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1. CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
 

 
Dal regolamento dei Nuovi Istituti Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 
 
L’istituto Tecnico presente tradizionalmente nel nostro Istituto ha adottato, a partire dall’a.s. 2010-2011, il nuovo 
ordinamento emanato con il DPR 88/2010.  
 
Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 
aree: l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l'economia sociale e il turismo. 

 
Profilo del diplomato in Amministrazione e Marketing articolazione RIM 

 (RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING) 
 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 
inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea   

  con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

- svolgere attività di marketing; 

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

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

 
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici 
sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 
geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 
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2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali. 
 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie di imprese. 
 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date. 
 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. 
 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose. 
 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa. 
 
 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1056 ore nel primo biennio, 
corrispondenti a 32 ore medie settimanali, e di 1056 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti 
a 32 ore medie settimanali. 
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1.1 QUADRO ORARIO del secondo biennio e quinto anno 

ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

PIANO DEGLI STUDI 
2° biennio V anno 

3^ 4^ 5^ 

   Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

   Lingua   INGLESE 3 3 3 

   Storia 2 2 2 

   Matematica  3 3 3 

   Scienze motorie e sportive 2 2 2 

   I.R.C. o Attività alternativa 1 1 1 

    Seconda lingua comunitaria  3 3 3 

   Terza lingua straniera  3 3 3 

   Economia aziendale e geopolitica  5 5 6 

   Diritto  2 2 2 

   Relazioni internazionali  2 2 3 

   Tecnologie della comunicazione  2 2  

 32 32 32 

 

 
Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL  
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2. ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 

 

Disciplina V IV III 

Lingua e Letteratura Italiana Saccani Saccani Saccani 

Lingua inglese Gioffredi Gioffredi Gioffredi 

Storia Saccani Saccani Saccani 

Matematica Mangione Mangione Mangione 

Seconda Lingua Comunitaria - 
Tedesco 

Chmielewski Chmielewski Chmielewski 

Terza lingua straniera - Spagnolo Rusca Rusca Rusca 

Terza lingua straniera - Francese Pampuri Pampuri Pampuri 

Economia Aziendale e 
Geopolitica 

Masoch Masoch Masoch 

Diritto Marsico Marsico Marsico 

Relazioni Internazionali Marsico Marsico Marsico 

Tecnologia della comunicazione --- Savella Savella 

Scienze Motorie e sportive Dei Cas Scala Caria 

I.R.C. Fogliazza Fogliazza Fogliazza 

Alternativa  Nucara Micale Micale 

 

3. ELENCO DEGLI ALUNNI E PERCORSO SCOLASTICO SVOLTO 
 
La classe risulta composta da 18 studenti di cui 13 ragazze e 5 ragazzi. 
Non tutti gli alunni provengono dalla 4 CRIM di questo Istituto. Durante il triennio la composizione iniziale della 
classe ha subito le variazioni riportate nella seguente tabella.  
 

Anno 

scolastico 

Classe Iscritti Provenienti 

da altro 

istituto 

Ammessi 

senza 

debito 

Ammessi 

con debito 

Non 

ammessi 

Ritirati 

2016/17 3a 19 0 16 2 1 0 

2017/18 4a 20 0 12 + 2 (anno 

all’estero) 

3 2 1 

2018/19 5a 18 

(compresi i 

0     
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2 alunni 

anno 

all’estero) 

 

Per quanto riguarda il livello di merito, la situazione della classe è riassunta nelle seguenti tabelle, riferite agli 
studenti attualmente frequentanti la classe quinta, con l'esclusione degli alunni ripetenti. 
 
  Crediti scolastici  

CREDITO 

SCOLASTICO 

A.S. 2016/17 

n. alunni 

A.S 2017/2018 

n. alunni 

8 3  

9 1 3 

10 8 1 

11 4 6 

12 3 1 

13  4 

 
 
 
  Debiti formativi  

MATERIA A.S. 2016/17 

n. alunni 

A.S.  2017/2018 

n. alunni 

Matematica 1 2 

Inglese 1 2 

Tedesco 2 3 
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3.1 RELAZIONE SULLA CLASSE 
 

La classe V C è sempre stata sin dalla prima collaborativa e interessata alle materie di studio. 
Nel secondo anno vi sono stati alcuni inserimenti di alunne che hanno destabilizzato inizialmente la classe, 
ma che non hanno creato gravi problemi in quanto hanno poi intrapreso un diverso corso di studi. 
Dalla classe terza la situazione si è piuttosto stabilizzata sia riguardo al numero dei componenti (19 di cui 4 
maschi e 15 femmine), sia nell’organizzazione dello studio. Gli alunni e le alunne sono sempre stati molto attivi 
e hanno accettato di buon grado le attività proposte sia riguardanti l’alternanza scuola /lavoro (quattrocento 
ore) sia riguardo i progetti e le attività di volontariato. 
Nel corso del triennio la classe ha ottenuto vari riconoscimenti quali: 

● partecipazione  all'esposizione sulle nuove tecnologie presso “Chilometro rosso  Bergamo”; 
● primo premio  nazionale al concorso “Sulle vie della parità” promosso  dall'Associazione 

Toponomastica Femminile e menzioni speciali negli  anni precedenti; 
Alcuni studenti hanno ricevuto una menzione speciale al Concorso letterario organizzato dall'Associazione “La 
Tazzinetta benefica” di Milano. 
Nel corso del quinquennio la maggior parte della classe si è dimostrata studiosa, rispettosa delle consegne e 
ha sempre risposto in maniera positiva alle proposte didattiche, culturali e di impegno civico. 
Un gruppo di alunne si è distinto per capacità espositiva e intraprendenza e ha svolto un ruolo trainante 
all'interno della classe e dell'Istituto. 
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4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
 
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti del 18 
dicembre 2018 i seguenti criteri e inseriti come aggiornamento nel PTOF 2016-2019.  

 

TABELLA A - Credito scolastico candidati 
 

Media dei voti Credito scolastico 
classe III 

Credito scolastico 
classe IV 

Credito scolastico 
classe V 

M< 6 - - 7 – 8 

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

6 < M < 7 8 - 9 9 - 10 10 – 11  

7< M < 8 9 - 10 10 – 11  11 – 12  

8 < M < 9 10 – 11  11 – 12  13 – 14 

9 < M < 10 11 – 12  12 – 13 14 – 15 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE III 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico 
classe III  

Voto minimo 
attribuibile 

Credito scolastico classe III 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 7 

8 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 
 

M da 6,1 a 
7 

8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 6,6 a 7,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 
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M da 7,1 a 
8 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 7,6 a 8,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 8,1 a 
9,00 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

 Con media da 8,6 a 9,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 9,1 a 
10 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

● Con media da 9,6 a 10 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

 
 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE IV 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico 
classe IV  

Voto minimo 
attribuibile 

Credito scolastico classe IV 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 8 9 
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Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

 

M da 6,1 a 
7 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 6,6 a 7,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 7,1 a 
8 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 7,6 a 8,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 8,1 a 
9,00 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 8,6 a 9,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 
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M da 9,1 a 
10 

12 

13 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 

• Con media da 9,6 a 10 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 7 

8 
• Se lo studente, nonostante l’insufficienza non grave in una 

disciplina, avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente, nonostante l’insufficienza non grave in una 
disciplina, avrà dimostrato almeno buona assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M=6 9 

10 
• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 

scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 6,1 a 
7 

10 

11 
• Con media da 6,6 a 7,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 7,1 a 
8 

11 

12 
• Con media da 7,6 a 8,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
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nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 8,1 a 
9 

13 

14 
• Con media da 8,6 a 9,00 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di 
classe verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

M da 9 a 
10 

14 

15 
• Con media da 9,6 a 10 

• Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di condotta 
almeno 9 

• Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo, e se il consiglio di classe 
verificherà la partecipazione ad almeno DUE tra le attività sotto 
elencate 

 

 
ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO MASSIMO DI FASCIA 

 
Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa con giudizio almeno 
buono dell'insegnante  

 
 Attività complementari integrative extracurricolari della durata minima di 12 ore frequentate con 

Interesse ed impegno almeno buoni  
 
N.B. La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere riconosciuta 
solamente se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno i tre quarti della loro durata totale e 
certificati dal docente referente. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF dell’anno 
scolastico 2018-19. La partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. 
 
  



 

15 

 
PROGETTI DI ISTITUTO APPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 23/10/2018 

 
● Movimento e socializzazione 

● Teatr-abilità 

● Potenziamento linguistico 

● Summer School 
● Nuova ECDL 

● Conversazione lingua inglese 

● Certificazione linguistica CAE/C1 

● Orientamento all’università 

● Lauree scientifiche 

● Open day dedicato alla lingua tedesca 

● Olimpiadi della fisica 

● Concorso di poesia e narrativa 

● Autostima e talento 

● Piccolo teatro 2018 

● Gis Scala teatro e mostre ITC 

● Gis Scala Teatro e Mostre liceo 

● Opere ad Opera: teatro ad Opera 

● Scienze umane classi quinte 

● Sui sentieri della parità e dell’educazione alla cittadinanza attiva e responsabile 

● Orientamento al lavoro e servizio di Placement 
● Preparazione test universitari area giuridico-economica 

● Orto a scuola e non solo 

● Storiarte 

● Teatro di sera  
● Progetto sistemazione biblioteca 

● Novecento 

● Movies@B-Osare pensare 

 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITA’ EFFETTUATE ESTERNAMENTE ALL’ ISTITUZIONE 
SCOLASTICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
1. Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
1. Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata e della 

frequenza dell’impegno). 
2. Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il 

riconoscimento 

 
ELENCO DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI VALUTAZIONE 

 

• Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, catechesi, attività 
svolte per enti con impegno nel sociale, di creazione prodotti e/o erogazione servizi in favore di persone 
in difficoltà, ecc.) svolte con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico e comunque 
per non meno di 20 ore. 

• Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale e per tutto l'anno scolastico. 
• I corsi di informatica che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta dalla Regione 

e/o del Ministero dell'istruzione. 
• La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno tre moduli per le 

classi quinte e due per le classi terze e quarte. 
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• I corsi di lingue frequentati in Italia che abbiano consentito di conseguire una certificazione riconosciuta 
dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 

• I corsi di lingue frequentati all'estero che abbiano consentito di conseguire una certificazione secondo 
le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono esclusi gli stages linguistici durante i viaggi di 
istruzione). 

• Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
• Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della tessera di 

iscrizione deve essere citato nella certificazione) alla federazione di riferimento (ovviamente senza 
pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il rendimento scolastico) 

• Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
•  I corsi di approfondimento pomeridiani e serali (OPEN DAYS esclusi), la cui durata sia almeno di 16 ore, 

frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati  dalle stesse (ore 
cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 

 
CRITERI GENERALI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO  

 

Agli studenti che avessero recuperato uno o più debiti nella sessione di settembre, verrà attribuito, di norma, 
il minimo della fascia. 
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5. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Nella programmazione del Consiglio di classe si sono tenuti presenti i risultati di apprendimento contenuti negli 
allegati al DPR 88/2010. Alla conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze trasversali e metodologiche: 
 
1. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
3. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

5. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del 
tempo. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

9. Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che 
riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

10. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

11. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

12. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

13. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 
14. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio. 

15. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

16. Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
17. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
18. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Per quanto concerne le competenze da conseguire nelle varie discipline si è fatto riferimento alle 
schede incluse nelle Linee Guida declinate e dettagliate in termini di conoscenze ed abilità. 
La programmazione di dettaglio è contenuta negli allegati al presente documento. 
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6. METODOLOGIA E STRUMENTI CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Metodi, mezzi e spazi utilizzati  
nel processo di apprendimento-insegnamento 

 

Metodi 
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Lezione frontale X X  X X X X X X   X X 

Lezione dialogata finalizzata 
ad analizzare processi/ 
fenomeni o a chiarire aspetti 
critici del problema/ 
tematica affrontati 

X X X X X X X X X X  X X 

Gruppi di lavoro guidati in 
svolgimento di uda 

  X X      X   X 

Relazione di gruppi di 
lavoro coordinata da 
docente 

X X  X       X  X 

Relazione di sintesi da parte 
di singoli allievi delle letture/ 
lavori affrontati su tema 

X X  X X X X X X   X X 

Lettura e commento di brani 
(letterari/scientifici etc..) 
mediante griglie di analisi 
preordinate 

             

Approccio pluridisciplinare 
(ad esempio metodologia 
CLIL, specie nelle classi 
quinte) 

  X       X    

Esercitazione di laboratorio   X     X X X   X 

Impostazione laboratoriale 
delle lezioni in aula 

   X X        X 

Lezione con utilizzo 
strumenti multimediali e 
metodologie coerenti [ad 
esempio flipped classroom] 
- Produzione di materiali 

X X X X  X X X X X   X 
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fruibili dagli studenti anche 
a distanza 

Esame, decodifica, 
interpretazione e 
contestualizzazione di testi 
iconografici 

X X   X       X X 

Attività di recupero-
sostegno e integrazione 

    X         

Attività di alternanza 
scuola/lavoro, IFS o project 
work 

   X          

Altro              

 

Strumenti: 
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Dispense   X X X X X X X X   X 

Documenti X X X X X X X X X X  X X 

Software         X    X 

Appunti X X X X  X X X X X   X 

LIM X X  X X X X X X    X 

Notebook              X 

Smartphone             X 

Riviste – giornali 
cartacei e digitali 

X X X X X X  X  X   X 

Statistiche/ grafici/ 
tabelle/ carte tematiche 

X X  X X X  X X    X 

Testi letterari, 
scientifici, storici ed in 
generale saggi 
divulgativi di varia 
natura 

X X X X X X  X  X  X X 
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Internet (ricerca guidata 
dal docente su siti 
selezionati) 

X X X X  X X X X X   X 

Piattaforme varie: uso 
buone pratiche 
didattiche + 
predisposizione e 
messa a disposizione 
degli studenti di esercizi 
– lezioni) 

X X  X  X  X     X 

 
Spazi - ambiti 
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Aula scolastica X X X X X X X X X X  X X 

Laboratorio  X X X X X X X X X X    

Aula audiovisivi 
(conferenze – cicli di 
incontri con esperti - 
lavori peer to peer…) 

  X X      X   X 

Laboratori/ Palestra e 
spazi all’aperto 

  X      X  X   

Aziende – studi 
professionali – enti 
locali (in tirocini 
formativi curricolari 
per le competenze 
trasversali e 
l’orientamento) 

   X          

Viaggi – scambi 
culturali – 
approfondimenti 
linguistici 

             

Visite guidate X X  X          

Altro              
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7. STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 Metodi di verifica degli apprendimenti 

  

Materie voto scritto  voto orale 
voto 

pratico 
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Italiano   X X X X X   X  X X X   

Storia  X X X X X X   X X      

Inglese  X X X  X X   X X X  X   

Diritto  X     X   X   X X   

Relazioni 
internazional

i 
 X     X   X   X X   

Matematica X X    X  X  X       

Seconda 
lingua - 
tedesco 

 X X   X    X X   X   

Terza lingua 
- francese 

 X X   X    X X   X   

Terza lingua 
- spagnolo 

 X X   X    X X   X   

Economia 
aziendale 

X X X  X X     X  X X   

Sc. Motorie               X X 

IRC           X  X    

Attività 
alternativa 

X X X X X X X X  X X X X X   
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL COLLEGIO DOCENTI E DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in progressione e tutti 
gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che permeano la sua prestazione scolastica/ 
formativa.  
Pertanto concorrono a determinare i criteri di valutazione sotto riportati, i seguenti indicatori: 
 

1. i risultati raggiunti nelle prove somministrate  
2. l’impegno dimostrato dallo studente nello studio a casa e a scuola  
3. la partecipazione e l’interesse nel dialogo educativo  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  
7. altro  

Il consiglio di classe riconosce e fa propri i criteri di valutazione approvati dal collegio dei docenti e contenuti 
nel Piano dell’Offerta Formativa.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

 

LIV. DESCRIZIONE VOTO 

1° Conoscenza completa, ampia, approfondita e strutturata sotto ogni aspetto. Autonoma e 
razionale organizzazione del lavoro. Apporti personali e critici. Rilevanti capacità di 
analisi, sintesi e rielaborazione personale 

18/20 

2° Conoscenza completa, approfondita e ordinata. Autonoma organizzazione del proprio 
lavoro. Capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

16 

3° Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia e sufficienti 
capacità di analisi con qualche apporto personale. 

14 

4° Conoscenza generica, senza approfondimenti e spesso mnemonica; esposizione 
ripetitiva, capacità di analisi solo se guidata. 

12 

5° Conoscenza incerta, superficiale; esposizione non sempre corretta e ripetitiva. 10 

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 8 

7° Assenza di conoscenza e di produzione sia orale che scritta. 2/6 

 

L'eccellenza (voto 20) è attribuita in presenza di continuità di valutazioni ottime e di elementi di osservazione 
sempre positivi.  
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9. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 

Premessa 
Le programmazioni disciplinari ( allegati in coda al presente documento ) sono state svolte sulla base delle 
indicazioni contenute nelle Linee Guida degli Istituti tenendo presente le competenze in uscita già riportate nel 
presente documento. 
In allegato l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 
- ore di insegnamento previste ed effettuate 
- competenze disciplinari 
- contenuti svolti raggruppati in nuclei tematici 
Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio. I contenuti svolti saranno eventualmente aggiornati 
alla data del termine delle lezioni.  
 

10. PERCORSI INTERDISCIPLINARI E/O MULTIDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di classe, in vista dell’esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari e/o multidisciplinari riassunti nella tabella:  

 

Titolo del percorso Periodo di svolgimento Discipline coinvolte 
Materiali prodotti o 

utilizzati 

Economia in classe Gennaio e aprile 
Diritto, relazioni 
internazionali, economia 
aziendale e geopolitica 

 

 

11. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il consiglio di classe in vista della preparazione all’esame di Stato ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:  
 

percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
Anno di 

svolgimento 
Percorso di 

classe/individuale 
Studenti coinvolti 
(se individuale) 

Cittadinanza e legalità: 
I valori della Costituzione 
in tre messaggi del 
Presidente della 
Repubblica: messaggio 
di fine anno, 8 marzo e 
25 aprile 

Diritto 
Storia - ed. civica 

2018/2019 Classe  

Cittadinanza e legalità: la 
donna e la Costituzione 

Diritto 
Storia - ed. civica / 

progetto 
Toponomastica 

Femminile 

2016/2017 
2017/2018 

Classe  
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Competenze di cittadinanza raggiunte:  
 le competenze di cittadinanza, poste tra gli obiettivi europei di Lisbona 2000-2010, indicate nel DM 22 agosto 
2007 n. 139 “Il Nuovo Obbligo Scolastico” e ribadite negli accordi di “Europa 2020” sono state riviste il   22 
maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE ha adottato una nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente”, riformulando le competenze del 2006. Tuttavia sono state utilizzate per le 
classi in uscita nel 2018-2019 le prime competenze chiave e precisamente:  

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

12. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 
La classe ha svolto, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, le ore che erano 
previste obbligatorie di alternanza scuola lavoro. Tutti gli studenti hanno svolto tutte le ore di alternanza scuola 
lavoro previste. Con la diminuzione delle ore obbligatorie e il cambio di denominazione gli studenti hanno 
svolto le attività come sotto riportato.  
Per ogni studente si allega al relativo fascicolo personale, una scheda riepilogativa delle valutazioni assegnate 
dai tutor ed estratte dal portale regionale alternanza scuola lavoro, unitamente all’attestato di certificazione 
delle attività svolte validato dal Dirigente Scolastico. 
Le valutazioni relativamente alle competenze, raggiunte o meno, dai singoli studenti, nelle attività di 
alternanza, sono state elaborate al termine dei singoli anni scolastici del triennio dal tutor scolastico, in accordo 
con il consiglio di classe sulla base di: 

● Completezza della documentazione (libretto ecc) 
● Livello di competenze professionali raggiunte (scheda di valutazione tutor aziendale) 
● Livello di competenze trasversali (soft skills) (scheda valutazione tutor aziendale) 
● Consapevolezza raggiunta (relazioni varie, Questionari pre e post stage, esposizioni al consiglio di 

classe) 
In tale portale sono state inserite, per ogni classe e per ogni studente, le attività svolte, le ore effettuate e le 
valutazioni relative al raggiungimento o meno delle competenze. 
Le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dalla classe, in coerenza con quando indicato nel PTOF 
2016-2019 hanno riguardato i seguenti ambiti: 
 
formazione sulla sicurezza 
attività di alternanza in modalità e-learning (educazione finanziaria) 
Visita aziendale PATA SpA 
Progetto IBM Digitale per fare 
Interventi di esperti aziendali 
Project work MEA SpA 
Progetto Junior Achievement - Impresa in azione 
attività in associazioni di volontariato e progetto ABC Digital 
attività di alternanza in aziende del territorio 
attività di alternanza all’estero 
Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono documentate in maniera dettagliata nei documenti a 
disposizione della commissione, relativi a: 

● Convenzioni (in un fascicolo apposito) 
● Progetti formativi 
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● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Ogni altra documentazione utile (libretto dell’alternanza) 
Viene compilata una tabella riepilogativa delle attività di alternanza scuola lavoro che ogni studente ha 
svolto e viene allegata una scheda per ogni singolo alunno riepilogativa delle attività svolte e delle 
valutazioni del consiglio di classe. (da SIDI) 

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono documentate in 
maniera dettagliata nelle “cartelline degli studenti” che contengono 
 

● Patti formativi 
● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Valutazioni aziendali 
● Libretto dell’alternanza 

● Valutazione complessiva 

● Attestati eventuali altri documenti  
 
Le cartelline sono a disposizione della commissione.  
Ogni studente è in possesso di una certificazione delle ore di alternanza scuola lavoro svolte negli anni 2016-
17, 2017-18 ed eventuali ore svolte nel 2018-2019 come da documentazione emessa dal sistema SIDI che si 
allega al presente documento. Tra le esperienze svolte lo studente predisporrà una breve relazione anche in 
formato multimediale che presenterà alla commissione durante la prova orale.  
 
