con l'uClizzo di tre lingue straniere e appropriaC

strumenti tecnologici; 

     ● alla collaborazione nella gesCone dei rapporC aziendali nazionali e internazionali, riguardanC

differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

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

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

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

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

specifico integra delle  competenze linguistiche,  sulla  base dello  studio  di  tre  lingue straniere

(livello B2 per la seconda lingua e B1 per la terza, secondo i parametri di riferimento del Quadro

Comune  Europeo  di  Riferimento)  e  delle  competenze  informatiche,  per  operare  nel  sistema

informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione, sia al  miglioramento organizzativo e

tecnologico

   A CONCLUSIONE DEL PERCORSO QUINQUENNALE, IL DIPLOMATO ACQUISISCE COMPETENZE

AGGIUNTIVE IN TEMA DI: 

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

informativi da applicare alle specifiche realtà aziendali in ambito internazionale; 

  ● uClizzo  di  tecnologie e  soFware applicaCvi  per  la  gesCone integrata di  amministrazione,

finanza e marketing; 

   ● collaborazione alle traHaCve contraHuali nel commercio internazionale; 

 ●  ideazione  di  soluzioni  innovaCve  riguardanC  il  processo,  il  prodoHo  e  il  markeCng,  con

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
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IL DIPLOMATO PUÒ ESSERE IN GRADO DI ASSUMERE RUOLI E FUNZIONI IN RELAZIONE: 

   ● alla comunicazione in tre lingue straniere; 

   ● alla promozione dell’azienda; 

 ●  alla  pianificazione,  gesCone  e  controllo  di  aKvità  aziendali  in  ambito  nazionale  e

internazionale; 

  ● all’ideazione di  soluzioni  innovaCve riguardanC il  processo,  il  prodoHo e il  markeCng con

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

   ● allo sviluppo della comu nicazione tramite le tecnologie informaCche; 

   ● alla conclusione di traHaCve contraHuali nel commercio internazionale.

       Nello specifico, gli OBIETTIVI del corso di studi per il  diplomato nell’indirizzo RELAZIONI

INTERNAZIONALI PER IL MARKETING sono finalizzati allo sviluppo e all’acquisizione delle seguenti

competenze:

- Riconoscere e interpretare: 

    a. le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un

dato contesto;

   b.  i  macrofenomeni  economici  nazionali  e  internazionali  per  connetterli  alla  specificità  di

un’azienda;

     c. 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.

-  Individuare  e  accedere  alla  normativa  pubblicistica,  civilistica  e  fiscale  con  riferimento  alle

differenti tipologie di imprese.

-  Riconoscere  i  diversi  modelli  organizzativi  aziendali,  documentare  le  procedure  e  ricercare

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

-  Individuare le caratteristiche del  mercato del  lavoro e collaborare alla gestione delle risorse

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

-  Applicare  i  principi  e  gli  strumenti  della  programmazione  e  del  controllo  di  gestione,

analizzandone i risultati.

- Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

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

soluzioni economicamente vantaggiose. 

- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

- Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei

criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

- Saper utilizzare le lingue straniere studiate per scopi linguistici comunicativi generali e di settore 

sintetizzabili al livello di competenza B1+/B2 (1^ / 2^ lingua) e B1 (3^lingua).
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Quadro Orario Istituzionale - Relazioni Internazionali per il Marketing 

DISCIPLINE

Religione - Materia 
Alternativa 1 1 1 1 1

Lettere italiane 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Prima lingua straniera 
3 3 3 3 3

Seconda lingua straniera  3 3 3 3
3

Terza lingua straniera  
- - 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Informatica 2 2 - - -

Tecnologie della 
comunicazione - - 2 2 -

Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia)   2 2 - - -

Fisica 2 - - - -

Chimica  - 2 - - -

Geografia 3 3 - - -

Diritto - - 2 2 2
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Relazioni internazionali 
- - 2 2 3

Economia aziendale e 
geopolitica 2 2 5 5 6

Scienze motorie 2 2 2 2 2

Totale 32 32 32 32 32

  Quadro sinottico 

Anno
Scolastico

Totale
Studenti

di cui nuovi
iscritti e/o
ripetenti

Totale
Promossi

di cui con
debito

Totale
Respinti

Totale
Ritirati

Totale
Trasferiti

2018 - 2019 26 - 23 10 2 1    -

2019 - 2020 23 - 23 4 - -  -   

2020 – 2021 23 -
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 Elenco candidati

1 AGOSTI DAVIDE 13 MANCINI SIMONE

2 ALABRESE LEONARDO 14 PAONE FEDERICO

3 ANIBA SARA 15 PESCIONE SOFIA

4 AROSIO SAMUELE 16 QUINONEZ YAGUAL JASZE

5 BARATTI LARA 17 SALA ERIKA

6 BISCOZZI GIORGIA 18 SANTILLO ALESSANDRO

7 BONFADINI GRETA 19 SARUBBI MATTIA

8 FERRETTI ALICE 20 SECCIA ASIA

9 FIORILLO ANGELO MARCO 21 SOMMARUGA SARA

10 GALLOCCHIO LISA 22 VISMARA ALESSANDRO

11 GIANNINI YUNA 23 ZANZOTTERA DALILA

12 ILARDI ALICE

    Crediti scolastici del III e IV anno 

Studente III anno IV anno

AGOSTI DAVIDE

9 11

ALABRESE LEONARDO

8 9
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ANIBA SARA

10 12

AROSIO SAMUELE

10 12

BARATTI LARA

10 12

BISCOZZI GIORGIA

10 12

BONFADINI GRETA

10 10

FERRETTI ALICE

11 13

FIORILLO ANGELO MARCO

10 11

GALLOCCHIO LISA

10 11

GIANNINI YUNA

11 12

ILARDI ALICE

10 10

MANCINI SIMONE

8 9

PAONE FEDERICO

8 9

PESCIONE SOFIA

10 10

QUINONEZ YAGUAL JASZE

9 11

SALA ERIKA

11 13

SANTILLO ALESSANDRO

9 11

SARUBBI MATTIA

8 9
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SECCIA ASIA

10 11

SOMMARUGA SARA

10 11

VISMARA ALESSANDRO

10 11

ZANZOTTERA DALILA

11 13

      Per i crediti attribuiti per la classe terza e la classe quarta si fa   riferimento ai documenti forniti dalla

Segreteria della scuola. 

       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 sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell'articolo 11 dell'O.M. n.

53 del 3 marzo 2021
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Obiettivi trasversali e grado di raggiungimento

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI

OBIETTIVI FORMATIVI E 

COMPORTAMENTALI 

Raggiunti da 

tutti 

Raggiunti  da

quasi tutti 

Raggiunti  dalla

maggioranza 

Raggiunti solo 

da alcuni 

Non raggiunti 

Rispetto delle regole, 

dell’ambiente, delle 

consegne e delle scadenze 

X

Rispetto, collaborazione e 

partecipazione alle attività

proposte 

X

Capacità di organizzare in 

modo autonomo il proprio

lavoro. 

X

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI

OBIETTIVI COGNITIVI 

TRASVERSALI 

Raggiunti da tutti Raggiunti da quasi

tutti 

Raggiunti dalla

maggioranza 

Raggiunti solo da

alcuni 

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 

X
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interdisciplinari. 

Miglioramento delle 

capacità espositive, 

relativamente anche a 

linguaggi specifici. 

X

Metodologie adottate e strumenti a supporto delle attività didattiche
Si riassumono nella seguente tabella le metodologie e gli strumenti didattici prevalentemente

adottati

Metodologie di supporto dell’attività didattica 

DISCIPLINE Inglese Francese Spagnolo Lettere italiane Storia

METODOLOGIE

lezione frontale  X  X  X  X  X 

lezione partecipata

discussione guidata 

 X  X  X  X  X 

lavoro di gruppo  X  X 

esercitazioni  X  X  X  X 

simulazioni  X  X  X  X 

DDI  X  X  X  X  X 
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 DISCIPLINE Economia Az.le

e geopolitica 

Matematica Relazioni

Internazionali

Diritto Religione

cattolica

ETODOLOGIE

lezione frontale X X X X X

lezione partecipata

discussione guidata

X X X X X

lavoro di gruppo X X X

esercitazioni X X X X X

simulazioni X X X X

DDI X X X X X

DISCIPLINE Scienze motorie e sportive

METODOLOGIE 

lezione frontale X

lezione partecipata

discussione guidata 

X

avoro di gruppo X

esercitazioni X
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simulazioni X

DDI X

 Didattica Digitale Integrata (DDI)

Nel  corso del IV e IV anno, conseguentemente alla situazione emergenziale  determinata dalla pandemia da

covid-19 (si veda la sezione  Presentazione della classe), sono stati utilizzati le seguenti metodologie e i

seguenti strumenti:

Metodologia 

� video lezione

� video interrogazione

� esercitazioni scritte

� test e questionari

� condivisione di materiale didattico

Strumenti utilizzati

� Google Meet

� Google Classroom

� Registro elettronico: Classi Virtuali

� Registro elettronico: Didattica e Agenda

� Altro (condivisione materiali vari, correzioni compiti,ecc.)

Verifiche e Valutazione

Il Consiglio di Classe, in conformità con quanto deliberato dal Collegio Docenti, in considerazione della 

situazione emergenziale causata dalla pandemia da covid-19, ha previsto, per il corrente anno scolastico, il 

voto unico  nel primo quadrimestre anche per le discipline che precedentemente contemplavano scritto e 

orale, riducendo per le stesse il numero delle verifiche da effettuare a quadrimestre - almeno 3 prove 

(scritte/orali). 

Per la valutazione è stata adottata la griglia in decimi approvata dal Collegio dei Docenti acclusa al PTOF.

Qui di seguito, in sintesi, gli strumenti usati nelle singole discipline per la verifica.
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Strumenti per la verifica

DISCIPLI

NE 

Lettere 

italiane

Storia Ingl

ese

Spag

nolo

Franc

ese

Matematica Diritto Relazioni 

internazion

ali

Economia 

aziendale 

e 

geopolitica

Scienze 
motorie 
e 
sportive 

Religione 

cattolica

STRUME

NTI

Verifiche 

scritte X X X X X X

Verifiche 

orali X X     X  X X X X X X X

Test a 

scelta 

multipla/

completa

menti/ver

o o falso

 

X

X

Esercitazi

oni 

pratiche

X X X X X X

Simulazio

ni X  X X X X X

Discussio

ni di 

gruppo

    X   X X X X X X
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   Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  (PCTO) e Attività di Cittadinanza e

Costituzione 

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 del tutto annullato); alcune 

attività svolte rientrano, comunque, nella classificazione tematica denominata “Attività di Cittadinanza e 
Costituzione“.