ORIENTAMENTO  
La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università: 
partecipazione alla giornata Experience presso Università Bocconi, “Numbers: matematica e informatica” 
Incontro informativo sugli ITS 

 

13.  ATTIVITÀ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL 
PTOF 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 
 
Incontro con volontari di Emergency dal titolo “la guerra dimenticata”; 
Economia in classe - incontro con i giornalisti di Altreconomia; 
Incontro con il presidente di Confcommercio Milano Marco Barbieri sui corpi intermedi nella Costituzione; 
Educazione alla salute: incontro con il Cardiologo; 
Installazione ai cancelli della scuola sulla violenza sulle donne in occasione della Giornata Internazionale del 
25 novembre; 
Partecipazione di alcune alunne al Convegno Nazionale di Toponomastica Femminile del 14 ottobre 2018 e 
organizzazione degli itinerari di genere per le vie di Cerro al Lambro e Melegnano con biciclettata di genere il 
17 marzo 2019, in collaborazione con FIAB e le amministrazioni comunali;  
due incontri al Centro Asteria intitolati: “Schiavitù: il fondamento negato dell’economia” e “Migrante economico: 
una fuorviante categoria” 
 
 
ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 
 
Partecipazione volontaria a “Teatro di sera” 
Partecipazione volontaria al corso “Preparazione ai test universitari” 
Partecipazione al progetto “Sui sentieri della parità e della cittadinanza attiva e responsabile” 
Partecipazione alla “Giornata della Memoria e dell’Impegno” del 21 marzo 2019. 
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14. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE:  
viaggio di istruzione terzo anno: stage linguistico a Dublino 
viaggio di istruzione quarto anno: stage linguistico a Toledo/ stage di alternanza scuola-lavoro a Cannes 
 
USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2018-2019 
Uscita al centro Asteria; 
uscita all’Università Bocconi 
 

15. MODULI CLIL 
 
Nel corrente anno scolastico sono stati svolti i seguenti moduli CLIL 
 

TITOLO MODULO 
DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 
COINVOLTA 

DOCENTE CLIL 
EVENTUALE 

DOCENTE ESTERNO 
O DI SUPPORTO 

Numero ORE 
CLIL 

United Nations 
Millennium Goals 
Sustainable 
Development Goals 

Diritto internazionale Sara Marsico  5 ore 

Eleanor Roosevelt 
and the Universal 
Declaration of 
Human Rights  

Diritto internazionale Sara Marsico  5 ore 

Canada: Mosaic of 
culture – 
Integration, 
assimilation, 
melting pot, 
multiculturalism  

Diritto internazionale Sara Marsico Betisam Baitit 5 ore 

From the Ventotene 
Manifesto towards 
the United States of 
Europe 

Diritto e relazioni 
internazionali 

Sara Marsico  5 ore 

Keynesian 
economics 

Relazioni 
internazionali 

Sara Marsico Gioffredi 10 ore 

Privatisation in Italy Relazioni 
internazionali 

Sara Marsico  4 ore 

Italian public debt Relazioni 
internazionali 

Sara Marsico  4 ore 
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16.  ALUNNI DSA - DVA 
 

Nella classe è presente un’alunna DSA il cui PDP, conservato in Segreteria, sarà messo a disposizione della 

Commissione. 

 

17. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove d’esame utilizzando le 
simulazioni pervenute dal MIUR  
Simulazioni della prima prova: Italiano 
Simulazioni della seconda prova: Economia Aziendale ed Inglese 
Simulazioni del colloquio: una simulazione del colloquio d’esame sarà svolta in un pomeriggio di fine maggio 
alla presenza di una commissione con i commissari interni e docenti di altra classe che simuleranno i 
commissari esterni. La simulazione riguarderà quattro/cinque studenti campione e tutta la classe sarà invitata 
ad assistere al colloquio.  
Agli studenti con DSA è stato concesso un 30% in più del tempo previsto per lo svolgimento delle prove. 
 

18. ALLEGATI 
 

1. Elenco degli studenti 
2. Griglia di valutazione ministeriale utilizzate per la correzione delle prove scritte con proposta di 

descrittori 
3. Eventuali altre simulazioni svolte  
4. Tabella riepilogativa percorsi per le competenze e orientamento (ex ASL)  
5. Schede riepilogativa di valutazione percorsi per le competenze e orientamento (ex ASL)  
6. Relazioni disciplinari e programmi svolti (una copia del programma svolto deve essere sottoscritta dagli 

studenti) indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina.  
 

19. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

  

1. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (disponibile sul sito web della scuola) 

2 FASCICOLI PERSONALI ALUNNI  

3 VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E SCRUTINI 

4 PDP E PEI PER STUDENTI BES  

5 CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE E 
ORIENTAMENTO (ex ASL)  

6 MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro)  
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Il consiglio di classe 5C RIM 

 

N. MATERIA DOCENTE 
 

FIRMA 
 

1  Italiano Maria Laura Saccani  

2 Storia Maria Laura Saccani  

3 Inglese  Angela Gioffredi  

4 Tedesco Federica Chmielewski  

5 Spagnolo Susanna Rusca  

6 Francese Enrica Pampuri  

7 Matematica Manuela Mangione  

8 Economia Aziendale Monica Masoch  

9 Diritto Sara Marsico  

10 Relazioni Internazionali Sara Marsico  

11 Educazione Fisica Michela Dei Cas   

12 IRC Gianmario Fogliazza  

13 Attività alternativa  Angelica Nucara  
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I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 
 

 

NOME FIRMA 

Degani Marta  

Paraluppi Giorgio  

 

 

 

 

 

  

Melegnano, 15 Maggio 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. De Giorgi Marco 
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Programmazioni disciplinari relazioni internazionali per il marketing 
 
Premessa 
 
Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida dei 
Nuovi Istituti Tecnici tenendo presente le competenze in uscita già riportate nel presente documento. 
 
Segue l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 
- ore di insegnamento previste ed effettuate 
- competenze disciplinari  
- contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI  
 
Le discipline sono suddivise in due aree tematiche: 
AREA LINGUISTICO STORICO LETTERARIA (Italiano, Storia, inglese, seconda lingua, terza lingua; 
IRC/attività alternativa) 
AREA SCIENTIFICO ECONOMICO TECNICA (Matematica, economia aziendale, diritto, relazioni 
internazionali, scienze motorie) 
 
Al termine dell’anno scolastico verrà allegata una versione sintetica della programmazione (per alcune 
discipline) sottoscritta dai docenti e rappresentanti di classe  
L’anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei Docenti, è stato suddiviso in due periodi didattici: 
Il primo trimestre con termine il 23 dicembre 2018 e un pentamestre dal 9 gennaio al 8 giugno 2019 
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1. AREA linguistico storico letteraria 

 
1.1. Lingua e Letteratura Italiana 

 
Docente: prof.ssa Maria Laura Saccani 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  

autore  Titolo  Casa editrice  

Paolo Di Sacco Le basi della Letteratura 3a e  
3 b 

Bruno Mondadori (Milano) 

 
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

 

Ore settimanali previste dal piano di studi 4 n. ore totali 136 

Ore effettivamente svolte Italiano 125 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte:  

 

competenza raggiunta  Note  

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana adeguandolo alle specificità dei diversi 
contesti comunicativi in ambito professionale. 

 

Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali 
con particolare riferimento alla Letteratura di settore. 

 

Produrre testi di vario tipo.  

Riconoscere padroneggiare le linee fondamentali 
della storia letteraria ed artistica nazionale anche con 
particolare riferimento all’evoluzione sociale, 
scientifica e tecnologica. 

 

Produrre elaborati multimediali.  

 
c) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte 

 

competenza raggiunta  Note  

Si muove in ambito scolastico in modo autonomo e 
con senso di responsabilità. 

 

Instaura rapporti consapevoli e corretti con le varie 
componenti scolastiche, in primis all’interno del 
gruppo classe. 

 

Sa lavorare in gruppo.  

 
d) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

 

Positivismo La crisi del modello razionalista: Nietzsche 
“Dio è morto”;  
Freud - “L’io non è padrone in casa propria”. 

Sa produrre testi di vario tipo. 
 
Sa utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo della 
lingua italiana. 
 
Sa analizzare diversi testi della 
Letteratura italiana narrativi e 
poetici. 
 
Sa riconoscere le linee 
fondamentali della storia 
letteraria ed artistica 
nazionale. 
 

Naturalismo e Verismo Naturalismo francese: Una letteratura del 
<<progresso>>; 
Un metodo scientifico per la Letteratura:  
E. Zola “Germinale”. 
 
Gli scrittori del Verismo 
Dal Naturalismo al Verismo: I veristi 
siciliani; Verismo e letteratura regionale. 
 
Capuana: Il Marchese di Roccaverdina  
(lettura testo integrale) 
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Verga: Vita; L’apprendistato del 
romanziere; La stagione del Verismo; 
L’ultimo Verga. 
“Storia di una capinera”; “Nedda”; “Vita dei 
campi” (una novella a scelta); Lettera 
prefazione a “L’amante di Gramigna”; “La 
Lupa”; “Cavalleria rusticana”; 
“Fantasticheria”; “I Malavoglia: Prefazione, 
La famiglia Toscano, Le novità del 
progresso viste da Trezza, L’addio alla 
casa del Nespolo”; “Novelle rusticane: 
Libertà; “Mastro don Gesualdo: Gesualdo e 
Diodata alla Canziria, La morte di 
Gesualdo”. 
Deledda: da Canne al vento:  
“Il pellegrinaggio di Efix tra i mendicanti”. 

Sa produrre elaborati 
multimediali. 

Decadentismo e 
Letteratura d’inizio 
Novecento. 
(pagg. 48-52) 

Carducci: La vita; La poetica;  
Epistolario “Lettera a Felice tribolati”; Rime 
nuove: “Pianto antico”, “Traversando la 
Maremma toscana”.  
Odi barbare: “Nevicata”. 
 
La Scapigliatura: caratteri generali. Praga 
“Preludio”. 
 
I simbolisti francesi: L’espressione in 
versi del Decadentismo; La poetica del 
simbolismo. 
Baudelaire da “I fiori del male”: “Spleen” e 
“Corrispondenze”.  
Rimbaud da Poesie: “Vocali”. 
 
Le strade della narrativa di fine Ottocento;  
Identikit del romanzo decadente. 
 
Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray: La 
rivelazione della bellezza”. (Spettacolo 
teatrale) 

Il romanzo decadente D’Annunzio: La vita; La poetica: 
sperimentalismo ed estetismo; I romanzi 
del superuomo; La poesia dannunziana; 
L’ultima stagione e la nuova prosa 
“notturna". 
Il Piacere: “L’attesa di Elena”, ”Ritratto di 
esteta”. 
Le vergini delle rocce: “Il programma del 
superuomo”, Alcyone – “La sera fiesolana”, 
“La pioggia nel pineto”, “I pastori”. 

 Pascoli: La vita; Il percorso delle opere; La 
poetica del fanciullino e il suo mondo 
simbolico; Lo Stile e le tecniche 
espressive; Il fanciullino “Il fanciullo che è 
in noi”, “Il poeta è poeta, non oratore o 
predicatore”. 
 Myricae: “Arano”, “Novembre”, 
”Lavandare”, “Il lampo”, “Il tuono, “X 
Agosto”, “L’assiuolo”.  
Canti di Castelvecchio: “La mia sera”, “Il 
gelsomino notturno”, “La cavalla storna”. 
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Le avanguardie: 
Futuristi, Espressionisti, 
Crepuscolari, Scapigliati 
 

Futurismo: La sola, vera avanguardia 
italiana; La poetica futurista. Marinetti: 
“All’automobile da corsa”, 
“Bombardamento”, “Il manifesto futurista”.  
Palazzeschi “E lasciatemi divertire”. 
 
Crepuscolari: La denominazione e la 
poetica; I gruppi e i protagonisti; Un 
bilancio del Crepuscolarismo. Moretti “Io 
non ho nulla da dire”. 
 
Scrittori vociani: in generale. 
 
Svevo: La vita; La formazione e le idee; 
Una poetica di “riduzione” della letteratura; 
Il percorso delle opere”; Svevo e la 
psicoanalisi; Profilo autobiografico; “Una 
vita: Gabbiani e pesci”; “Senilità: Un pranzo 
una passeggiata e l’illusione di Ange” “La 
coscienza di Zeno” (lettura del testo 
integrale svolta nel primo trimestre). 
Consigliata visione del film “Prendimi 
l’anima”. 
 
Pirandello: La vita; Le idee e la poetica: 
relativismo e   umorismo; L’itinerario di uno 
scrittore sperimentale; L’umorismo: “L’arte 
umoristica “scompone”, non riconosce eroi 
e sa cogliere la vita nuda”; “Esempi di 
umorismo” L’originale teoria del 
personaggio <<senza autore>>; 
Pirandello e la follia; La “trilogia del teatro 
nel teatro”; La “trilogia del teatro dei miti”.  
 