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  (PCTO)

2018-

2019

- Progetti Pon

- Open day orientamento

- Progetto raccolta tappi

2019-

2020

- Visita carcere di Opera, progetto Valeria (2 ore incontro iniziale  + 6 ore visita + 1 ora 

  incontro finale online)

- Webinar organizzato da Coca-Cola/JA Italia sulla redazione di un CV e sulla fase di

  selezione del personale

- Lavoro in gruppo su business plan internazionale (ore di ec. aziendale)

- Redazione di un curriculum vitae (ore di ec. aziendale)

- Sicurezza-lavoro-contratti (ore di ec. aziendale)

- Approfondimento su soft/hard skills (ore di ec. aziendale)

- Casi aziendali (ore di ec. aziendale e diritto)

- Attività di orientamento

2020-

2021

   - Agenda 2030 e responsabilità sociale: incontro con dottor Carabelli, lavoro in piccoli gruppi

    su obiettivi Agenda 2030 e diverse realtà aziendali a scelta

   - Webinar, sotto forma di interviste, organizzati dalla Casa Editrice Tramontana a

    imprenditori italiani (Nicola Lamberti, Mario Paterlini, Renato Bruno e altri facoltativi)

   - Modulo sulla Comunicazione, con intervento di esperti del mondo della comunicazione e del

    marketing durante le ore di Economia aziendale: Paola Chiasserini (responsabile PR della

    multinazionale OmnicomPRGroup) e Marcello Cazzaniga (responsabile marketing di Bruschi

    spa).

  - Simulazioni colloqui di selezione del personale (test-psicoattitudinali, colloquio di gruppo e

     colloquio personale, anche in lingua spagnola)

  -  Redazione di un curriculum vitae in lingua spagnola

  -  Casi aziendali (ore di ec. aziendale e diritto)

  -  Orientamento in uscita (peer to peer, Uni-Stat, Lions …)
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Attività di cittadinanza e.costituzione

CITTADINANZA E 

SPORT

Diffondere la  cultura dello sport

B-run Intero gruppo 

classe

2018/2019

EDUCAZIONE 

DIGITALE

Analizzare,  confrontare e valutare 

criticamente la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali; 

utilizzare e condividere 

informazioni personali identificabili

proteggendo se stessi e gli altri

Safer internet day: fake news Intero gruppo 

classe

2018/2019

CITTADINANZA 

ECONOMICA

-Sviluppare un’educazione e una 

sensibilizzazione ai temi economici 

-Acquisire conoscenza e 

consapevolezza dell’agire 

economico

Webinar organizzato da 

Coca-Cola/JA Italia sulla 

redazione di un CV e sulla 

fase di  selezione del 

personale

Intero gruppo 

classe

2019/2020

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Cittadinanza 

attiva a scuola

- Conoscere la struttura della 

Costituzione.

-Collocare storicamente la nascita 

della Costituzione

Misure del Governo per superare la

grave crisi economica a seguito 

all’emergenza COVID-19.

Struttura della Costituzione

Caratteri della Costituzione

Art. 23 - 32 – 38 - 53 - 75 - 81 

- 100  della Costituzione.

Le fonti del diritto italiano, 

europeo e internazionale.

L’economia  nazionale, 

l’economia  internazionale.L

L’attività del Governo 

nell’attuale  situazione di 

emergenza: D.L. e D.P.C.M.

Intero gruppo 

classe

2020/2021
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Orientamento in entrata

Orientamento in uscita:

PON (lavoro e Università ) 

Professione Carriere

Peer to peer

Piano di evacuazione

Corso BLSD sull’utilizzo del 

defribillatore semi-

automatico  

ERASMUS DAY - Incontro con 

studenti che hanno 

partecipato al progetto 

Erasmus

Un gruppo 

ristretto di 

studenti 

Un gruppo 

ristretto di 

studenti, diviso 

per interesse 

lavorativo o 

universitario

Circa metà classe

Intera classe

intero gruppo 

classe

intero gruppo 

classe

2019/2020

2018/2019

2018/2019

2020/2021

2020/2021

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2018/2019

CITTADINANZA 

CULTURALE

- Valorizzare il patrimonio culturale

ed artistico

- Conoscere ed interpretare i vari 

linguaggi dell’arte

- Viaggio di istruzione  a 

Firenze e Siena

 - Incontro con giovani 

esponenti della musica rap

Intero gruppo 

classe

2018/2019

2018/2019
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CITTADINANZA E 

VOLONTARIATO

- formare gli studenti al valore 

dell'impegno civile

- favorire la partecipazione alla 

comunità sociale e civile

- Incontro con il Sig.Giuseppe 

Costanza unico sopravvissuto

alla strage di Capaci

-  Progetto Valeria: visita al

carcere di Opera, con 

incontro preliminare e   

finale (online) con figura 

professionale di 

riferimento 

Intera classe

intera classe

2018/2019

2019/2020

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE

- Arricchire le conoscenze degli 

studenti e la loro formazione

- sviluppare il coinvolgimento 

attivo degli studenti nelle varie 

tematiche proposte e la riflessione 

sui valori del rispetto del (sé e degli

altri), sulla solidarietà, sulla 

responsabilità delle proprie scelte, 

sulle conseguenze dei propri stili di 

vita ed atteggiamenti

Progetto “Martina“ Intero gruppo 

classe

2018/2019

Percorso di educazione civica

COMPETENZE: Riconoscere nei fatti di attualità il ruolo delle organizzazioni internazionali e dell’Unione 

europea.

NUCLEO 1: COSTITUZIONE, DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO INTERNAZIONALE 

Docenti di diritto, di inglese, di spagnolo, di francese

 Contenuti e attività Abilità
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• Le  Organizzazioni  internazionali:  WTO,  IMF,  the  World

Bank

• L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC)

• Le  organizzazioni  a  livello  regionale:  Nafta,  Mercosur,

Asean

• Altri enti internazionali: UNIDROIT, UNCTAD, UNCITRAL

• Tappe storiche dell’Unione europea.

• La politica di coesione.

• I finanziamenti diretti e indiretti

• Recovery fund o Next generation EU

• La cittadinanza europea

• International organization

      La Unión Europea

• Los símbolos de la UE

• Los valores

• Los principales Tratados de la UE

• France politique et administrative

• Histoire de L’UE l’UE

• Institutions de

• 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

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

BILANCIO DELLO STATO

Docente di relazioni internazionali

Contenuti e attività Abilità

• Nozione di bilancio dello Stato.

• Le funzioni di bilancio.

• I requisiti del bilancio

• Vari tipi di bilancio e i residui attivi e passivi.

• Le fasi delle entrate e le fasi delle spese. Il principio di

pareggio di bilancio.

• Il principio di pareggio di bilancio: teoria del doppio

bilancio, la teoria del bilancio ciclico.

• Patto di stabilità e crescita. Fiscal compact Euro Plus.

• Struttura del bilancio dello Stato: le voci di entrata e le

voci di spesa.

• I risultati differenziali.

• Gli effetti dell’imposizione fiscale: evasione, elusione.

• Servizio Anagrafe tributaria.

• 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.
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COMPETENZE: Analizzare, comprendere e applicare nella vita quotidiana personale e sociale le modalità e il 

ruolo dello Stato. 

PATRIMONIO DELLO STATO

Docente di relazioni internazionali

Contenuti e attività Abilità

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.

Conoscere l’organizzazione della P.A.

COMPETENZE: 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.

NUCLEO 2: SVILUPPO SOSTENIBILE

BILANCIO SOCIALE , RESPONSABILITA’ SOCIALE, AGENDA 2030
Docente di economia aziendale

Contenuti e attività Abilità

Incontro con Dott. Carabelli e con docente curricolare

Bilancio sociale e responsabilità sociale

Lavoro in gruppo (2-3 studenti su diverse realtà aziendali e 

obiettivi Agenda 2030.

Saper analizzare i bilanci socio ambientali delle 

imprese.

Saper individuare gli obiettivi che le imprese si 

prefiggono di raggiungere.

COMPETENZE: Maturare consapevolezza delle dinamiche esistenti nella realtà digitale.

NUCLEO 3: CITTADINANZA DIGITALE

IDENTITA’ DIGITALE E TUTELA DELLA PRIVACY

Docenti di diritto

Contenuti e attività Abilità

Protezione e trattamento dei dati personali. Individuare le regole a tutela della riservatezza.

COMPETENZE: essere in grado di redigere un curriculum vitae efficace, in termini di contenuto e forma, 
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essere in grado di gestire in maniera efficace un colloquio individuale o di gruppo, anche in lingua, in modo 

da far emergere le proprie skills principali.

IL CURRICULUM VITAE

Docenti di economia aziendale, inglese, spagnolo, francese

Contenuti e attività Abilità

Selezione del personale e curriculum 

·        Redazione CV

·        Simulazione di test psico-attitudinale

·        Simulazione colloquio di gruppo

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

Presentare se stessi in un contesto formale

Saper redigere un C.V. 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

METODOLOGIE/ATTIVITA’:
• Lezione partecipata

• Attività di ricerca

• Simulazione di situazioni reali

• Lettura e commento di testi

La VALUTAZIONE delle competenze raggiunte è stata effettuata mediante:

• Esposizioni individuali e di gruppo

• Relazioni

• Presentazioni multimediali 

• Dibattiti

CLIL

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

prevedere all’interno del programma di Economia aziendale e geopolitica, la trattazione di due

moduli di insegnamento  denominati rispettivamente: 

 - Strategic human resources management,  

 - The financial system and its products.  

La docente prof. ssa  Colombo Elisabetta ha progettato e lavorato in DDI in collaborazione con il

docente di inglese Demattia Antonio per lo svolgimento dei sopra indicati moduli. 
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ESAME DI STATO

     Format per assegnazione elaborati prima fase colloquio Esame di Stato    
 

     I.I.S. BACHELET – ABBIATEGRASSO

a.s. 2020-2021

         Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 

ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA - INGLESE 

 Cognome:                                                    Nome:

Classe:                                                         Data:  

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. 

L'elaborato  si  svilupperà  seguendo  le  linee  previste  dall'art.  18  dell'O.M.  n.  53  del  3  marzo  2021 e

concernerà le due discipline caretterizzanti il percorso di studio, ossia Economia Aziendale e Geoplitica e

Inglese, ma potrà essere integrato da competenze individuali presenti nel curriculum e/o da esperienze di

PCTO svolte dallo studente durante il percorso di studi.
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 ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

COMPETENZE RICHIESTE: 

 - Sviluppare in modo organico e documentato una significativa tematica riguardante le

 fondamentali scelte aziendali, in un’ottica strategica e/o operativa, anche rispetto all’internazionalizzazione,

i  piani  aziendali,  i  diversi  ambiti  di  comunicazione aziendale,  la  responsabilità  sociale  delle  imprese,  le

opportunità e le minacce conseguenti all’emergenza pandemica.

 - Risolvere operativamente un problema tecnico/numerico, coerente con la tematica sviluppata. 

ASSEGNAZIONI: 

 - Tematica da approfondire

 - Compito applicativo

 INGLESE

COMPETENZE RICHIESTE: 

 - COMPRENSIONE (READING) 

Comprendere un testo di attualità, un articolo di giornale o un documento di genere economico aziendale di

provenienza britannica, americana o europea, riuscire a comprendere le informazioni principali e cogliere le

informazioni  secondarie;  essere in  grado  di  relazionare,  evidenziare  le  parole  chiave  e  argomentare le

informazioni.

 - PRODUZIONE (WRITING) 

   Sviluppare un testo  coeso e coerente a partire da una traccia (essay,  article,  review, business letter,

report).

TASKS:

 1) READING SKILLS: 

Assegnazione  di  un  argomento  possibilmente  connesso  alla  prima  parte  di  economia  aziendale  e

geopolitica. Articolo di attualità della stampa britannica, americana, documenti europei in pdf, case studies

aziendali (fonti: United Press International, The  Guardian, Finacial Times, Bloomberg)

 2) WRITING SKILLS: 

Produzione di un testo coeso partendo da una traccia correlata a ogni singola reading.
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 Elenco degli elaborati assegnati a ciascun candidato con relativo abbinamento tutor per la prima  fase

colloquio Esami di Stato - Economia Aziendale e Geoploitica e Inglese 

ALUNNI DOCENTE TUTOR EC. AZIENDALE E
GEOPOLITICA

INGLESE

Reading and writing

AGOSTI DAVIDE Prof.ssa Fusco Il Business plan nelle

startup innovative

You don't have to be crazy

to start a business

ALABRESE LEONARDO Prof. Demattia La politica delle scorte BUSINESS LIFE - Time to

hang up on the

conference call

ANIBA SARA Prof. Demattia Ristorazione 4.0: le nuove

tecnologie che stanno

rivoluzionando il settore

Marketing in China 

AROSIO SAMUELE Prof. Osnaghi La riconversione

industriale e la

ricostruzione 

Bitcoinomics - What is

bitcoin?

BARATTI LARA Prof.ssa Fusco L’analisi di bilancio nelle

piccole/medie imprese

italiane
How to find and make the

most of an apprenticeship

BISCOZZI GIORGIA Prof. Colombi Make or buy e possibili

applicazioni pratiche

As Seen on TV: Why

Product Placement Is

Bigger Than Ever

BONFADINI GRETA Prof. Demattia Wråd: come ridisegnare

la moda attraverso

l’economia circolare

BEYOND BRICS - Coffee: A

pillar of peace in South

Sudan and Africa

FERRETTI ALICE Prof.ssa Fusco Business plan in caso di

internazionalizzazione

Exporting: choosing the

right country for your

small business
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FIORILLO ANGELO

MARCO

Prof. Colombi «Cash is king»:

l’importanza di una

gestione efficace della

liquidità

Bitcoinomics - What is

bitcoin?

GALLOCCHIO LISA Prof.ssa Fusco Il ruolo dell’influencer

marketing nel piano di

comunicazione

As Seen on TV: Why

Product Placement Is

Bigger Than Ever

GIANNINI YUNA LARA Prof.ssa Cattaneo L’armonizzazione dei

principi contabili di

bilancio

Tech huge factor in “being

cool“

ILARDI ALICE Prof. Osnaghi Go to Market Plan:

strumento strategico

nella fase di lancio

Marketing in China 

MANCINI SIMONE Prof.ssa Colombo La Break Event Analysis e

le sue possibili

applicazioni pratiche

BUSINESS LIFE - Time to

hang up on the

conference call

PAONE FEDERICO Prof. Colombi Le caratteristiche di un

buon imprenditore

You don't have to be crazy

to start a business

PESCIONE SOFIA Prof. Colombi La sostenibilità come

motore per la ripresa del

turismo

Zipline Adventure Guide

QUINONEZ YAGUAL

JASZE

Prof.ssa Colombo Il budgetary control e

l’analisi degli scostamenti

Exporting: choosing the

right country for your

small business

SALA ERIKA Prof.ssa Colombo Bruschi: creatività e

affidabilità che affondano

le radici nel Made in Italy

Tech huge factor in “being

cool“

SANTILLO ALESSANDRO Prof.ssa Colombo Industria 4.0: il Covid

mette il turbo alla

fabbrica del futuro

Bitcoinomics - What is

bitcoin?

SARUBBI MATTIA Prof. Osnaghi Direct e full costing: la

gestione dei costi

BUSINESS LIFE - Time to

hang up on the

conference call
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SECCIA ASIA Prof. Osnaghi La delocalizzazione e il

Made in Italy

Exporting: choosing the

right country for your

small business

SOMMARUGA SARA Prof.ssa Cattaneo Ferrero e la

responsabilità sociale

BEYOND BRICS - Coffee: A

pillar of peace in South

Sudan and Africa

VISMARA ALESSANDRO Prof.ssa Cattaneo L’importanza dei dati

nelle decisioni aziendali

When branding

campaigns go wrong

ZANZOTTERA DALILA Prof.ssa Cattaneo Le crociere come

attivatore di turismo
Zipline Adventure Guide

TESTI oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno da

sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale LETTERATURA ITALIANA

1) Giacomo Leopardi: lettura e analisi di alcuni brani tratti dallo Zibaldone: La teoria del piacere. Lettura e 

analisi del Dialogo della Natura e di un Islandese; lettura, parafrasi e analisi delle poesie Ultimo canto di 

Saffo, L'infinito, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia,  A se stesso.

2) La Scapigliatura: lettura, parafrasi ed analisi dei testi di E. Praga Preludio e Vendetta postuma.

3) Il Naturalismo francese: lettura e analisi della prefazione al romanzo Germinie Lacerteux.

4) Giovanni Verga: lettura e analisi della prefazione al racconto L'amante di Gramigna, di quella de I 

Malavoglia e della novella Rosso Malpelo.

5) Decadentismo e Simbolismo: lettura e analisi dei testi di Baudelaire Corrispondenze, Spleen e L'albatro, e 

di Verlaine, Languore.

6) Giovanni Pascoli: lettura ed analisi di un brano tratto da Il fanciullino (Una poetica decadente); lettura, 

parafrasi ed analisi delle poesie Arano, Lavandare, Temporale, Il lampo e Il tuono (da Myricae) e La poesia e 

In ritardo (dai Canti di Castelvecchio).

7) Gabriele D’Annunzio: lettura eanalisi di un brano tratto da Il piacere (libro I, capitolo II); lettura, parafrasi 

e analisi delle poesie Consolazione,, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.

8) Filippo Tommaso Marinetti: lettura e breve analisi delle poesie 80 km all’ora e Turco pallone frenato.

9) Italo Svevo: lettura e analisi della prefazione del dottor S da  La coscienza di Zeno, e di un brano tratto dal 

capitolo I dello stesso romanzo.
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10) Luigi Pirandello: lettura e analisi delle novelle Ciaula scopre la luna e Il treno ha fischiato.

11) Giuseppe Ungaretti: lettura e analisi delle poesie Il porto sepolto, Fratelli,  I fiumi, San Martino del Carso,

Soldati.

12) Eugenio Montale: lettura e analisi delle poesie In limine, Meriggiare pallido e assorto, Noi non 

sappiamo.

                         

Programmazioni disciplinari

SCHEDA DISCIPLINARE LETTERE 5 BT

Nota sull’alternanza tra didattica in presenza / didattica a distanza

La situazione pandemica non ha permesso né una presenza costante in classe, né una frequenza in presenza

che comprendesse la totalità degli studenti, infatti, fino alla prima sospensione delle lezioni in presenza av-

venuta a fine ottobre, a turno erano in aula i 2/3 della classe quindi, sia con la ripresa a fine gennaio sia con

quella a metà aprile, era presente solo la metà degli studenti.

Ciò ha ovviamente influito sulla didattica (tralasciando qui le difficoltà createsi sul piano relazionale), perché

è stato più complesso per me seguire contemporaneamente e il gruppo in presenza e quello a distanza, an-

che perché talvolta, per problemi tecnici o di connessione, è stato necessario ripetere i concetti, il che ha

rallentato – seppur di poco, grazie alla grande collaborazione mostrata da quasi tutti gli studenti – lo svolgi-

mento del programma. D’altra parte ho preferito non svolgere verifiche scritte di letteratura o di storia (an-

che se ad inizio anno le avevo programmate, con l’idea di farle svolgere sempre in presenza, a rotazione), in

quanto sarebbero state poco attendibili, eseguite da casa, e questo mi ha costretto a fare due giri completi

di interrogazioni a quadrimestre, sottraendo ancor più tempo alle ore di spiegazione.

Ho deciso tuttavia di programmare le prove scritte di italiano (due a quadrimestre), ovvero i temi, in quanto

le ho considerate più attendibili.

Per quanto detto fin qui, credo sia comprensibile il fatto che alcuni autori o alcune parti dei programmi non

siano state affrontate.

Materia: ITALIANO

Docente: prof. Samuele Osnaghi
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Note sulla produzione scritta

Per l'elaborazione dei testi scritti conformi alle tipologie della prima prova dell'esame di Stato, sono state

dedicate alcune ore di lavoro in classe, soprattutto in terza ed in quarta, finalizzate alla comprensione delle

caratteristiche di ogni tipologia, sia a livello formale sia a livello contenutistico. Si è impostata l'attività sulla

loro  presentazione,  sulla  migliore  modalità  di  procedimento  per  la  stesura  dei  testi,  sempre  tenendo

presenti quali sono le richieste e gli scopi differenti relativi ad ogni tipologia.

Note sulle verifiche orali

Fino alla classe quarta si è concesso agli studenti di iniziare l'interrogazione da un argomento a scelta, in

modo da "obbligarli" a preparare un discorso orale che fosse corretto dal punto di vista formale: i risultati

raggiunti sono stati nel complesso discreti, tenendo anche conto del livello di partenza.

In quest'ultimo anno, invece, l'argomento iniziale è sempre stato a discrezione del docente: generalmente la

prima parte dell'interrogazione era incentrata sulle conoscenze teoriche (contesti socio-economico-politici-

culturali;  caratteristiche  delle  varie  correnti  letterarie;  biografia,  idee  di  fondo,  scelte  formali  e

contenutistiche, opere di un autore), la seconda riguardava un testo letto in classe, che veniva proiettato

senza note: allo studente si poteva chiedere di parafrasare un testo poetico, di individuarne la tipologia

testuale  ed  eventualmente  alcune  figure  retoriche  già  messe  in  evidenza  nelle  spiegazioni,  e/o  di

commentare tale testo.

Programma di Italiano classe 5 BT

Testo di riferimento:  Alessandra Terrile, Paola Biglia,  Cristina Terrile,  Zefiro,  volumi 3 (Leopardi),  4.1 (La

seconda metà dell’Ottocento) e 4.2 (Il Novecento e gli anni Duemila), Paravia

Letteratura

 Giacomo Leopardi: biografia, idee di fondo, poetica, opere. Lettura e analisi di alcuni brani tratti dallo

Zibaldone: La teoria del piacere. Lettura e analisi del Dialogo della Natura e di un Islandese; lettura,

parafrasi  e  analisi  delle  poesie  Ultimo canto  di  Saffo,  L'infinito,  Canto  notturno  di  un  pastore

errante dell'Asia, A se stesso.

 L'Italia postunitaria: il contesto storico e sociale, la figura ed il ruolo dell'intellettuale, la sua posizione

nei confronti della modernità; la questione della lingua.

 La Scapigliatura: origine e significato del termine; poetica; rapporti con la cultura europea e con quella

italiana;  conseguenze  sui  futuri  sviluppi  della  letteratura  italiana  (cenni),  gli  autori  principali.

Lettura, parafrasi ed analisi dei testi di E. Praga Preludio e Vendetta postuma.

31



 Il Naturalismo francese: periodo storico, rapporti con il Positivismo, i precursori (Flaubert; i fratelli De

Goncourt – cenni); Zola e la poetica del Naturalismo. Lettura e analisi della prefazione al romanzo

Germinie Lacerteux.