Novelle per un anno: “La tragedia di un 
personaggio”, “Il treno ha fischiato”. 
 
“Il fu Mattia Pascal” (lettura del testo 
integrale e visione spettacolo teatrale 
presso teatro Litta); 
 
Uno Nessuno e Centomila (caratteri 
generali- letture antologia); 
 
Sei personaggi in cerca d’autore: caratteri 
generali + “L’ingresso dei sei personaggi”; 
“Nel retrobottega di Madama Pace: la 
scena interrotta”. 

La nuova poesia del 
Novecento 
 

Ungaretti: La Vita e le opere; Il nuovo 
linguaggio poetico di Ungaretti; Le due fasi 
di Ungaretti: dalla parola alla frase. 
 
L’Allegria (caratteristiche della raccolta): “Il 
porto sepolto”, “In memoria”, “I fiumi”, “San 
Martino del Carso”, “Veglia”, “Fratelli”, 
“Sono una creatura”, “Soldati”, “Commiato”, 
“Allegria di naufragi”, “Natale”, “Mattina”. 
 
Il sentimento del tempo: “Stelle”, “ La 
madre”. 
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Saba: La vita e le opere. “La capra”, “A mia 
moglie”, “Città vecchia”, “Ritratto della mia 
bambina”, “Goal”, “Amai”, “Ulisse”. 

Poeti ermetici Quasimodo: La vita e le opere; da Oboe 
sommerso: “Alla notte”; “Ed è subito sera”.  
Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei 
salici”. 
 
Montale: La vita e le opere; La poetica e lo 
stile; da Ossi di seppia: “I limoni”, “Non 
chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 
assorto”, “Spesso il male di vivere ho 
incontrato”; da Le Occasioni: “La casa dei 
doganieri”, “Non recidere forbice quel 
volto”; da Satura “Ho sceso dandoti il 
braccio almeno un milione di scale”. 

 Dante Alighieri: Paradiso canti I, III, VI. 

 Lettura integrale dei seguenti testi:  
Bassani “Il giardino dei Finzi Contini” 
Tomasi di Lampedusa “Il Gattopardo” 

(visto anche il film) 
Sciascia “Una storia semplice”  
Calvino “Il visconte dimezzato”  
Buzzati “Barnabo delle montagne”  
Fenoglio “La malora” 
Pennacchi “Canale Mussolini”. 
Film: a scelta sulla prima e seconda 
guerra mondiale. (I testi qui sopra citati 
sono stati letti come da programma deciso 
dal Dipartimento di Materia. Durante il 
percorso scolastico dei cinque anni, nel 
periodo estivo, è stata assegnata la 
narrativa del Novecento per avere un più 
ampio panorama della Letteratura recente. 
I testi sono stati anche analizzati in classe e 
verificati). 
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1.2. storia  
 

 Docente: prof.ssa Maria Laura Saccani 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
 

autore  Titolo  Casa editrice  

A.M. Banti Tempo e Storia Vol.2 e 3 Laterza 

 
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

 

Ore settimanali previste dal piano di studi  n. ore totali 68 

Ore effettivamente svolte  60 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte: 

 

competenza raggiunta  Note  

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare 
e comprendere le società complesse con riferimento 
all’interculturalità e alla multiculturalità. 

 

Restituire in maniera chiara e corretta nella forma, 
completa nell’informazione dati e contenuti relativi ad 
argomenti di studio. 

 

Consolidare l’attitudine ad usare i modelli di 
inquadramento e periodizzazione degli eventi e dei 
processi storici 

 

Produrre oggetti multimediali o tradizionali anche in 
vista dell’esame di Stato 

 

 
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: 

 

competenza raggiunta  Note  

Si muove in ambito scolastico in modo autonomo e con 
senso di responsabilità. 

 

Instaura rapporti consapevoli e corretti con le varie 
componenti scolastiche, in primis all’interno del gruppo 
classe. 

 

Sa lavorare in gruppo.  

 
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

 

Nuclei tematici fondanti Contenuti analitici Competenze raggiunte  

Risorgimento italiano Vol.2 
L’unificazione italiana, Il regno 
d’Italia. 

Capacità di contestualizzare. 
Uso del linguaggio specifico della 
disciplina. 
Comprendere il significato dei 
termini e dei concetti utilizzati. 
Capacità di esporre un argomento 
in modo sostanzialmente corretto 
sotto il profilo formale, logico e 
contenutistico. 
 

Problematiche politiche e sociali. La seconda rivoluzione 
industriale; Il socialismo;  
Nazionalismo e razzismo;  
Il dominio coloniale. 

 L’Europa delle grandi potenze Vol. 3 
L’origine della società di massa: 
una politica per le masse; la 
Chiesa cattolica di fronte al 
cambiamento.  
Ambizioni imperialiste e alleanze 
internazionali. (Tutto il cap.2) 
L’età giolittiana. (Tutto cap.3) 

Guerra e Rivoluzione. La Grande Guerra (Tutto cap.4) 
La Russia rivoluzionaria (Tutto 
cap. 5). 
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 Il primo dopoguerra. Il dopoguerra dell’Occidente (tutto 
cap.6). 
Il fascismo al potere (Tutto cap. 
7). 
Civiltà in trasformazione (Tutto 
cap.8). 

 Dalla crisi del ’29 alla seconda 
guerra mondiale. 

La crisi economica e le 
democrazie occidentali. (Tutto 
cap.9). 
L’affermazione delle dittature e 
dei totalitarismi (Tutto cap. 11).  
La seconda guerra mondiale 
(tutto cap.12). 

 Il secondo dopoguerra. Dopo la guerra (1945-50). (Tutto 
cap.13). 
Democrazie occidentali e 
comunismo sovietico tra 1950 a 
1970. (Tutto cap. 14). 
Conformismi e ribellioni: le 
società occidentali dal 1950 al 
1970. (Cap.15 fino par. 3 poi 
par.9).  
I mondi postcoloniali (1945-70) 
(da riassunto pagg. 604-605). 

il mondo contemporaneo L’epoca neoliberista (Tutto 
cap.17). 
L’Italia negli anni Settanta (cap. 
18.1 fino a 18.3) 
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1.3. Lingua straniera INGLESE 
 
Docente: prof. ssa Gioffredi Angela 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore  Titolo  Casa editrice  

M. T. Ciaffaroni Mind your Business Zanichelli 

V. Heward Aspects Dea Scuola 

 
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali: 99 + 30 di potenziamento 

Ore effettivamente svolte n. ore svolte: 116 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte  

 

competenza raggiunta Note 

Comprendere testi orali di carattere commerciale e non (seguire 
lezioni e relazioni in lingua straniera). 

  

Comprendere testi scritti (testi commerciali di vario genere e 
articoli di giornale su argomenti di carattere socio-economico, 
aziendale e turistico). 

  

Consolidare e potenziare le abilità di comprensione e 
produzione scritta e orale in vista dell’acquisizione della 
certificazione FIRST (Livello B2). 

  

Comprendere ed analizzare testi riguardante la cultura dei 
paesi di lingua inglese. 

  

Relazionare oralmente su testi e argomenti oggetto di studio.   

Produrre testi di carattere generale e professionale nelle 
diverse tipologie testuali. 

  

  
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: 

 

competenza raggiunta Note 

Imparare ad imparare   

Comunicare   

Collaborare e partecipare alla vita scolastica dell’istituto   

Individuare collegamenti e relazioni   

Acquisire ed interpretare l’informazione   
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici fondanti Contenuti analitici Competenze raggiunte (in 
correlazione con quelle indicate 
al punto c) 

BUYING AND SELLING  BUSINESS ENGLISH 
Revision of enquiries and replies by 
phone and e-mail 
Revision of offers and replies to offers 
by phone and e-mail 
Unit 6: Getting stuff 
-    orders by phone and by e-mail 

Consolidare e ampliare la 
conoscenza delle funzioni 
comunicative acquisite negli 
anni precedenti e le conoscenze 
comunicative proprie del settore 
specifico di indirizzo 

PAYING  Unit 7: Tracking things 
-    complaints and adjustments by 
phone and by e-mail 
-    “How to deal with customer 
complaints” (reading comprehension p. 
63) 
Unit 8:  Paying for things 
-    first and second reminders by 
telephone and by e-mail 
-    replies to reminders by phone and 
by e-mail  

ORGANISATION Unit 9: Business is who business 
does Describing companies (pp. 76 
and 77) 
-    The organisational chart of a 
company (p. 78, 80) 
-    “The best leader I’ve ever known” 
(reading comprehension p. 81) 
   Unit 10: Start-ups 
-    Business models (bricks-and-
mortar, e-commerce, home-based 
business p. 87) 
-    Drafting a business plan (what to 
include in it – p- 88) 

MARKETING MODULE F: MARKETING 
Marketing (pp. 92-102) 
-    definition 
-    structure of a typical marketing plan 
-    market research (primary and 
secondary) 
-    market segmentation 
-    market selection 
-    the marketing mix (the 7Ps) 
-    product life cycle 
-    E- marketing (p. 107) 

Consolidare e ampliare la 
conoscenza delle funzioni 
comunicative acquisite negli 
anni precedenti e le conoscenze 
comunicative proprie del settore 
specifico di indirizzo 
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ADVERTISING Advertising (pp. 108- 114) 
-    what is all about? 
-    adverts categories 
-    types of AD 
-    methods of advertising 
-    analysing adverts 
-    Maslow’s diagram 
-    adverts language and slogans 

HISTORY AND SOCIETY THE UK 
-    British history at a glance 
(pp. 276- 277) 
-    the British colonial empire 
(from the 18th to the    20th century) 

  
  
  
  
  
Leggere, ascoltare, 
comprendere e saper parlare di 
testi, argomenti e problematiche 
relativi ai paesi di lingua inglese 
  
  
  
Analizzare aspetti significativi 
della realtà sociale, politica ed 
economica di paesi di lingua 
inglese 
  
  
  
Saper esprimere opinioni 
personali supportate dal testo, 
da esperienze personali e 
letture. 
  
  
  
Saper esporre con sufficiente 
fluidità, correttezza, coerenza e 
proprietà di linguaggio. 
  
  
  
Saper utilizzare in modo efficace 
le conoscenze grammaticali e 
lessicali. 
  

IMMIGRATION -    insights into immigration in Great 
Britain 
-    multicultural Britain – is it working? 
-    the UK citizenship test 
-    Immigration – for and against 
-    “Kids grow up with feelings of hate” 
-    the British people 

THE ENGLISH LANGUAGE 
IN THE WORLD 
  

MODULE M: 
Business speaks English 
-    Who speaks English? 
-    Global English 
-    Not only English 
-    The spread of the       
 English language 

POLITICAL INSTITUTIONS 
  

-    the British Parliament (the House of 
Commons and the House of Lords) 
-    the government  and the Prime 
Minister 
-    the monarchy 
-    “Magna Charta” 
-     the Constitution 
-    political parties 
-    general elections 

THE SCHOOL SYSTEM -    The school system in the UK 
-    The Gap Year 
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BREXIT -    The Brexit chaos 
-    “Can Brexit save wildlife in the UK?” 
(reading comprehension) 

  
HISTORICAL, SOCIAL AND 
POLITICAL ASPECTS IN 
THE USA 

THE USA 
-    Milestones in the US history 
-    From melting pot to mosaic 
-    The US Constitution 
-    The Bill of Rights 
-    The legislative power (Congress) 
-    The Executive power (the 
President) 
-    Political parties in the USA: a two-
party system 
-    Petition against the availability of 
firearms in the USA 
-    State and local government 

THE SCHOOL SYSTEM -    The 4th school year in the Usa for 
Italian students: pros and cons 
-    The school system in the Usa 

LITERATURE Francis Scott Fitzgerald: life and 
works 
The Great Gatsby: 
-    the novel 
-    the plot 
-    the decay of the American dream 
-    Jay Gatsby and Nick  Carraway 
-    symbolic images 

Comprendere, analizzare autori, 
correnti letterarie e testi  studiati 
e relazionare oralmente in modo 
efficace. 