 Il Verismo italiano: l’attività giornalistica di Luigi Capuana (cenni); rapporti con il Naturalismo francese:

somiglianze e differenze (in sintesi)

 Giovanni  Verga:  biografia,  idee di  fondo, poetica,  opere (“Il  ciclo dei  vinti”)  Lettura e analisi  della

prefazione  al  racconto  L'amante di  Gramigna, di  quella  de  I  Malavoglia  e della  novella  Rosso

Malpelo.

 Decadentismo  e  Simbolismo:  definizione  e  periodo  storico;  concezione  della  realtà  e  strumenti

conoscitivi del reale; poetica, tematiche e miti decadenti.  Lettura e analisi dei testi di Baudelaire

Corrispondenze, Spleen e L'albatro, e di Verlaine, Languore.

 Giovanni  Pascoli:  biografia,  idee di  fondo, poetica,  tematiche,  soluzioni  formali,  opere  (“Myricae”,

“Canti  di  Castelvecchio”).   Lettura  ed  analisi  di  un  brano  tratto  da  Il  fanciullino  (Una poetica

decadente);  lettura, parafrasi ed analisi delle poesie  Arano,  Lavandare,  Temporale,  Il  lampo e  Il

tuono (da Myricae) e La poesia e In ritardo (dai Canti di Castelvecchio).

 Gabriele D’Annunzio: biografia, fasi della poetica ed annesse opere, ideologia. Lettura e analisi di un

brano tratto da Il piacere (libro I, capitolo II); lettura, parafrasi e analisi delle poesie Consolazione,

La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.

 Il primo Novecento: contesto socio-politico-economico (cenni); la figura ed il ruolo dell’intellettuale;

tendenze culturali, le avanguardie storiche.

 Il Futurismo: caratteristiche principali sia ideologiche sia artistico-poetiche. Filippo Tommaso Marinetti:

biografia, opere (cenni). Lettura e breve analisi delle poesie 80 km all’ora e Turco pallone frenato.

 Italo Svevo: biografia, particolarità della sua formazione, opere. Lettura e analisi della prefazione del

dottor S da  La coscienza di Zeno, di un brano tratto dal capitolo I dello stesso romanzo.

 Luigi Pirandello: biografia; idee di fondo e poetica dell'Umorismo; opere (novelle, romanzi: L'esclusa, Il

fu Mattia Pascal,  Uno, nessuno, centomila, teatro – cenni). Lettura e analisi delle novelle  Ciaula

scopre la luna e Il treno ha fischiato.

 Il contesto italiano fra le due guerre (cenni).

 Giuseppe Ungaretti: biografia; opere:  L'allegria,  Sentimento del tempo (cenni). Lettura e analisi delle

poesie Il porto sepolto, Fratelli,  I fiumi, San Martino del Carso, Soldati.

 Eugenio Montale: biografia, opere:  Ossi di seppia.  Analisi delle poesie  In limine,  Noi non sappiamo,

Meriggiare pallido e assorto.
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SCHEDA DISCIPLINARE

Materia: STORIA

Docente: prof. Samuele Osnaghi

Programma di Storia classe 5 BT

Testo di riferimento:  F. Bertini, La lezione della storia, volumi 2 e 3, Mursia scuola.

Dal volume 2

1) La seconda rivoluzione industriale.

2) La questione sociale, il movimento operaio, la Prima e la Seconda internazionale, Bakunin e l'anarchismo

e la Chiesa cattolica.

3) L'Europa a fine Ottocento.

4) L'Italia a fine Ottocento.

Dal volume 3

5) Europa e USA fra Ottocento e Novecento.

6) La Belle Epoque.

7) L'Italia nell'età giolittiana.

8) Le cause della prima guerra mondiale.

9) La prima guerra mondiale.

10) Il primo dopoguerra.

11) La rivoluzione russa.

12) Europa e USA fino al crollo di Wall street.

13) Il fascismo dalle origini alla dittatura.

14) Il regime fascista.

15) La Germania dalla repubblica di Weimar al terzo Reich.
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16) La crisi delle democrazie europee negli anni Trenta; l'URSS di Stalin.

17) Cause e avvenimenti che portarono alla seconda guerra mondiale.

18) La seconda guerra mondiale.

19) La guerra fredda (cenni)

20) L'Italia del centrismo (cenni)

DIRITTO 
Anno scolastico 2020-2021

Docente: prof.ssa Fusco Carla
Testo di riferimento 

M. Capiluppi M. G. D’Amelio, Diritto senza Frontiere, Tramontana.

Relazione introduttiva 

Il programma è stato affrontato avendo cura di promuovere il più possibile il consolidamento da parte degli

studenti dei seguenti obiettivi didattici:

- favorire un approccio critico degli argomenti trattati inseriti nel contesto socio- politico del Paese

vista l’attuale situazione di emergenza verificatasi nel corso dell’anno;

- sviluppare capacità di apprendimento; 

- capacità di operare opportuni collegamenti, eventualmente guidati dalla docente, 

- permettere di acquisire i diversi linguaggi specifici per consentire la corretta comprensione delle

fonti di informazione;

- consolidamento di competenze espositive che permettano di restituire i contenuti appresi in modo

chiaro e coerente.

  Gli studenti  si sono mostrati partecipi, fortemente collaborativi e disponibili durante il corso delle lezioni

sia in presenza che a distanza.

 Un gruppo di essi in particolare ha evidenziato una crescente disponibilità ad accostarsi in modo      più

personale agli argomenti affrontati. 

Osservazioni metodologiche comuni alla programmazione di diritto e relazioni internazionali

Si è fatto prevalentemente uso in presenza a scuola di lezioni frontali, di lezioni dialogate  e di strumenti

multimediali; di video lezioni.

Modalità di verifica

Si sono svolte verifiche orali  durante il corso dell’anno e si è mantenuta la stessa modalità didattica di

valutazione anche durante la didattica a distanza.
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Programma svolto

ATTIVITÀ COMPETENZE E RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI Possibili 
collegame
nti

MODULO 1 

I PRINCIPI GENERALI DEL 
COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Conoscere e saper argomentare con 

terminologia specifica i seguenti 

argomenti:

le fonti del diritto internazionale

l’interpretazione e l’applicazione delle 

norme riguardanti il diritto internazionale 

1.1 Lo sviluppo del commercio 

sull’economia globale

Gli effetti del commercio 

sull’economia globale

1.2 Le fonti normative di rilevanza

internazionale

Il diritto internazionale

Le fonti nazionali

Le convenzioni internazionali

Le fonti comunitarie

1.3 Fonti normative specifiche del 

commercio internazionale

Le fonti interstatali

Le fonti transnazionali

i settori 

economici 

e lo 

sviluppo 

del 

terziario

l’internazio

nalizzazion

e delle 

imprese

MODULO 2

I SOGGETTI DEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE conoscere la struttura e le funzioni dei 

soggetti decisori in ambito internazionale.

2.1 Il ruolo dei soggetti pubblici 

nel commercio internazionale

La politica commerciale 

internazionale

Il ministero dello Sviluppo 

economico e il ministero degli 

Affari esteri

Il ruolo delle Regioni

L’ICE- Agenzia per la promozione 

all’estero e 

l’internazionalizzazione

delle imprese Italiane

La SACE s.p.a.

l’internazio

nalizzazion

e delle 

imprese
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L’Agenzia delle dogane

Le Camere di Commercio

2.2 Il ruolo delle organizzazioni 

internazionali

Le organizzazioni internazionali  

governative

L’organizzazione mondiale del 

commercio

L’organizzazione dei Paesi 

esportatori di petrolio (OPEC)

 Le organizzazioni a livello 

regionale

Gli altri enti internazionali

Le organizzazioni internazionali 

non governative

MODULO 3

I PRINCIPALI CONTRATTI 
INTERNAZIONALI

Conoscere le caratteristiche e le funzioni 

svolte dai contratti internazionali

Saper individuare e utilizzare la normativa 

nazionale e internazionale relativa ai 

contratti commerciali. 

1.1I contratti internazionali

Gli elementi da definire in un 

contratto internazionale

 I Principi UNIDROIT

 La struttura del contratto

1.2 La vendita internazionale e la 

legge applicabile

La Convenzione di Vienna del 

1980

Forma del contratto

Formazione del contratto

Obblighi delle parti

Le clausole INCOTERMS

l’internazio

nalizzazion

e delle 

imprese
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MODULO  4

LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI

CON L’ESTERO

Saper individuare e utilizzare il sistema di 

pagamento più adatto in relazione a una 

determinata situazione. Saper riconoscere

e utilizzare i principali mezzi di pagamento

internazionali.

 2.3 I pagamenti internazionali

Il pagamento in un contratto 

internazionale

Il momento del    pagamento

Il luogo del pagamento

La moneta di pagamento

Gli strumenti di pagamento non 

documentari

Gli strumenti di pagamento 

documentari

La tutela dei pagamenti

Le garanzie bancarie

Il ritardo nel pagamento degli 

interessi  

Marketing

viaggio

MODULO 5

UNIONE EUROPEA

Riconoscere le fasi del processo di 

costituzione dell’Unione europea. 

Conoscere gli organi dell’Unione europea 

e le loro competenze.

 Individuare i principali organi  dell’U E.

-Le tappe      

storiche            

-Le fonti          

comunitarie                    

-Gli organi 

dell’Unione 

europea   

-La cittadinan-

za europea           

Unione 

europea

MODULO 6

CENNI SULLA COSTITUZIONE

ITALIANA E RECENTI INTERVENTI 
DEL GOVERNO

Conoscere la struttura della Costituzione.

Collocare storicamente la nascita della 

Costituzione.

Struttura della Costituzione

Struttura 

della Costituzione         

Caratteri               

della Costituzione              

In 

Cittadinanz

a e 

Costituzion

e
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Misure del Governo per superare la grave 

crisi economica a seguito all’emergenza 

COVID-19.

Art. 23  Cost.                               

Art. 32 Cost.                               

Art. 38 Cost.

Art. 53 Cost.         

Art. 75 Cost.Art. 81 Cost.

Art.100 Cost.

L’attività del Governo nell’attuale 

situazione di emergenza: D.L. e 

D.P.C.M.

Le fonti del diritto italiano

Docente: prof.ssa Fusco Carla

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Anno scolastico 2020-2021

Testo di riferimento 

F. Poma, Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione,  Principato

Relazione introduttiva 

Il programma è stato affrontato allo scopo di promuovere il più possibile il consolidamento da parte

degli studenti dei seguenti obiettivi didattici:

- favorire un approccio critico degli argomenti trattati inseriti nel contesto socio- politico del

Paese  vista l’attuale situazione di emergenza verificatasi nel corso dell’anno.

- acquisizione dei  diversi  linguaggi  specifici  per  consentire  la corretta  comprensione delle

fonti di informazione;

- capacità di esporre restituendo i contenuti appresi in modo chiaro e coerente;

- sostenere l’attitudine a operare opportuni collegamenti, eventualmente guidati dalla docente;

- potenziare le capacità di ascolto;

- potenziare le  capacità  di  prendere  appunti  e  di  analizzare  mappe concettuali  adeguate a

sostenere lo studio personale.

Gli studenti  si sono mostrati partecipi, fortemente collaborativi e disponibili durante il corso delle
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lezioni  sia in presenza che a distanza.