POTENZIAMENTO Attività incentrate sul potenziamento 
delle 4 abilità, finalizzate in particolare 
a comprendere le idee principali di 
documenti scritti e orali complessi, 
gestire una conversazione su 
argomenti vari esprimendo opinioni e 
presentando argomenti, produrre testi 
chiari e dettagliati esprimendo opinioni 
e spiegando vantaggi e svantaggi di 
diversi punti di vista. 

Consolidare e potenziare le 
abilità di comprensione e 
produzione scritta e orale in 
vista dell’acquisizione della 
certificazione FIRST (Livello B2) 
e del Test Invalsi di lingua 
inglese introdotto a partire da 
quest’anno scolastico. 
  

  
f) ATTIVITÀ DI LABORATORIO SVOLTE 

Visione del film “The Great Gatsby” diretto da Baz Luhrmann in lingua inglese con sottotitoli in inglese. 
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1.4. SECONDA Lingua straniera -Tedesco 
 

Docente: prof. ssa Federica Chmielewski  
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  

autore  Titolo  Casa editrice  

Juliane Grützner Punkt.de Aktuell Poseidonia Scuola 

Catani, Greiner, Pedrelli Fertig, los! vol. D 
(solo per il nucleo tematico 
riguardante la storia) 

Zanichelli 

Franz Kafka Die Verwandlung Cideb 

Fotocopie fornite dall’insegnante   

 
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  94 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte: 

 

competenza raggiunta  Note  

Saper comprendere, rielaborare e spiegare un testo di 
natura generale, letteraria e professionale 

 

Saper interagire su argomenti noti con lessico 
conosciuto e in situazioni comunicative inerenti al 
contesto professionale con l’utilizzo corretto del lessico 
di settore. 

 

Padroneggiare gli elementi fondamentali della teoria 
commerciale nei diversi ambiti professionali 

 

Saper produrre, in forma scritta e orale, testi generali e 
tecnico professionali coerenti e coesi 

 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini 
della comunicazione interculturale attraverso la 
padronanza degli elementi essenziali della civiltà di cui 
si studia la lingua 

 

 
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: 

 

competenza raggiunta  Note  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

 

Padroneggiare la lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
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contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti Contenuti analitici 
Competenze raggiunte (in correlazione 
con quelle indicate al punto c) 

“Die Verwandlung” von 
Franz Kafka  

Biografie und Analyse Saper comprendere, rielaborare e 
spiegare un testo di natura letteraria 

La corrispondenza 
commerciale 

  

Erste Kontakte  Die Messe Frankfurt Saper comprendere, rielaborare e 
spiegare un testo di natura generale e 
professionale.  

Vom Alltag zum Beruf 
  
  
  

- Die allgemeine und die bestimmte 
Anfrage 
- Antwort auf die allgemeine und auf 
die telefonische Anfrage 
- Vertiefung: Wirtschaftsstandort 
Deutschland 
- Landeskunde: drei Müsli-Mixer aus 
Bayern 

Per questi nuclei tematici si fa 
riferimento a tutte le competenze 
delineate al punto c. 

Das Angebot - Angebot mit Einschränkung der 
Verbindlichkeit und Klauseln 
- Allgemeine Verkaufsbedingungen 
- Landeskunde: das Michelberger 
Hotel in Berlin 

Die Bestellung - Die Bestellung am Telefon 
- Die Bestellung per Brief 
- Bestellung mit Versicherung der 
Lieferung 
- Vertiefung: Mehrwertsteuern 
- Landeskunde: Carsharing 

Die Auftragsbestätigung - Die Auftragsbestätigung per E-Mail 
und am Telefon 

Die Lieferverzögerung 
und die Zahlung 

- Die 1. Mahnung 
- Landeskunde: Ausstieg aus der 
Atomenergie 
- Der Zahlungsverzug 
- Landeskunde: die Europäische 
Zentralbank 

Das Unternehmen - Die Industriebranche, die 
Betriebsgröße, Mehrjahresübersicht 
eines Konzerns 
- Die Rechtsformen 
- Vortrag über eine deutsche bekannte 
Firma (auch in Bezug auf die Global 
Reporting Initiative) 

Saper interagire su argomenti noti con 
lessico conosciuto e in situazioni 
comunicative inerenti al contesto 
professionale con l’utilizzo corretto del 
lessico di settore. 
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Das politische System 
der BRD 

- Die Struktur der BRD 
- Die Parteien in Deutschland 
- Analyse des Videos: Luft nach oben – 
Frauen in der deutschen Politik 
- Medien und Politik 
- Social Media: Politik bleibt „offline” 

Riconoscere la dimensione culturale 
della lingua ai fini della comunicazione 
interculturale attraverso la padronanza 
degli elementi essenziali della civiltà. 
 
Saper comprendere, rielaborare e 
spiegare un testo. 
 
Saper interagire su argomenti noti con 
lessico conosciuto e in situazioni 
comunicative inerenti al contesto con 
l’utilizzo corretto del lessico di settore. 

Schul – und 
Hochschulsystem in 
Deutschland 

- Das deutsche Schulsystem: Video 
und Analyse 
- Analyse des Textes: „Was bist du 
denn für ein Opfer?“ von L. Herberhold 
- Die Universität 
- Der Bologna Prozess 

Einwanderung und 
Multikulturalität in 
Deutschland 

- Video über Ausländer in Deutschland: 
Gastarbeiter, Saisonarbeiter, 
Asylbewerber, Flüchtlinge; 
- die Geschichte von Cem Özdemir: 
“der grüne Obama”; 
- 2015: Das Jahr der Flüchtlinge; 
- Video von ARTE: Das syrische Exil-
Orchester und Artikel vom Spiegel 
Online: Syrische Musiker gründen Exil-
Orchester. 

Die deutsche 
Geschichte von 1918 
bis 1991 

- Das Ende des 1. Weltkriegs und 
seine Folgen 
- Die Weimarer Republik (Politik, 
Wissenschaft und Kultur) 
- Der Aufstieg der NSDAP und Hitler 
- Die Rassenlehre und die „Endlösung 
der Judenfrage“ 
- Der 2. Weltkrieg, das Ende und die 
Nachkriegszeit 
- Die BRD und die DDR 
- Die Berliner Mauer und der Mauerfall 
- Die Montagsdemonstrationen 
- Die Stasi 
- Film: das Leben der Anderen 

Riconoscere la dimensione culturale 
della lingua ai fini della comunicazione 
interculturale attraverso la padronanza 
degli elementi essenziali della civiltà. 

 
f) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE  

Visione di film e video riguardanti i diversi nuclei tematici di civiltà (come specificato alla voce “contenuti 
analitici”) 
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1.5. TERZA Lingua straniera - Spagnolo 
 
 Docente: prof. Rusca Susanna 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  

autore Ramos, Santos, Ferrari 
Fotocopie 

Titolo Todo el mundo Casa editrice De Agostini 

 
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  86 

  
c) Competenze disciplinari raggiunte: 

 

competenza raggiunta  Note  

Capacità comunicativa sia scritta che orale 
improntata sulle abilità di sintesi e rielaborazione di 
argomenti trattati in classe. 
Comprensione globale e selettiva di testi di attualità 
nonché di video, filmati e programmi radiofonici. 
Livello B1 del quadro comune europeo 

 

 
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: 

 

competenza raggiunta  Note  

Collaborare e partecipare alla vita scolastica 
dell’istituto. Pianificare e portare a termine progetti di 
classe.  
Individuare e scegliere varie fonti di informazione. 
Acquisizione della consapevolezza del valore sociale 
della propria attività.  

 

 
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti Contenuti analitici 
Competenze raggiunte (in correlazione 
con quelle indicate al punto c) 

Fiestas 
 
 

La vida en sociedad Valorar el pasado, organizar un relato 

De viaje 
 
 
 

De vacaciones, el tiempo atmosférico Narrar experiencias pasadas 

El medio ambiente 
 
 
 
La tecnología 
 
 
La publicidad 
 
 
La vida artística y cultural 
en España 
Conducta social 
 
 
La salud  

La cooperación internacional, una vida 
sostenible, paisajes y accidentes 
geográfico  
 
El uso de la nueva tecnología 
 
 
El mundo del espectáculo y de la 
televisión   
 
La prensa, las artes plásticas, género 
literario y cinematográfico  
Ley y justicia 
 
 

Hablar del futuro incierto 
 
 
 
Hablar por teléfono, hablar de las 
características técnicas 
 
Hacer promesas publicitarias 
expresar opiniones 
 
Hacer valoraciones 
 
Reprochar y quejarse 
Protestar 
 
Hablar de la salud 



16 

 
 
La guerra civil 
La transición 
La España de hoy  

Partes del cuerpo, las distintas 
terapias  
 
Conocer las distintas etapas hacia la 
democracia, las temáticas actuales en 
España   

 
 
Hablar y relacionar sobre 
acontecimientos históricos, 
comprender la actualidad a través de 
eventos del pasado   

 
f) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE 

Video de TVE: “Los niños de Rusia” 
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1.6. TERZA Lingua straniera - Francese 
 
Docente : prof. Pampuri Enrica 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  

autore  Titolo  Casa editrice  

Bruneri, Ghioldi, Pelon “Coup de coeur ”, vol.1 niveau 
A1/A2, vol. 2 niveau A2/B1 

Minerva Scuola 

  
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  Primo quadrimestre 38 
Secondo quadrimestre 48 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte:  

 

competenza raggiunta Note 

Competenza comunicativa propria del settore 
specifico di indirizzo in relazione al contesto ed agli 
interlocutori.  

  

Comprensione globale e selettiva di testi scritti, orali e 
multimediali, riguardanti la sfera personale e l’attualità. 
  

  

Capacità di utilizzare un lessico e una fraseologia 
idiomatica, riguardanti argomenti comuni di interesse 
generale, varietà espressive e di registro. 
  

  

Uso adeguato dei dizionari bilingue.    

Capacità di interiorizzare alcuni aspetti socio-culturali 
della lingua francese 

  

  
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: 

 

competenza raggiunta Note 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 
base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte internazionali dei 
diritti umani. 

  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
          

Nuclei tematici fondanti Contenuti analitici Competenze raggiunte 

 Textes  vol. 1 page 98 « Profession photographe » 
page 138 « Les initiatives écolos » 
page 193 « Comment les ados 
Parisiens passent leur temps libre ? » 

comprensione globale e selettiva di 
testi riguardanti la sfera personale e 
l’attualità 

Vol.2 
Unité 12 
  
  
  
  
  
 
Unité 13 
  
  
  
  
Unité 14 
  
  
  
Unité 15 
  
  
  
  
Unité 16 
  
Unité 17 
  
  
Unité 18 
  
  

Verbes ouvrir et vouloir page 46, le 
caractère page 47 
Imparfait, passé composé à la forme 
négative et à la forme interrogative 
page 48 
Opposition passé composé et 
imparfait, le conditionnel présent 
page 49 
Texte « Bien se connaître est 
essentiel……… » page 170 
  
Lexique page 62 « L’écologie » Le 
plus-que-parfait, l’expression de la 
condition page Les pronoms 
démonstratifs neutres, l’interrogation 
avec l’inversion, la réponse pages 64 
et 65 
  
Le futur antérieur, le conditionnel 
passé et l’expression de la condition 
page 79 
  
  
  
Le subjonctif présent et les verbes 
d’opinion page 92 
Les locutions impersonnelles avec le 
subjonctif 
Les pronoms possessifs et les 
pronoms indéfinis page 93 
  
  
Le discours indirect, les marqueurs 
de temps pages 108, 109 
  
Participe présent et gérondif page 
122 
L’expression de la cause, de la 
conséquence, du but page 123 
  
L’expression de l’opposition et de la 
concession, la voix passive page 137 

Identificare e utilizzare le strutture 
linguistiche ricorrenti nelle principali 
tipologie testuali scritte e orali. 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti 
su tematiche note di interesse 
personale, quotidiano, sociale, con 
scelte lessicali e sintattiche 
appropriate. 
Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base, per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana, 
descrivere esperienze e narrare 
avvenimenti di tipo personale, 
d’attualità o di lavoro. 
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Testi a carattere socio-
economico e di civiltà 
(fotocopie a cura 
dell’insegnante) 

Les institutions de la France, la Charte 
de l’environnement de 2004 
La ville de Paris et ses monuments 
Globalisation, glocalisation et 
localisation, 
Internet à la ferme 
L’écotourisme  
Dis, c’est quoi une start-up ?     
Texte Les jeunes, internet et les 
réseaux sociaux  

Saper analizzare alcuni aspetti 
della realtà francese 
  

Commercio 
(fotocopie a cura 
dell’insegnante)  

Lancer un appel d’offres, répondre à 
un appel d’offres 
 
 
Passer une commande, confirmer 
une commande 
 
 
 
 
 
 
La réclamation pour non-conformité, 
réponse à la réclamation 
  
  
 Courriel de motivation et C.V. 
europass, lettre de motivation et C.V. 
personnalisé 
  

Chiedere l’invio di catalogo, prezzi, 
campioni e condizioni di vendita, 
chiedere informazioni di vario genere. 
Annunciare l’invio della 
documentazione richiesta, precisare le 
condizioni di vendita 
  
  
Negoziare le condizioni di vendita 
Trasmettere un ordine 
Ricordare le condizioni di vendita 
  
Fare un reclamo per merce non 
conforme e chiederne la sostituzione 
Scusarsi 
  
Presentare la propria candidatura 
Redigere una lettera / un courriel di 
motivazione 
Redigere un curriculum vitae 

  
f) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE 

 Vidéo sur Paris « Suivez le guide » et fiche de compréhension 
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1.7. I.R.C. 
  
 Docente: prof. Gianmario Fogliazza 
  

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
          

autore Titolo Casa editrice 

A. Famà Uomini e profeti Marietti scuola 

  
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 33 

Ore effettivamente svolte  27 

  
c) Competenze disciplinari raggiunte: 

  

competenza raggiunta Note 

Gli studenti sono stati accompagnati a maturare le 
seguenti competenze: 
  
sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 
  
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica; 
  
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del 
cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-tecnologica. 

Il programma svolto quest’anno conclude un 
itinerario, avviato nel corso del secondo biennio, 
concepito come primo approccio al contributo del 
pensiero cristiano alla riflessione sui problemi etici 
più significativi per l’esistenza personale e la 
convivenza sociale, nel quadro delle Indicazioni per 
l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 
dell’intesa tra MIUR e CEI del 28 giugno 2012. 
In questo orizzonte si sono articolate le diverse 
attività didattiche che hanno introdotto gli studenti 
alla comprensione della struttura dell’eticità, della 
riflessione morale in generale e dei tratti peculiari 
del pensiero morale cristiano. 
Lo svolgersi del percorso didattico può essere così 
sinteticamente ricostruito: 
una conoscenza minimale, ma sufficiente degli 
elementi costitutivi della riflessione morale; 
l’analisi di alcuni sistemi morali ed in modo 
particolare il fondamento, l’orizzonte di riferimento, il 
senso e l’articolazione del pensiero morale cristiano 
ed il suo sviluppo storico e teologico; 
l’introduzione alla riflessione morale relativa ad 
alcuni aspetti significativi dell’esperienza umana 
quali l’affettività, la relazione interpersonale, il vivere 
sociale e le responsabilità nei confronti delle diverse 
realtà; 
la possibilità di una sintesi critica degli elementi 
acquisiti. 

  
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  

 

competenza raggiunta Note 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 
base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
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della Costituzione e con le carte internazionali dei 
diritti umani. 

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

  

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 
lavoro. 

  

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, 
ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente. 

  

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione. 

  

  
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

  

Nuclei tematici fondanti  Contenuti analitici Competenze raggiunte  

Ruolo della religione 
nella società 
contemporanea: 
secolarizzazione, 
pluralismo, nuovi 
fermenti religiosi e 
globalizzazione; 
  
identità del cristianesimo 
in riferimento ai suoi 
documenti fondanti; 
  
la concezione cristiano-
cattolica del matrimonio 
e della famiglia; scelte di 
vita, vocazione, 
professione; 
  
il magistero della Chiesa 
su aspetti peculiari della 
realtà sociale, 
economica, tecnologica. 
 

Senso e struttura delle relazioni 
interpersonali e sociali. 
  
La comprensione cristiana della 
persona e della sua identità. 
  
Libertà e dignità della persona. 
  
I diritti della persona: identità e 
senso. 
  
Le esperienze, le condizioni di 
mortificazione della dignità 
dell’uomo e quelle del suo pieno 
compimento. 

Gli studenti e le studentesse hanno in 
generale sempre accompagnato 
positivamente lo sviluppo del 
programma; in particolare alcuni tra loro 
hanno seguito lo svolgimento del 
percorso didattico con costante 
interesse, attenzione e un’attiva 
partecipazione, contribuendo con 
personali approfondimenti utilizzando 
con correttezza gli strumenti del dialogo 
e del confronto. 
Anche se con differenti modalità, gli 
allievi hanno compiuto un buon percorso 
didattico integrando la propria 
formazione e preparazione, riflettendo 
sulla propria identità, confrontandosi con 
le sfide delle questioni poste 
dall'esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale; 
hanno avuto l’occasione di cogliere la 
presenza e l'incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura per una 
lettura critica del mondo 
contemporaneo, utilizzando le fonti 
autentiche della fede cristiana, 
interpretandone i contenuti nel confronto 
aperto ai contributi di altre discipline e 
tradizioni storico-culturali. 
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1.8. Attività alternativa di religione 
 
Docente: prof.ssa Angelica Nucara 
  

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

Autore Titolo Casa editrice 

 
Aldo Carotenuto 
  
  
Sigmund Freud 
  
  
Serena Dandini 
Maura Misiti 
  
 Daniel Goleman 
  
  
Articoli scientifici 

 
Diario di una segreta simmetria. Sabina 
Spielrein tra Freud e Jung 
 
 L' interpretazione dei sogni 
  
  
Ferite a morte 
  
  
Intelligenza emotiva. Che cos'è e 
perché può renderci felici 
  
Articoli sui disturbi di personalità 
Articoli sui disturbi alimentari 
Articoli sulla violenza di genere (in Italia, 
in Messico, Cile, Giappone.) 
Articoli su Sabina Spielrein 
Articoli sulla psicologia, psichiatria, e 
psicoanalisi  
 
FILM: 
A dangerous method 
Split 
 
Disturbi alimentari 
Anoressia e Bulimia 
Depressione 
Disturbi di Panico e Agorafobia 
Disturbi di Personalità 
Disturbo Bipolare 
Disturbo da accumulo 
Disturbo post traumatico da stress 
Fobia sociale 
Ipocondria 
Patologie Organiche 
Psicopatologia da web 
 
I padri della psicanalisi: 
Sigmund Freud e Carl Gustav Jung, 
Sabina Spielrein. 
 
Violenza di genere 

 
 Casa Editrice Astrolabio 
  
  
Bollati Boringhieri editore 
  
  
Rizzoli 
  
  
Bur 

   
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali  24 

Ore effettivamente svolte  20 
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c) Competenze disciplinari raggiunte: 
 

competenza raggiunta Note 

Leggere comprendere e interpretare testi scritti di 
vario tipo 
  
Usare in maniera consapevole e critica gli strumenti 
espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in contesti di relazione 
interpersonale 
  
Saper riassumere oralmente o per iscritto il 
contenuto di un testo scritto 
  
Saper produrre messaggi efficaci, utilizzando 
codici: 
- verbali (orali e scritti) 
- non verbali (ad es. iconici) 
- multimediali 

  

  
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: 

 

competenza raggiunta Note 

  
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

          

  Contenuti analitici   Competenze raggiunte (in correlazione 
con quelle indicate al punto c) 

  Le emozioni 
 
Psicologia, psicoanalisi e psichiatria 
  
I padri della psicanalisi, Sigmund 
Freud e Carl Gustav Jung, Sabina 
Spielrein. 
  
Disturbo Ossessivo Compulsivo 
Anoressia e Bulimia 
Depressione 
Distimia 
Disturbi di Panico e Agorafobia 
Disturbi di Personalità 
Disturbo Bipolare 
Disturbo da accumulo 
Disturbo post traumatico da stress 
Fobia sociale 
Ipocondria 
Patologie Organiche  
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2. AREA scientifico economico tecnica  
 

2.1. Matematica  
 
Docente: prof. Manuela Stefania Mangione 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  

autore  Titolo  Casa editrice  

Leonardo Sasso 
 
appunti docente 
lavoro sulla Statistica in ppt 

Nuova Matematica a colori  
Vol 5  

Petrini 

 
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. 99 ore totali  

Ore effettivamente svolte  n. 94  

 
c) Competenze disciplinari raggiunte: 
 

competenza raggiunta  Note  

utilizzare un linguaggio e i metodi propri    della 
matematica per organizzare e valutare in  
modo adeguato le informazioni 

 

utilizzare deduzioni e ragionamenti per affrontare 
situazioni problematiche elaborando opportune 
soluzioni e usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo 

 

utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

 

correlare la conoscenza storica agli sviluppi della 
scienza matematica 

 

 
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: 

 

competenza raggiunta  Note  

Rispettare le regole del contesto di riferimento e 
assumere un comportamento responsabile  

 

Analizzare l’errore commesso e criticare in modo 
costruttivo il proprio operato 

 

Essere in grado di leggere e interpretare i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 

 

Utilizzare un linguaggio specifico  

 
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

  

Nuclei tematici fondanti Contenuti analitici 
Competenze raggiunte (in correlazione 

con quelle indicate al punto c) 

Costi, ricavi  Funzione di costo totale. 
Funzione di costo medio e relativo 
minimo. 
Funzione di ricavo e di profitto: 
determinazione massimo per funzioni 
lineari con vincolo o parabole. 

Utilizzare un linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare in modo 
adeguato le informazioni. 
Utilizzare deduzioni e ragionamenti per 
affrontare situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni e 
usando consapevolmente gli strumenti 
di calcolo. 

Funzioni in due variabili 
 

Concetto di funzioni in due variabili 
Dominio 

Utilizzare un linguaggio e i metodi 
propri    della matematica per 
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Rappresentazioni grafiche del dominio 
e semplici curve di livello 
Ricerca dei massimi e minimi liberi 
(metodo elementare ed Hessiano) e 
metodo dei moltiplicatori di Lagrange. 

organizzare e in modo adeguato le 
informazioni. 
Utilizzare deduzioni e ragionamenti per 
affrontare situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni e 
usando consapevolmente gli strumenti 
di calcolo. 

Ricerca Operativa  
 
 

Nascita e sviluppo storico, 
considerazioni generali, 
classificazione, fasi del processo di 
scelta. 

Correlare la conoscenza storica agli 
sviluppi della scienza matematica 

Problemi di scelta  
 

Problemi di scelta con effetti immediati 
e in condizioni di certe: problemi di 
scelta in una sola variabile (caso 
continuo e caso discreto), scelta tra 
due alternative. 
Problemi di scelta con effetti differiti e 
in condizioni certe: criterio della 
preferenza assoluta, criterio 
dell’attualizzazione (rea), tasso interno 
di rendimento, oneri attualizzati. 