Un gruppo di essi in particolare ha evidenziato una crescente disponibilità ad accostarsi in modo

più personale agli argomenti affrontati. 

Osservazioni metodologiche comuni alla programmazione di diritto e relazioni internazionali.

Si è fatto prevalentemente uso in presenza a scuola di lezioni frontali, di lezioni dialogate  e di

strumenti multimediali, di video lezioni. 

Modalità di verifica

Si sono svolte verifiche orali durante il corso dell’anno e si è mantenuta la stessa modalità didattica

di valutazione anche durante la didattica a distanza.

Programma svolto

ATTIVITÀ COMPETENZE E RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI        

      

Possibli
collegamen

ti 

MODULO 1 

L’OGGETTO DELLA FINANZA 
PUBBLICA Conoscere il ruolo della finanza 

nell’economia di mercato

Riconoscere le diverse categorie di beni 

pubblici e il relativo regime giuridico

1.1 Settore privato e settore 

pubblico

1.2 Gli elementi costitutivi 

dell’economia pubblica

1.3 Il ruolo dello Stato 

nell’economia

1.4 I “valori” nell’economia 

pubblica

1.5 I bisogni pubblici

1.6 I servizi pubblici                         

Dalla crisi 

alla ripresa

Pubblicità e 

propaganda

MODULO 2

LA FINANZA DELLA SICUREZZA 
SOCIALE

Spiegare il fenomeno della crisi dello Stato

sociale.

3.1 L’evoluzione storica della 

parafiscalità

3.2 Il finanziamento della 

sicurezza sociale

3.3 Gli enti previdenziali italiani

3.4 Il sistema pensionistico 

italiano

Pubblicità e 

propaganda
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3.5 Gli assegni familiari e il 

trattamento di disoccupazione

3.6 Gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali

3.7 Il Servizio sanitario nazionale

MODULO  3

LE SPESE PUBBLICHE Distinguere le diverse spese sostenute 

dallo Stato.

 1.1 Nozione di spesa pubblica

1.2 Classificazione delle spese 

pubbliche

1.3 Effetti economici delle spese 

redistributive

1.4 La spesa pubblica in Italia

1.5 Il controllo di efficienza della 

spesa pubblica.

Marketing

Efficacia  e 

efficienza

MODULO  4

LE ENTRATE PUBBLICHE Analizzare e distinguere le entrate dello 

Stato.

2.1   Nozione e classificazione 

delle entrate pubbliche

2.2   Il patrimonio degli enti 

pubblici

2.3   Prezzi privati, prezzi pubblici

e prezzi politici

2.4   Imposte, tasse e contributi

2.5   Le entrate parafiscali

2.6   Le imprese pubbliche

2.7   Classificazione delle imprese

pubbliche

2.8   Le aziende autonome dello 

Stato e le municipalizzate.

Il  successo  

e l’insuc-

cesso

MODULO 5
L’ IMPOSTA E LE SUE 
CLASSIFICAZIONI

Conoscere la natura e i criteri di 

classificazione delle imposte dirette e 

indirette. Individuare caratteri, soggetti 

passivi, base imponibile IRPEF.

 Gli elementi dell’imposta

1.1 Imposte dirette e imposte 

indirette

1.2 Imposte reali e imposte 

personali

Il lavoro
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1.3 Imposte generali e imposte 

speciali

1.4 Imposte proporzionali, 

progressive e regressive

1.5 Forme tecniche di 

progressività

1.6 Le imposte dirette sul reddito

1.7 Le imposte sul patrimonio

1.8 Le imposte indirette

MODULO 6

GLI EFFETTI ECONOMICI 
DELL’IMPOSTA

Distinguere i fenomeni dell’evasione e 

dell’elusione.

Illustrare l’Anagrafe tributaria.

Evasione e elusione fiscale

Anagrafe tributaria

Il lavoro

MODULO 7
CONCETTI GENERALI SUL

BILANCIO DELLO STATO

Distinguere le diverse funzioni del bilancio

dello Stato

Comparare le diverse tipologie di bilancio

dello Stato

1.1 Nozione di bilancio dello 

Stato

1.2 Le funzioni di bilancio

1.3 I requisiti del bilancio

1.4 Vari tipi di bilancio, le fasi 

delle entrate e le fasi delle spese

1.5 Il pareggio del bilancio

1.6 La politica di bilancio

Comunicazi

one

Responsabil

ità  sociale

delle

imprese
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MODULO 8
IL SISTEMA ITALIANO DI

BILANCIO

Riconoscere  le  politiche  di  bilancio  e  i

rapporti  con  L’UE  in  tema  di  finanza

pubblica

2.1 Il bilancio dello Stato

2.2 Il bilancio annuale di 

previsione

2.3 Il bilancio pluriennale di 

previsione

2.4 I documenti della 

programmazione di bilancio

Il DEF (Documento di economia 

e finanza)

Il Rendiconto generale dello 

Stato

2.5 La legge di bilancio

2.7 Classificazione delle entrate e

delle spese

2,10  Norme costituzionali 

relative al bilancioRecovery fund 

o Next generation EU

L’economia nazionale e 

l’economia internazionale

Comunicazi

one

Idea,

azione,

controllo,

rendicontaz

ione

Competi-

tività e 

sostenibilità

Unione 

europe
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SCHEDA DISCIPLINARE DI INGLESE 

Materia: Inglese 

Docente: Prof. DEMATTIA ANTONIO

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

  Obiettivi 
- Potenziamento delle quattro abilità linguistiche (listening, reading, speaking e writing), anche finalizzato al

conseguimento della certificazione Cambridge FCE e al superamento della prova Invalsi (listening e reading).

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

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

significativi del mondo degli affari. 

- Sviluppo delle conoscenze nel settore del turismo. 

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

  Metodologia e strumenti

- Lezioni frontali e lezioni partecipate mediante video, schede, fotocopie, documenti reali;     

- Lavori di gruppo e di ricerca individuale;

- Uso della LIM e dei laboratori. 

Per  buona  parte  dell’a.s.,  a  causa  dell'emergenza  Covid-19,  le  lezioni  si  sono  svolto  nella  modalità  di

didattica  a  distanza,  in  particolare  in  videolezione  MEET  e  con  l’assegnazione  di  compiti  /materiali  e

somministrazione di verifiche tramite “ classroom“ o “didattica“. 

  Verifiche 

-  Verifiche scritte relative ad argomenti  di  commercio/economia e di  turismo, comprensione di  testi  di

attualità,  quesiti aperti volti a valutare le conoscenze, comprensione e produzione di lettere commerciali

(lettere di candidatura per un lavoro, lettere di reclamo), produzione di essays / articles / report / reviews,

interpretazione di grafici. 

- Verifiche orali per valutare la conoscenza degli argomenti, la fluidità espositiva e la proprietà lessicale.

  Abilità 

- Saper utilizzare un lessico correlato alle banche e alle banche centrali, al mondo della finanza e della Borsa

Valori ;

- Comprendere e produrre alcune tipologie di lettere commerciali/mail ( reclami);

- Saper redigere un curriculum vitae e una lettera di accompagnamento ad esso.

- Saper sostenere un colloquio di lavoro in lingua.

- Operare nell’ambito del turismo con un lessico adeguato, relativo ai luoghi di soggiorno, all’organizzazione

per un viaggio, con i documenti necessari e i mezzi di trasporto. 

-  Comprendere un Business Plan e un Marketing Plan, saper riconoscere e descriverne le parti costitutive.

- Conoscere gli organi e le tappe fondamentali dell’Unione Europea, con riferimento anche all’attualità  e

alle fasi della Brexit.

- Saper parlare del settore pubblico e privato, soprattutto in relazione alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti

d’America.
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- Conoscere alcuni alcuni aspetti della storia americana moderna, in particolare il decennio antecedente la

Depressione.

- Indagare le tematiche nel film / romanzo Nineteen Eighty-four di G. Orwell e analisi linguistico-stilistica di

un estratto. 

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

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

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

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

argomento noto, con correttezza grammaticale e sintattica tali da non inficiarne la comprensione

(Livello B1+/B2).

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

acquisite. 

5. Acquisire ed interpretare l’informazione.

6. Collaborare e partecipare. 

7. Comunicare. 

8. Progettare. 

9. Risolvere problemi. 

Per quanto riguarda la prima fase dell’esame di Stato, le richieste in lingua inglese riguardano le skills di

reading  e writing.  In  riferimento alla  abilità  di  reading  sono state  stata assegnate testi  in  lingua,  nello

specifico articoli di giornale della stampa britannica o americana o un documento pubblicato in ambito

europeo.  Gli  studenti  devono  dimostrare  di  comprendere  il  testo,  sapere  individuare  le  informazioni

principali,  cogliere le informazioni secondarie, saper riutilizzare le parole-chiave e argomentare in modo

anche personale.  In  riferimento alla  abilità  di  writing sono state  assegnate alcune tracce collegate alle

diverse readings nello stile delle certificazioni Cambridge FCE (First Certificate Exam). Gli studenti dovranno

sviluppare  una  produzione  coesa  e  coerente di  una  lunghezza  di  almeno 250  parole.  I  generi  testuali

richiesti sono i seguenti: review, report, article, essay, business letter. 

PROGRAMMA SVOLTO

CONTENUTI

NUCLEI DISCIPLINARI

BUSINESS THEORY AND COMMUNICATION

1. ORDERING

 - International trade documents

• Invoicing- Customs procedures

 - Placing an order

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Business Language -  Lessico, fraseologia, funzioni 

linguistiche relativi a ordini e imballaggio • Business 

Communication  - Ordini e risposte a un ordine - 

Modifica o cancellazione di un ordine • Business 

Competence  - Key Vocabulary: esercizi per il rinforzo del

lessico relativo alle fatture e alle procedure doganali - 

Business Skill: esercizi di completamento di moduli per 

effettuare un ordine - Conversazione telefonica relativa 

a un ordine - Case Study: preparazione di una fattura 

partendo da dati assegnati - Group Work:stesura di una 
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 - Modifying an order

 - Word groups

2. DELIVERING GOODS

 - Logistics

- Transport and documents

- Insurance

- Complaning

AN INSIGHT INTO THE WORLD OF ECONOMY AND 

FINANCE

3. THE ECONOMIC ENVIRONMENT

 - Types of economic systems - The public sector - 

Trade - Economic indicators - Inflation -  

Unemployment - The  British economy - British 

foreign trade – The US economy – US foreign 

trade

4. THE FINANCIAL WORLD

 - Banking - Central banks - The stock exchange -    

Stock indexes

CULTURAL CONTEXT

4. THE UK: GEOGRAPHY AND HISTORY

The UK – London – Milestones in British history – The 

Industrial revolution -The Victorian Age – The british 

Empire – Late 20th century Britain - 21th century Britain

lettera di ordine e relativa risposta

Logistica: le diverse tipologie di trasporto merci e i 

documenti di accompagnamento; la funzione e le 

diverse tipologie di assicurazione; lessico relativo al 

trasporto, al pagamento. Case Study: compilazione di 

una polizza di carico partendo da dati assegnati.. 