Utilizzare un linguaggio e i metodi 
propri    della matematica per 
organizzare e valutare in modo 
adeguato le informazioni. 
Utilizzare deduzioni e ragionamenti per 
affrontare situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni e 
usando gli strumenti di calcolo. 
 

Programmazione 
lineare 

Nascita e sviluppo della PL. 
Programmazione lineare a due variabili 
e relativi problemi con 
rappresentazione grafica. 

Saper utilizzare un linguaggio e i 
metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare in modo 
adeguato le informazioni. 
Correlare la conoscenza storica agli 
sviluppi della scienza matematica 

Statistica descrittiva Indagine statistica: fenomeni singoli e 
collettivi, note storiche. 
Fasi dell’indagine statistica. 
Frequenze relative e cumulate. 
Le rappresentazioni grafiche in 
statistica. 
Medie di calcolo: media aritmetica, 
quadratica, geometrica e armonica. 
Medie di posizione: moda e mediana. 
Variabilità: campo di variazione, 
varianza e scarto quadratico medio. 

Saper utilizzare un linguaggio e i 
metodi propri    della matematica per 
organizzare e valutare in modo 
adeguato le informazioni. 
Essere in grado di leggere e 
interpretare dei grafici. 
Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti di calcolo. 
Utilizzare gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
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2.2. Relazioni internazionali 
 
Docente: prof. Sara Marsico 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  

autore  Titolo  Casa editrice  

Frau Palmerio Relazioni internazionali per il 
quinto anno 

Le Monnier scuola – Mondadori 
Education 

 
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 99 

Ore effettivamente svolte  87 

  
c) Competenze disciplinari raggiunte 

 

competenza raggiunta Note 

Riconoscere il tipo di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance di un 
settore o di un intero Paese 
Essere consapevoli del ruolo del settore pubblico 
nel sistema economico, della sua struttura e delle 
sue funzioni. 
Valutare gli aspetti positivi e i rischi delle politiche di 
dismissione e di privatizzazione. 
Essere consapevoli dell’esistenza delle più recenti 
visioni del ruolo dello Stato nell’economia. 
  
Riconoscere i principali strumenti che 
caratterizzano il sistema italiano di Welfare. 

Il programma di relazioni internazionali è stato 
sviluppato con attenzione particolare al ruolo dello 
Stato nell’economia, alle scuole del pensiero 
economico in materia di finanza pubblica, alla crisi 
del Welfare State e alle politiche economiche 
realizzate in conseguenza dell’appartenenza 
dell’Italia all’Eurozona. 
La parte di diritto tributario è stata svolta con 
attenzione ai principi costituzionali delle imposte e ha 
fornito alle/agli studenti una base orientata per lo 
sviluppo di future professionalità, senza indulgere a 
tecnicismi. 
La parte di politica internazionale si è soffermata 
sull’evoluzione e le trasformazioni delle relazioni 
internazionali, con particolare approfondimento delle 
politiche economiche europee. 

Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come 
strumento di politica economica 
Spiegare l’evoluzione e gli effetti del debito pubblico 
italiano. 

La maggior parte della classe ha studiato con 
impegno e ha raggiunto le competenze disciplinari 
previste. 
Le lezioni si sono svolte spesso prendendo spunto, 
su richiesta della classe, dalle proposte di politica 
economica e tributaria dibattute nei media. 

Individuare gli ostacoli all’internazionalizzazione e 
le possibili soluzioni di un dato contesto 

Il manuale è stato utilizzato solo in alcune parti ed è a 
disposizione della Commissione. 

Analizzare le principali tipologie di tributi e gli effetti 
della pressione fiscale  

Nelle lezioni Clil di relazioni internazionali sono stati 
approfonditi i temi delle privatizzazioni italiane e del 
debito pubblico. 

Saper individuare le motivazioni che hanno spinto 
l’Italia a entrare nell’UEM, accettando un sistema di 
governance europeo fondato su istituzioni, 
procedure e politiche economiche. 
Sapere individuare le principali politiche europee e 
le istituzioni che se ne occupano. 
Sapere interpretare il ruolo dei decisori nazionali ed 
internazionali. 
Comprendere le relazioni tra le politiche 
economiche statali e comunitarie. 
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Saper collegare le conoscenze acquisite ai 
problemi della realtà quotidiana attraverso la lettura 
dei quotidiani, dei periodici e dei media. 

  

   
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte 

 

competenza raggiunta Note 

Imparare a imparare È stata incentivata la curiosità di apprendere 
attraverso le metodologie CLIL, utilizzate spesso 
anche nelle lezioni in italiano 

Comunicare   

Collaborare e partecipare La classe ha accolto in modo positivo le attività di 
tipo cooperativo come il lavoro a coppie o in gruppo 

Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire ed interpretare l’informazione   

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, in una prospettiva 
interculturale;  
 individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento; padroneggiare la lingua 
inglese (CLIL) per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, 
al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER)  

  

  
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici fondanti Contenuti analitici Competenze raggiunte (in correlazione 
con quelle indicate al punto c) 

Economia finanziaria 
pubblica. 
 
 
 
 
 
Politica della spesa e 
finanza pubblica 
 

Attività finanziaria pubblica. 
Finanza neutrale, finanza della 
riforma sociale, finanza 
congiunturale,finanza funzionale, 
neoliberismo. Il moltiplicatore 
keynesiano. 
 Bisogni e servizi pubblici. L’attività 
finanziaria pubblica e i suoi elementi 
costitutivi. Settore statale, 
Amministrazioni pubbliche, settore 
pubblico allargato. Il ministero 
dell’economia e delle finanze. 
La spesa pubblica e le sue 
classificazioni. Gli effetti della spesa 
pubblica e le sue misurazioni. 
L’espansione tendenziale della spesa 
pubblica (legge di Wagner) e il 
concetto di Welfare State 
 
Le imprese pubbliche 

Essere consapevoli del ruolo del settore 
pubblico nel sistema economico, della 
sua struttura e delle sue funzioni. 
Essere consapevoli dell’esistenza di 
diverse visioni del ruolo dello Stato 
nell’economia 
Riconoscere le differenti categorie di 
beni pubblici e il loro regime giuridico 
 
Individuare le funzioni della spesa 
pubblica come strumento di politica 
economica in relazione alle principali 
correnti di pensiero 
Individuare il ruolo fondamentale delle 
imprese pubbliche per lo sviluppo 
economico italiano, i loro punti di forza e 
i loro punti di debolezza 
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Le teorie della finanza 
pubblica 

L’evoluzione storica dell’intervento 
dello Stato nell’economia. 
Dalle teorie della scuola classica e 
neoclassica della finanza neutrale, 
alla finanza della riforma sociale,alla  
finanza congiunturale, e finanza 
funzionale di matrice keynesiana. 
Il pensiero neoliberista e le politiche 
neoliberiste 

Valutare gli aspetti positivi e i rischi 
delle politiche di privatizzazione e di 
dismissione 

Stato sociale e sua crisi Tra Stato e mercato: il conflitto tra 
neoliberisti e neokeynesiani. 
I vari tipi di Stato sociale 
(collegamento con diritto) Le attuali 
prestazioni dello Stato sociale italiano 

Riconoscere i caratteri fondamentali 
dello Stato sociale e comprendere le 
ragioni della sua crisi 

Entrate pubbliche. Cenni 
al sistema tributario 
italiano e agli effetti 
economici delle imposte: 
evasione ed elusione 
fiscale. 

La politica finanziaria e l’imposizione 
dei tributi. I beni pubblici. 
  
Il concetto di entrata pubblica e gli 
effetti sull’economia. Le classificazioni 
delle entrate pubbliche. Le entrate 
originarie e derivate. Entrate ordinarie 
e straordinarie. Le entrate 
straordinarie provenienti dal debito 
pubblico. Il rapporto debito 
pubblico/PIL e l’esperienza italiana. Il 
quadro riassuntivo dei vantaggi e 
svantaggi del debito pubblico (sintesi 
e approfondimento di educazione 
finanziaria sul Manuale di diritto). I 
metodi di finanziamento della 
sicurezza sociale. 
Cenni al sistema tributario italiano e 
agli effetti economici delle imposte: 
evasione ed elusione delle imposte 
(Sul libro di testo di diritto) 
Approfondimento: documentario sul 
giornalismo investigativo e sui 
paradisi fiscali. 
Cenni alle caratteristiche generali di 
IRPEF IVA e IRAP. 
Flat tax e Costituzione. 
Cenni alla Tobin Tax 

Conoscere i principi costituzionali in 
materia di imposte.  
Saper riconoscere la differenza tra 
imposte dirette ed indirette, reali e 
personali, proporzionali e progressive. 
Sapere individuare la funzione del 
debito pubblico nelle scelte di politica 
economica e le sue conseguenze.  
 
Comprendere gli effetti economici delle 
imposte rappresentati dall’evasione e 
dall’elusione fiscale, nonchè le 
conseguenze negative degli stessi per 
la comunità e l’economia. 
 
Sapere individuare l caratteristiche 
fondamentali di IRPEF, IVA E IRAP. 

Il Bilancio dello Stato: 
lineamenti generali 
anche in relazione al 
rispetto dei vincoli 
europei 

Il bilancio dell’amministrazione 
statale: profili generali. 
Nozione e funzioni del bilancio. 
 La modifica dell’articolo 81 della 
Costituzione. I principi di redazione del 
bilancio. Le tipologie di bilancio. 
Le politiche di bilancio e i rapporti con 
l’U.E. in tema di finanza pubblica. 
Le teorie sulla politica di bilancio. Il 
disavanzo in Italia e la politica di 
bilancio: prime considerazioni. Il Patto 
di stabilità e crescita e il Fiscal 
Compact. Il crescente ruolo 
dell’Unione Europea in tema di 
finanza pubblica. Il principio del 
pareggio di bilancio temperato  

Comprendere le funzioni del bilancio 
dello Stato e dei documenti della 
manovra di bilancio. 
Conoscere le principali teorie sulla 
politica di bilancio 
 
 
 
Riconoscere i rapporti con l’U.E. in tema 
di finanza pubblica 
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L’oggetto e gli attori 
delle relazioni 
economiche 
internazionali 

L’oggetto, gli attori della politica 
economica internazionale e la “global 
governance. Dall’eurocentrismo 
all’equilibrio bipolare alla 
multilateralità e alla poliarchia. I 
BRICS e il continente africano. 
(Capitolo introduttivo del Manuale) 
Le organizzazioni informali: G-7, G-8, 
G-20. 
I movimenti no global e gli ispiratori e 
le ispiratrici di una nuova 
globalizzazione. 
L’economia internazionale e le scelte 
di politica economica (da pagina 253 
a pagina 259 del Manuale) 

Conoscere i caratteri della politica 
economica contemporanea 

Le politiche economiche 
europee comunitarie 

I pilastri dell’U.E. in ambito 
economico. La P.A.C., la politica della 
concorrenza e la legislazione 
antitrust, la politica dei trasporti, la 
politica commerciale, la politica estera 
di sicurezza comune, la politica 
monetaria, la politica ambientale, la 
politica di coesione economica e 
sociale, la politica sociale. La politica 
in materia di migrazione e sulla parità 
di genere. La politica sul 
cambiamento climatico (non solo in 
chiave europea) 

Distinguere le principali politiche 
comunitarie 

La politica economica 
internazionale. 
Organizzazioni informali 
del potere globale. 

Gli attori della politica economica 
internazionale e la global governance. 
L’economia internazionale e le scelte 
di politica economica. (pagine da 253 
a 259 del Manuale) 

Riflettere sui principali problemi che 
caratterizzano la politica internazionale. 

 
f) ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE  

Vantaggi e svantaggi dell’euro 
Le politiche europee 
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2.3. Economia aziendale.  
 