Comprensione e redazione delle lettere / mail di 

reclamo e sollecito al pagamento o alla consegna

Conoscere gli  aspetti che regolano il  commercio 

nazionale e internazionale  con  le relative modalità di    

pagamento - Saper descrivere le tipologie di mercato - 

Individuare gli aspetti caratterizzanti il settore pubblico e

privato, con riferimento al mondo anglosassone - Saper 

argomentare in riferimento ai momenti di boom 

economico e recessione riferendosi anche agli aspetti 

dell’inflazione e della disoccupazione - Saper 

commentare grafici di vario tipo (grafico a torta, 

istogrammi, flussi e andamenti) - Riferire delle relazioni 

internazionali di Gran Bretagna e Stati Uniti 

Riuscire a spiegare il ruolo delle banche nell’era globale, 

servizi tradizionali e e-banking. Ruolo della Banca 

Centrale Europea e della Banca Americana.-  Conoscere 

le funzioni della Borsa Valori, gli operatori della Borsa 

Valori e le tipologie di azioni e obbligazioni acquistate e 

vendute in Borsa  - Conoscere la terminologia e le figure 

professionali operanti nell’ambito della Borsa Valori, con

particolare riferimento a Londra e New York.

Cogliere le informazioni specifiche  su temi storici, sociali

e di civiltà -  Descrivere eventi storici ed elementi della 

società e civiltà dei paesi anglofoni  - Interiorizzare ed 

esporre quanto appreso nella sezione.
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5. THE USA: GEOGRAPHY AND HISTORY

Milestones in American history – America's Industrial 

revolution -  Late 20th century USA – The new 

millennium

6. POLITICAL SYSTEMS

A Parliamentary system: the UK - A Presidential 

system: the USA – The main EU institutions

7. CIVILTA' E LETTERATURA

“Nineteen Eighty- four“ di G. Orwell 

Lettura  e enalisi testuale di un passo del romanzo e 

visione del film

INSIDE TOURISM

(dal libro di testo “Companion”)

8. AN INTRODUCTION TO TOURISM  

Careers in tourism – Types of tourism - Escorted tours -

City breaks - Accommodation: hotels -  Other types of 

accomodation  

9. TOURISM CORRESPONDENCE

Enquiries - Replies to enquiries – Booking and 

confirmation - Check in and check out - Co0mplaints

10. TRANSPORT

air travel - Land transport - Water transport

BUSINESS PLAN e MARKETING PLAN

Dispensa a cura del docente

All'interno di EDUCAZIONE CIVICA

Conoscenza del sistemi politici e istituzionali del Regno 

Unito e degli Stati Uniti - Conoscenza delle maggiori 

istituzioni dell'Unione Europea. 

Conoscere gli eventi principali della vita dell’autore per 

comprenderne  le scelte artistiche -  Riuscire a 

comprenderne l’analisi letteraria e stilistica nella cornice 

storica del XX secolo - saper cogliere i principali  nuclei 

tematici  e narrativi del romanzo  attraverso  la sua 

trasposizione cinematografica. 

Alcuni aspetti caratterizzanti il settore turistico e le 

professioni correlate - Testo turistico: alloggi, trasporti, 

figure professionali nel settore turistico, organizzare un 

viaggio / un itinerario turistico  

Mail e lettere relative ai principali aspetti di una  

transizione turistica

I principali mezzi di trasporto usati nel turismo 

Riflessione sul business plan come testo caratterizzante 

la mission aziendale -  Saper comprendere un business 

plan e analizzarlo -  Saper comprendere e analizzare un 

marketing plan

Saper individuare le parti di un  modello  CV standard  - 

Lavorare sul modello Europass a disposizione del sito 
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• The Curriculum Vitae

• The WTO – the IMF- the World Bank - the ECB 

– The Federal Bank 

• The main EU institutions (libro di testo)

• The European Union and Brexit  (dal 

Companion) Case Study: The EU: better in or 

out?

• fotocopie a cura del docente: EU economic 

and monetary policy – Europe: pros and cons 

– Building Europe: the story so far – European 

treaties at a glance

 INVALSI

Esercitazioni in preparazione alla prova INVALSI

dell’UE versione in lingua inglese 

Conoscere i maggiori organismi e istituzioni mondiali

Conoscenza  della storia e dei trattati dell'EU-  organi e 

istituzioni dell’ Unione Europea  - tematiche e probleni 

legati alla Brexit – politiche economiche e monetarie

Saper riflettere sugli aspetti della lingua e gestire le 

tipologie dei quesiti per riuscire a sostenere la prova 
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SCHEDA DISCIPLINARE

Materia:  LINGUA E CIVILTA' FRANCESE    Classe 5BT (3L)     a.s. 2020/21

 Docente: prof. COLOMBI MASSIMO

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 del diverso da sé.

2.Potenziamento  della  flessibilità  delle  strutture  cognitive  attraverso  il  confronto  tra  diversi  modi  di

organizzare la realtà,che sono propri di altri sistemi linguistici.

3.Ampliamento della riflessione sulla  propria  lingua e cultura,  attraverso l'analisi  comparativa con altre

lingue e culture.

OBIETTIVI

1.Comprendere e produrre una varietà di messaggi scritti e orali.

2.Conoscere la struttura grammaticale e logica della lingua.

3.Acquisire la padronanza del linguaggio tecnico-commerciale e dell’ambito turistico.

4.Conoscere gli aspetti fondamentali della civiltà francese e francofona.

METODOLOGIA

1.Fase orale (comprensione e produzione):lezione frontale, conversazione guidata e minidialoghi.

2.Fase scritta. Comprensione: presentazione di testi di varia natura e relativi questionari.

  Produzione:  riassunti,  questionari  a  risposte  aperte  e  brevi  produzioni  su  temi  di  attualità  di  natura

economico-commerciale e turistica.

STRUMENTI DI LAVORO

1.Libri di testo

2.Uso di Internet

3.Materiale autentico (fotocopie da testi, articoli di giornali,)

4. DVD
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VERIFICHE

Tipologia orale: interrogazioni ed esposizione di lavori personali o di gruppo.

Criteri di valutazione: 

1.Comprensione delle domande

2.Conoscenza dei contenuti

3.Correttezza espositiva

4.Competenza grammaticale e linguistico-comunicativa

5.Padronanza del linguaggio tecnico-commeriale e turistico.

Tipologia  scritta:  riassunti,  questionari  (risposte  aperte),  brevi  produzioni  su  temi  di  attualità  di  natura

economica e turistica .

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

                                       

CONTENUTI

           

TOURISME

Testo in adozione:  Parodi-Vallacco    Nouveaux carnets de voyage  Juvenilia

(dispensa riassuntiva dei principali argomenti)

 Introduction: LE MONDE DU TOURISME. Le tourisme:une filière riche et attractive. Les congés payés. La

France touristique. Les entreprises touristiques. Le développement du tourisme en ligne.     

LES HEBERGEMENTS.  Les types d’ hébergements touristiques: hotellerie, villages touristiques, gites ruraux,

chambres d'hotes, camping-caravaning, auberges de jeunesse.
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LES INTERMEDIAIRES DE VOYAGES: . Les voyagistes et les agences de voyages. Les produits touristiques: le

tourisme oenogastronomique; le tourisme sportif; le tourisme de montagne; les séjours linguistiques; les

congrès; le tourisme de mémoire; le tourisme de santé; le tourisme industriel; le tourisme vert; le tourisme

religieux. Rédaction d'un itinéraire        

                                                                                    COMMERCE

Testo in adozione  Schiavi,Boella,Forestier,Peterlongo  Le Commerce en poche

Dossier 1: L'UNIVERS DE L'ENTREPRISE. Les formes de l'entreprise. Le personnel de l'entreprise. Les sociétés

commerciales. Les différentes catégories de commerce. L'e-commerce. La franchise.

Dossier 2 : LA VENTE. Le Marketing : développement, connaissance et sélection du marché. La promotion et

la publicité. Circulaire publicitaire et  d'information. 

Dossier 3 : LES ACTEURS DE L'ENTREPRISE. Les ressources humaines. Le recrutement du personnel. CV et

lettre de motivation. Recherche et réponses des fournisseurs. La négociation.

Dossier 4 : ACHAT:COMMANDE ET REGLEMENT. La commande. Le règlement. La facturation.

Dossier  5 :  LA  LOGISTIQUE  ET  LES  TRANSPORTS.  La  livraison.  Typologies  de  transport  et  documents.

Documents accompagnant la marchandise. Incoterms.

Docuents d’expédition.

Dossier 6 : LES BANQUES ET LES ASSURANCES. Les banques : principales catégories et opérations bancaires.

Les assurances : contrats d’assurance et types d’assurances.

                                                        

                                                             CIVILISATION ET EDUCATION CIVIQUE

Géographie : France physique

Histoire : Seconde Guerre Mondiale ; Quatrième et Cinquième République

France politique et administrative

Institutions de l’Union Européenne

Histoire de l’ Union Européenne

Articles d'actualité tirés de quotidiens français 
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SCHEDA DISCIPLINARE DI SPAGNOLO

Docente: prof.ssa ERCOLANI MARCELLA
Materia: Lingua e Cultura Spagnola (2^ LINGUA)

Classe: V BT - RIM

Anno scolastico: 2020/2021

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

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

     2.  Potenziamento delle strutture cognitive riflessione sulla propria lingua e cultura,  attraverso l'analisi

comparativa con altre lingue e culture.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Comprensione e produzione di vari messaggi scritti e orali (Livello B2)

2. Conoscenza della struttura grammaticale e logica della lingua spagnola (Livello B1+/B2)

3. Acquisizione di un linguaggio specifico di tipo commerciale (Livello B1+/B2)

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

Conoscenza generale delle tecniche di marketing, della pubblicità, delle agenzie pubblicitarie, dei principi

fondamentali dell’Unione Europea, del mondo del lavoro e del commercio internazionale.

COMPETENZE

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

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

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

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

argomento noto, con correttezza grammaticale e sintattica tali da non inficiarne la comprensione

(Livello B1+/B2).

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

acquisite (Livello B1+/B2).

5. Essere in grado di scegliere una struttura ricettiva in base a budget e percorso turistico. (Livello

B1+/B2). 

ABILITÀ 

Essere  in  grado  di  redigere  una  lettera  commerciale.  Scegliere alcune  tipologie  di  alloggio  turistico.

Distinguere le  principali  strategie del  marketing  e  della  pubblicità  (essere  in  grado  di  determinare

l’andamento sul mercato di un prodotto e le caratteristiche dei prezzi).

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

autoapprendimento (WebQuest della docente).
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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,  lavori  di  gruppo  virtuali,

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

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

Docente: prof.ssa ERCOLANI MARCELLA

Materia: Lingua e Cultura Spagnola (2^ lingua)

Classe: V BT - RIM

Anno Scolastico: 2020/2021

CONTENUTI DISCIPLINARI 

TEMATICHE E ATTIVITÀ CONTENUTI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVO 1

  1. Potenziare competenze e 

strutture linguistiche da utilizzare 

per redigere una buona lettera 

commerciale.

2. Conoscere le imprese 

turistiche private e statali. 

3. Essere in grado di organizzare 

un viaggio e/o redigere un 

itinerario turistico.

OBIETTIVO 1

Repaso de algunas estructuras gramaticales básicas. 

(Repaso)  La carta comercial y sus características: carta de pedido, carta de

solicitud,  carta  de  oferta  y  de  reclamación  (los  materiales  de  estudio  se

podrán  encontrar  en  la  sección  Proceso de  la  siguiente  WebQuest:

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

Turismo: empresas turísticas españolas privadas y públicas.  

Servicios e instalaciones de un hotel. 

Algunas tipologías  de  empresas  turísticas: hoteles;  balnearios,  centros  de

talasoterapia, hoteles SPA. Hostal, casa de huéspedes, casa rural, estudios y

hoteles HA. Albergues y Paradores. Historia de los Paradores. (Materiales del

profesor).

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

53



OBIETTIVO 2

1. Capire come affrontare la     

ricerca del lavoro.

2. Comprendere annunci di lavoro 

e riconoscere requisiti e 

caratteristiche dei candidati.

3. Imparare a sostenere un 

colloquio.

4. Redigere il proprio curriculum 

vitae e la lettera di presentazione.

OBIETTIVO 2

UNIDAD 2
BUSCANDO TRABAJO
En busca de empleo. El currículum vitae (CV) y sus secciones.  La carta de

presentación: características. Cómo escribir una carta dirigida o en frío. Los

anuncios de trabajo. La entrevista laboral. Las preguntas de un proceso de

selección. 

Cultura comercial
¿Estudio lo que me gusta o lo que me conviene?

Turismo
El empleo turístico mejora en cantidad, no en calidad.

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.
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OBIETTIVO 3

1. Imparare a gestire gli

    appuntamenti di lavoro.

2. Rispondere al telefono e

    mediante posta elettronica.

3. Imparare ad organizzare

    un’agenda di lavoro.

4. Far conoscere la propria

    impresa mediante azioni  di

    marketing e pubblicitarie. 

5. Consultare cataloghi ed

    elaborare depliant.

6. Conoscere e utilizzare diversi

    canali per attrarre nuovi 

    clienti.

OBIETTIVO 3
UNIDAD 4
CITAS
El correo electrónico: características formales y su uso en ambiente laboral. 

Cómo tomar una cita y confirmarla. 

El teléfono y la agenda de trabajo. Cómo programarla. 

Cultura comercial
Europa obliga a los españoles a adoptar la puntualidad británica.

UNIDAD 5
MARKETING Y PUBLICIDAD
Los  anuncios  y  el  lenguaje  de  la  publicidad:  elementos  imprescindibles  y

principales características.

La publicidad BTL y ATL

Diferencia entre publicidad y propaganda

Los principales engaños de la publicidad

(Material del profesor) 

El folleto y el catálogo. El logotipo.

El marketing directo y las formas publicitarias por internet.

El marketing indirecto.

El proceso de Marketing (estratégico, analítico, operacional, etc.)

Marketing Mix (variables)

Ciclo de vida de un producto

Precios y promoción

(Material del profesor)

UNIDAD 6
CONTACTOS
El correo electrónico de marketing. 

Contactos para vender. Cómo encontrar a nuevos clientes en la web. Redes

sociales.

Cómo escribir un correo electrónico de marketing eficaz.

OBIETTIVO 4
1. Essere in grado di 

prenotare e organizzare 

l’esposizione della propria 

azienda.

2. Intraprendere nuove 

relazioni commerciali con 

i clienti contattati in fiera.

3. Sentirsi cittadini europei, 

comprendendo simboli, 

storia e istituzioni dell’UE.

OBIETTIVO 4
UNIDAD 7
FERIAS
Ferias: representativas por sectores.

La solicitud para participar en una feria.  Elementos útiles para diseñar un

estand y preparar una empresa para la participación en una feria. 

Ferias: pasos a seguir para participar (reserva, organización, formación del

personal, estand, etc.) 

(Material del profesor)

LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea: ¿Qué es Europa? Principales símbolos.

Historia y tratados fundamentales. 

La Unión Económica y Monetaria. Las Instituciones de la UE.  (Material del

profesor)

55



      

       SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA

DOCENTE Prof.ssa MONICA CATTANEO

LIBRO DI TESTO Baroncini, Manfredi, Fabbri, Grassi: “Lineamenti.Math ROSSO” vol 5°, GHISETTI &

CORVI

COMPETENZE DI 
AMBITO 

Studio dell’ Analisi Matematica in 3D e sua applicazione economica

 

ATTIVITÀ
OBIETTIVI
(COMPETENZE ATTESE)

CONTENUTI

UNITA’ 0

RIPASSO

Consolidamento  delle  strutture

matematiche  apprese  durante  gli

anni  precedenti,  con  particolare

riferimento  al  terzo  ed  al  quarto

anno

Geometria  analitica:  equazioni  e  grafici  di

retta,  parabola,  iperbole,  ellisse.  Funzione

esponenziale  e  logaritmica.  Il  concetto  di

derivata:  significato geometrico, formule e

teoremi. Studio del grafico di una funzione:

concavità, punti di flesso massimi e minimi

di  una  funzione  con  l’uso  della  derivata

prima o delle derivate successive. 

UNITA’ 1 

FUNZIONI  IN

DUE VARIABILI

Saper  definire  le  funzioni  di  due

variabili reali

Saper  determinare  il  dominio  delle

funzioni  in  due  variabili  e

rappresentarlo graficamente

Saper  rappresentare  le  curve  di

livello  di  semplici  funzioni  in  due

variabili

Saper  risolvere  disequazioni  e

sistemi di disequazioni lineari e non

in due variabili

Saper  definire  i  punti  estremanti  di

una funzione in due variabili reali

Saper  determinare gli  estremi liberi

di una funzione in due variabili con il

metodo delle derivate (determinante

hessiano)  e  in  alcuni  casi  semplici

anche con le curve di livello

Saper  determinare  gli  estremi

vincolati  di  una  funzione  di  due

Funzioni  lineari  e  non  in  due  variabili.

Sistemi  di  funzioni  lineari  e  non  in  due

variabili.  Calcolo  del  dominio  di  una

funzione  a  due  variabili.  Curve  di  livello.

Derivate  prime  e  seconde.  Hessiana.

Ricerca  di  massimi  e  minimi  di  z=f(x,y).

Studio di massimi e minimi vincolati con il

metodo  delle  derivate,  col  metodo  delle

curve  di  livello,  con  il  metodo  della

Lagrangiana.
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variabili  con  il   metodo  di

sostituzione

Saper determinare gli estremi liberi e

vincolati  con il  metodo di  Lagrange

(Hessiano orlato)

UNITA’ 2 

RICERCA

OPERATIVA

Saper comunicare con un linguaggio

rigoroso 

Saper  calcolare   il  massimo  del

profitto  di  una  impresa  nel  caso

continuo e il  massimo della funzione

dell’ utilità del consumatore

 Saper  risolver  problemi  di  P.L.  in

due  variabili  con  il  metodo  delle

curve di livello

Teoria ed inquadramento storico. La ricerca

operativa e le sue fasi. La programmazione

lineare in  due variabili.  Applicazione della

programmazione  lineare  in  due  variabili

all’ambito economico.

UNITA’ 3 

PROBLEMI DI 

SCELTA

Saper analizzare criticamente grafici

e  tabelle  di  b.e.p.  e  di  ricerca  di

massimo  utile  o  minima  spesa  per

una azienda

Problemi di scelta in condizioni di certezza

con effetti immediati: caso continuo (retta,

parabola),  caso  discreto  (ricerca  del

max/min col metodo diretto e con l’analisi

marginale),  scelta  multipla  (analisi  di

grafici). La gestione delle scorte. 

Problemi di scelta in condizioni di certezza

con effetti differiti: criterio della preferenza

assoluta, criterio dell’attualizzazione (r.e.a.)

e criterio del  tasso di  rendimento interno

(t.i.r.).

UNITA’ 4 

APPLICAZIONI
DELL’ANALISI
ALL’ECONOMI
A

Saper  calcolare   il  massimo  del

profitto  di  una  impresa  nel  caso

continuo e il  massimo della funzione

dell’ utilità del consumatore

Funzione  marginale  ed  elasticità  di  una

funzione.  Elasticità  incrociata.  Massimo

profitto  per  un’impresa:  regime  di

concorrenza  perfetta  e  monopolio.

Funzione di Cobb-Douglas
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SCHEDA DISCIPLINARE DI ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA

DOCENTE Prof.ssa COLOMBO ELISABETTA

LIBRO  DI TESTO 
Barale, Nazzaro, Ricci 

IMPRESA, MARKETING e MONDO più 3

EDIZIONE TRAMONTANA 

ALTRI STRUMENTI Codice civile, fotocopie, quotidiano, casi, film, interviste, webinar

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

SPECIFICI

CONSIDERATI

• 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

• delineare il  processo di  pianificazione, programmazione e controllo individuandone i

tipici strumenti e il loro utilizzo

• costruire un 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
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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

• 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

VERIFICHE:

Scritte: esercizi, test strutturati, tracce brevi da sviluppare inerenti alle unità didattiche trattate

Orali: interrogazione, rielaborazione di casi aziendali

VALUTAZIONI

Nelle prove scritte si sono considerati i seguenti criteri:

- Risolvere problemi

- Individuare eventuali collegamenti e relazioni

- Interpretare le informazioni date

- Applicare le normative

- Utilizzare la terminologia specifica

- Comprendere e conoscere gli argomenti trattati

Nelle prove orali:

- Inquadramento degli argomenti

- Comprensione e conoscenza degli argomenti 

- Completezza della trattazione

- Forma espositiva
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- Uso appropriato della terminologia

- Capacità di sintesi e collegamento (anche interdisciplinare)

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

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 e i documenti che 

compongono il sistema di bilancio

3. Interpretare la realtà aziendale attraverso 

l’analisi di bilancio per indici e per flussi

4. Delineare il processo di pianificazione, 

programmazione e controllo individuandone i 

tipici strumenti e il loro utilizzo

5.  Costruire il sistema di budget e predisporre 

report

6.  Costruire un business plan 

7.  Elaborare piani di marketing considerando 

anche le politiche di mercato negli scambi 

internazionali

8.  Utilizzare lessico e fraseologia specifici del 

settore (anche in inglese)

CONOSCENZE E ABILITÀ ATTESE

1. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali e utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti

di comunicazione

2. Utilizzare il linguaggio settoriale tipico della disciplina anche in lingua inglese

3. Identificare e applicare tecniche e metodologie della gestione per progetti

4. Redigere relazioni tecniche

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

risultati Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla

luce dei criteri di responsabilità sociale d’impresa

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

differenti tipologie di imprese

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. Documentare le procedure e ricercare le soluzioni efficaci rispetto alle soluzioni date

9. Analizzare ed eventualmente produrre documenti di rendicontazione sociale ambientale

RISORSE UMANE RISORSE MATERIALI

1. docente

2. 23 alunni

1. lavagna LIM

2. libro di testo e fotocopie, giornali
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3. strumenti multimediali

4. Codice Civile

ATTIVITÀ COMPETENZE E RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

MODULO  1. 
RICHIAMI E 
APPROFONDIMENT
I QUARTO ANNO

1.1 La 
gestione 
delle risorse
umane

(Educazione 
civica)

• Individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane

• Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali

• Individuare e accedere alla normativa 

civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali

• La contabilità generale (ripasso scritture 

sulle società)

• Liquidazione e pagamento delle 

retribuzioni

• Calcolo del TFRL nelle sue diverse forme

•  Simulazione selezione del personale, test 

psico-attitudinale, colloquio individuale e 

di gruppo 

1.2 La 
gestione del
magazzino 

• Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali

• Individuare e accedere alla normativa 

civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali

• La gestione delle scorte e il just in time

• Il giornale e le schede di magazzino

• La valorizzazione di carichi e scarichi di 

magazzino (LIFO, FIFO, costo medio 

ponderato)

• CASO AZIENDALE: Toyota

MODULO  2. 
RENDICONTAZIONE 
AZIENDALE  

    2.1 La 
rendicontazione 
economico/finanz
iario/patrimonial
e 

• Accedere alla normativa civilistica con 

riferimento alle attività aziendali

• Redigere un bilancio in forma ordinaria e

semplificata 

• Analizzare e interpretare la Nota 

integrativa e la Relazione sulla gestione

• Analizzare e interpretare i giudizi sul 

bilancio formulati dal revisore legale 

IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO:

• L’impresa industriale e la sua gestione

• La contabilità generale e il Piano dei conti 

delle imprese industriali

• Immobilizzazioni, costruzioni in economia, 

leasing, contratto di subfornitura, 

contributi pubblici alle imprese

• Il sistema informativo di bilancio

• La normativa di bilancio
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• Riclassificare lo Stato patrimoniale e 

rielaborare il Conto economico 

nell’ottica dell’interpretazione 

prospettica

• Effettuare l’analisi di bilancio scegliendo 

e coordinando opportuni indici

• Redigere report

• Redigere ed analizzare il rendiconto 

finanziario delle variazioni di CCN e delle

variazioni nella disponibilità monetaria 

netta

• Redigere report

• Principi di redazione del bilancio

• Le componenti del bilancio d’esercizio 

civilistico

• Contenuto di Stato patrimoniale, Conto 

economico e Nota integrativa

• I principi contabili nazionali e 

internazionali 

• La revisione legale dei conti

L’ANALISI PER INDICI:

• L’interpretazione del bilancio

• Le analisi di bilancio

• La riclassificazione dello Stato 

patrimoniale

• La rielaborazione del Conto economico

• L’analisi della redditività e della 

produttività

• L’analisi della struttura patrimoniale e 

finanziaria: solidità, solvibilità, liquidità

L’ANALISI PER FLUSSI:

• L’analisi dei flussi finanziari

• Il rendiconto finanziario delle variazioni di 

CCN (cenni teorici)

• Il rendiconto finanziario delle variazioni 

della disponibilità monetaria 

2.2 La 
rendicontazione 
socio-ambientale 
e Agenda 2030 
(Educazione 
civica)

• Analizzare i documenti relativi alla 

rendicontazione socio-ambientale e al 

codice etico, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d’impresa

• Ripartire il Valore aggiunto fra gli 

stakeholder

• Agenda 2030 e responsabilità sociale delle 

imprese

• La responsabilità sociale d’impresa

• Il bilancio socio ambientale 
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• La ripartizione del Valore aggiunto tra i 

vari stakeholders

• CASI AZIENDALI: lavori a piccoli gruppi su 

diverse realtà aziendali e obiettivi Agenda 

2030

MODULO  3. 
PIANIFICAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE

3.1 La pianificazione
strategica 

• Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati

•Utilizzare i sistemi informativi aziendali e

gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti

• La gestione strategica d’impresa

• La definizione degli obiettivi e l’analisi 

dell’ambiente

• La formulazione e la realizzazione del 

piano strategico

• Le strategie di gruppo

• Le strategie di business

• Le strategie funzionali

• Le strategie per le aziende che si 

internazionalizzano

• CASI AZIENDALI: Apple, intervista Webinar

a 7 Pixel, gruppo Sapio, gruppo Bruno e 

altri facoltativi

3.2 Il controllo di 
gestione e i budget

(cenni teorici) 

• Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati

•Utilizzare i sistemi informativi aziendali e

gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti

• Il controllo di gestione e i suoi strumenti

• Il budget annuale e la sua articolazione

• L’analisi degli scostamenti

• Il sistema di reporting

MODULO  4. 
BUSINESS PLAN E 
PIANO DI 
MARKETING

4.1 Il business plan • Riconoscere e interpretare le tendenze 

dei mercati locali e nazionali, i macro-

fenomeni economici e i cambiamenti dei

sistemi economici

•Utilizzare i sistemi informativi aziendali e

• Quando e perché redigere un business 

plan

• I destinatari del business plan

• Le diverse fasi del business plan

• Il business plan per 

l’internazionalizzazione e l’analisi paese
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gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti

•Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare

• Identificare e applicare le metodologie e

le tecniche della gestione per progetti

4.2 Il piano di 
marketing

• Riconoscere e interpretare le tendenze 

dei mercati locali e nazionali, i macro-

fenomeni economici e i cambiamenti dei

sistemi economici

• Inquadrare l’attività di marketing nel 

ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici 

contesti internazionali e diverse 

politiche di mercato

• Funzione e contenuto del piano di 

marketing

• Le quattro leve del marketing operativo

• Ripasso sul ciclo di vita del prodotto

• Il potere della marca e il Made in Italy

MODULO  5.  
CONTROLLO E 
GESTIONE DEI COSTI

5.1 La contabilità 
gestionale e i 
metodi di calcolo 
dei costi

• Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati

•Utilizzare i sistemi informativi aziendali e

gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti

• La contabilità gestionale e differenze con 

quella generale

• I costi nelle imprese industriali: 

classificazioni e configurazioni

• Il direct costing

• Il full costing

• Activity Based Costing

5.2 L’utilizzo dei 
costi nelle decisioni 
aziendali (problemi 
di scelta)

• Applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati

•Utilizzare i sistemi informativi aziendali e

gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti

• Accettare o meno un ordine

•Make or buy

• Eliminazione linea di prodotto

• Break-even analysis e le sue applicazioni

L’insegnante, in collaborazione con il  docente di  lingua inglese, ha consegnato un argomento a ciascun

alunno, entro il 30 aprile come indicato dal decreto, attraverso la mail istituzionale. Tale argomento è stato
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somministrato sotto forma di breve traccia, in modo tale da lasciare spazio agli studenti di sviluppare un

lavoro individuale personale.  

     

SCHEDA  DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

                           

OBIETTIVI

• Avere acquisito una buona capacità aerobica e una discreta capacità anaerobica

• Essere in grado di praticare bene uno sport sia a livello di fondamentali individuali sia come gioco

(partecipazione alla costruzione dell’attività di difesa e di attacco)

• Conoscere discretamente gli altri sport di squadra proposti a livello scolastico

• Saper  affrontare  e  conoscere  attività  individuali  di  atletica  leggera  e  di  ginnastica  con e  senza

attrezzi

• Conoscere le regole dei vari sport trattati a livello scolastico

• Saper passare dal piano pratico al piano teorico con descrizioni appropriate e di buon livello tecnico

• Saper approfondire e conoscere l’effetto e l’efficacia di un gesto motorio o di una attività sportiva

• Saper scrivere in modo non superficiale di sport o di cultura sportiva

• Saper organizzare una propria squadra di classe in funzione di una attività agonistica

                                    METODI  E STRUMENTI                          

• Esercizi problema

• Attività di ricerca tecnica

• Allenamenti progressivi

• Attività giocose maschili, femminili e miste

• Spiegazioni teoriche ( appunti scritti e spiegazioni orali in palestra e in classe )

• Esempi pratici dell’insegnante

• Dimostrazioni pratiche dell’insegnante e richieste di esecuzione dell’insegnante agli studenti 

• Passaggi dal piano pratico a quello teorico

• Test di verifica
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VALUTAZIONE

La valutazione viene effettuata attraverso prove di capacità di base (attività individuali ) e di espressione 

sportiva (fondamentali individuali e di squadra ).

I  criteri  generali  di  valutazione si  basano sul  miglioramento delle  capacità  motorie  e  sportive  tenendo

presente il livello di partenza, i traguardi raggiunti e l’impegno profuso per arrivarci.

Nella valutazione si inserisce pure la partecipazione attiva l’ interesse per la materia e la capacità di lavorare

in gruppo accettando esperienze diverse dalla propria. (Senso di socialità, di relazione e democrazia).   

PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 20-21

Attività di fondo (resistenza di base)

Corsa di resistenza con carico progressivo

Corsa  utilizzando e variando alcuni percorsi individuati nei vari spazi motori

Attività corporea generale utilizzando piccoli pesi e musica 

Attività di tonificazione con l’uso di alcune macchine specifiche

Vari tipi di esercizi addominali in palestrina

Esercizi di salto della corda

Attività sportiva individuale: Ping- pong 

Esercizi sportivi per il miglioramento dei fondamentali individuali di pallavolo, calcio 

Attività di gioco sportivo : pallavolo                                                                                                                              

                                               calcio                                                                                                  

• Attività di gioco sportivo realizzata a livello maschile, femminile e misto

• Attività di competizione e socializzazione con le altre classi contemporaneamente in palestra

• Spiegazione di meccanismo aerobico in generale e nella corsa di fondo

• Attività fisiologica e muscolare nel fondo

• L’intervento dei muscoli nell’esercizio fisico ( es. muscoli addominali ed i suoi movimenti)

• Spiegazione concetto di fondamentale nello sport

Valutazioni motorie e sportive

- Test di resistenza (corsa di fondo 15 giri  )
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- Valutazione basata su  una serie di esercizi a corpo libero centrando il lavoro sul gesto

   tecnico e la capacità di esecuzione in un determinato tempo

      - Elaborazione e valutazione di un lavoro scritto sportivo  scientifico, storico o cultirale 

                                                                                                                       

 RELIGIONE CATTOLICA

ANNO SCOLASTICO 2020-2021

CLASSE 5BT

Docente: REDAELLI DON GRAZIANO 

PROGRAMMA SVOLTO: 

L'anno  di  Quinta  superiore ha  avuto  come filo  conduttore  di  tutto  il  percorso  il  tema della  "SCELTA",

venendosi a declinare nelle seguenti prospettive guidate dal docente e fatte interagire con le domande che

nascevano dagli studenti. 

1) Il valore della persona umana 

2) La coscienza 

3) Approccio a tematiche etiche: bene, male, verità, libertà 

4) Figure di testimoni 

5) Attualità 

In  modo particolare  è stata fatta  una proposta che ha visto il  coinvolgimento degli  alunni  nella  scelta

personale di un libro da presentare alla classe e da esporre negli argomenti fondamentali che diventavano

poi spunti per un confronto condiviso, su tematiche cruciali per la vita, quali l’amore, la morte, la libertà,

l’emarginazione, la sofferenza, l’amicizia, la memoria.

METODO E STRUMENTI: 

- indicazioni della tematica da affrontare e svolgimento sia in DAD attraverso preparazioni di presentazioni

in PPT e successive esposizioni orali;

-lezione frontale in presenza

-ricerche con presentazioni in classe o in DAD

-DAD

-Spiegazione, presentazioni PPT, video; 

-compiti assegnati nel Registro elettronico e in Classroom
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-valutazione:   sulle  singole  presentazioni  svolte  in  classe e  globalmente sulla  partecipazione,  interesse,

approfondimento.
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