Docente: prof. ssa Monica Masoch 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  
  

autore  Titolo  Casa editrice  

Astolfi, Barale, Nazzaro e Ricci Imprese e mercati internazionali Tramontana 

  
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019  

 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 198 

Ore effettivamente svolte  190 

 
c) Competenze disciplinari raggiunte: 

 

competenza raggiunta  Note  

riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e 
globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto;  
-  i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda;  
-  i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse 

 

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

 

riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date per individuare le 
caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare 
alla gestione delle risorse umane 

 

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 finanziari, anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 
vantaggiose  

 

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

 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare  

 

identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti  
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individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 
e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento  

 

 
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: 
 

competenza raggiunta Note 

Imparare a imparare Analisi di casi e incentivi a cercare e trovare 
soluzioni originali a problematiche aziendali 

Progettare Project work MEA; progetto Junior Achievement-
Impresa in azione 

Comunicare   

Collaborare e partecipare La classe ha accolto in modo positivo le attività di 
tipo cooperativo come il lavoro a coppie o in gruppo 

Individuare collegamenti e relazioni  

Agire in modo autonomo e responsabile   

Acquisire e interpretare le informazioni  

 
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina  

          

Nuclei tematici fondanti  Contenuti analitici Competenze raggiunte (in 
correlazione con quelle indicate al 
punto c) 

Il metodo della Partita 
Doppia 
 

-Operazioni di costituzione 
Acquisto di azienda funzionante e 
quantificazione avviamento 
Acquisti di fattori pluriennali 
-Fatture di acquisto e di vendita di 
beni e servizi anche in presenza di 
spese documentate, non 
documentate, cauzioni e anticipi 
Regolamento/riscossione di fatture 
-Parcelle dei professionisti 
-Operazioni con le banche (prestiti, 
pagamenti e riscossioni) 
-Trattamento degli insoluti 

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

Il processo di formazione 
del Bilancio di Esercizio 
 

L’inventario, le scritture di 
assestamento 
Le scritture di epilogo e di chiusura 
Il bilancio d’esercizio 
I principi contabili (in particolare 
prudenza e competenza) 
I flussi di operazioni compiute a fine 
esercizio 
I documenti del bilancio: lo Stato 
Patrimoniale e il Conto economico in 
forma ordinaria e abbreviata partendo 
dalla situazione contabile. 
Le operazioni di gestione sottostanti 
alle voci di bilancio 
Le informazioni ricavabili dai i 

-Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali con l’ausilio di programmi 
di contabilità integrata; 
-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 i documenti 
relativi alla rendicontazione sociale 
e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale 
d’impresa 
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documenti del sistema informativo di 
bilancio 
La normativa civilistica che disciplina il 
bilancio di esercizio 
Il Bilancio di sostenibilità o bilancio 
socio-economico-ambientale 
  
Problem solving: il caso di FEDERICA 
COMPETENZA 

•Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali per realizzare attività 
comunicative 
individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento; 
•Analizzare e produrre documenti 
relativi alla rendicontazione sociale 
e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale di 
impresa; 
identificare e applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. 

Analisi di bilancio Lo Stato patrimoniale riclassificato 
secondo criteri finanziari 
I margini e gli indici della struttura 
patrimoniale e finanziaria 
Il Conto economico riclassificato 
secondo la configurazione a valore 
aggiunto e a ricavi e costi del venduto 
I margini e gli indici economici 
L’analisi della redditività e della 
produttività 
L’analisi patrimoniale-finanziaria 
L’analisi economica 
Valutazione delle condizioni di 
equilibrio aziendale: equilibrio 
patrimoniale, finanziario/monetario e 
economico. 
Il ciclo di ritorno del capitale investito 
La correlazione delle scadenze delle 
fonti e degli impieghi 
Le fonti alternative di finanziamento: 
Patrimonio Netto, Debiti di 
finanziamento (a medio-lungo e a 
breve termine) e Debiti di regolamento 
(a breve termine e a medio termine) 
Il Factoring (salvo buon fine), le 
anticipazioni su merci, il leasing, le 
aperture di credito in conto corrente, il 
mutuo 
Redazione di report sui risultati delle 
analisi di bilancio 
Casi aziendali: QUIDAM Srl; 

riconoscere e interpretare: 
-        le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
-         i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
-         i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culture diverse 
Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese; 
orientarsi nel mercato dei prodotti 
finanziari, anche per collaborare 
nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose 

Contabilità Gestionale Il sistema informativo direzionale e la 
contabilità gestionale 
L’oggetto di misurazione 
La classificazione dei costi 
La contabilità a costi diretti (direct 
costing) e pieni (full costing) 
Il margine di primo e di secondo livello 
Costo primo, costo industriale, costo 
complessivo e costo economico-
tecnico 
Utile equo e extraprofitto 
Il calcolo dei costi basato sui volumi 

Utilizzare gli strumenti dl sistema 
informativo direzionale per 
raccogliere, rappresentare, 
analizzare e interpretare dati e 
informazioni al fine di supportare le 
decisioni degli organi direzionali 
nella quantificazione dei costi e 
nella definizione dei prezzi 
riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 
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(produzioni in serie) 
Costi congiunti e costi standard 
Produzioni in serie, produzioni su 
commessa e produzioni congiunte 
La contabilità gestionale a supporto 
delle decisioni aziendali 
Applicare l’analisi differenziale 
Individuare gli obiettivi della break 
even analysis 
Il diagramma di redditività, margine di 
contribuzione, margine di sicurezza, 
capacità produttiva massima 
Calcolare il punto di equilibrio in 
termini di quantità e fatturato 
Rappresentare graficamente il punto 
di equilibrio 
Analizzare gli effetti delle variazioni 
dei costi e dei ricavi sulla redditività 
aziendale 
Break even analysis (accettazione di 
un nuovo ordine, make or buy, 
eliminazione di un prodotto in perdita, 
mix produttivo da realizzare) 
Differenze tra efficacia ed efficienza 
aziendale; 
Il rendimento e la produttività di un 
fattore produttivo 
Le metodologie e gli strumenti di cost 
management in supporto alle decisioni 
aziendali 
 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date 
Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, 
per produrre documenti di sintesi 
utili per supportare le decisioni; 
 

Strategie, pianificazione, 
programmazione 
aziendale e controllo di 
gestione 

La pianificazione strategica 
La pianificazione aziendale 
Il controllo di gestione 
Il budget e la sua redazione 
I budget settoriali 
Il budget degli investimenti fissi 
Il budget finanziario 
Il budget economico e il budget 
patrimoniale 
Controllo budgettario e analisi degli 
scostamenti 
Il reporting 
La creazione di valore e il successo 
dell’impresa (valore aggiunto e valore 
condiviso) 
Il concetto di strategia e la gestione 
L’analisi dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente interno 
L’analisi SWOT 
Le 5 leve competitive del Porter 
Le economie di scala e le barriere 
all’entrata 
La catena del valore 
Il Business Model Canvas 
La matrice di Boston 
Le strategie di produzione (leadership 
di costo, differenziazione) 
L’analisi Paese 
  

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 produrre documenti di sintesi 
utili per supportare le decisioni; 
individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali 
di riferimento 
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Casi aziendali: Edilizia Acrobatica, 
Eataly, il caso del settore 
automobilistico (USA, Europa, Italia); 
LEGO, HILTI 

Piani strategici, business 
plan, marketing plan, 
business plan per 
l’internazionalizzazione 

Gli elementi determinanti nella nascita 
dell’impresa 
L’articolazione del business plan 
La ricerca delle informazioni 
Il contesto competitivo 
La struttura tecnico-operativa 
L’analisi quantitativo-monetaria 
Il business plan di imprese che 
operano nel mercato interno 
La pianificazione delle iniziative 
all’estero 
L’analisi Paese 
Le ragioni dell’ingresso (o del non 
ingresso) in un mercato estero 
L’analisi degli effetti diretti ed indiretti 
delle scelte 
La matrice dell’attrattività del mercato 
La matrice di Boston nella scelta dei 
Paesi strategici 
Le modalità indirette (esportazioni, 
licensing, franchising, piggy back,) e 
dirette (IDE, apertura di unità 
commerciali e creazione rete di 
vendita) di internazionalizzazione 
L’importanza della collaborazione tra 
imprese 
La pianificazione corrente e 
straordinaria 
L’articolazione, la definizione e la 
realizzazione del piano di marketing 
  
Casi aziendali: Consorzio MELINDA, 
EATALY, Giovanni Rana, Agromonte, 
Ferrero, BIC 

Inquadrare l’attività di marketing nel 
ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse politiche 
di mercato; 
utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nell’attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
 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 
Interpretare i sistemi aziendali nei 
loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 
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2.4. Diritto  
 
Docente: prof. Sara Marsico 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
          

autore Titolo Casa editrice 

Monti - Faenza - Farnelli Iuris tantum 
Fino a prova contraria 
Diritto pubblico e 
internazionale per 
l’articolazione RIM 

Zanichelli 

  
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte  56 

Il minor numero di ore di diritto è stato dovuto in parte alle prime due settimane di assenza per malattia in cui 
la docente non è stata sostituta da una supplente, in parte da attività integrative che si sono svolte durante 
l’orario destinato alle lezioni di diritto, in particolare nella giornata di sabato. 
 

c) Competenze disciplinari raggiunte  
 

competenza raggiunta Note 

Utilizzare, con la guida della docente, la 
normativa di diritto pubblico, privato e 
internazionale 

Nella scelta dei temi del programma di diritto di quinta 
sono stati privilegiati quelli di diritto costituzionale e 
internazionale pubblico. Tale selezione si è resa 
necessaria, da un lato per consentire al Consiglio di 
classe di individuare temi condivisi con altre 
discipline, di tipo umanistico, come le lingue e la 
storia, in parte per consentire lo sviluppo di 
competenze fondamentali all’interno dei percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione e dei progetti di 
educazione alla parità e alla cittadinanza attiva e 
responsabile. 
Il programma di diritto inoltre ha risentito dell’assenza 
della docente per una lunga malattia.  

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

 Un buon numero di ore è stato dedicato allo 
svolgimento di moduli Clil e Cittadinanza e 
Costituzione. Per questi motivi, dovendo operare una 
scelta all’interno dei percorsi proposti dal Manuale, la 
parte di diritto internazionale privato è stata solo 
accennata. 

Imparare a fare ricerca e sottoporre a valutazione 
le proprie affermazioni 

I moduli CLIL hanno consentito di approfondire la 
parte relativa all’Onu e all’Unione Europea. 

Individuare la normativa applicata per la 
risoluzione di controversie commerciali 
caratterizzate da elementi internazionalità 

 

Individuare ed accedere alla normativa 
pubblicistica, comunitaria e civilistica 
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Individuare possibili soluzioni di controversie 
internazionali in ambito commerciale 

  

Esaminare semplici documenti in lingua inglese 
(CLIL) 

  

  
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte 

 

competenza raggiunta Note 

Imparare a imparare È stata stimolata la curiosità ad apprendere 
attraverso l’utilizzo di metodologie Clil anche in 
italiano 

Individuare collegamenti e relazioni  

Comunicare È stata favorita la realizzazione di presentazioni  

Collaborare e partecipare Sono state incentivate le attività a coppie o di gruppo 

Acquisire ed interpretare l’informazione   

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti 
in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 
umani; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare 

Il collegamento ai principi della Costituzione ha 
rappresentato una costante nelle lezioni  

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio  

  

  
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici fondanti  Contenuti analitici  Competenze raggiunte (in 
correlazione con quelle indicate al 
punto c) 

Lo Stato, le forme di Stato e 
di governo e la cittadinanza 
Organizzazioni internazionali 
in tema di diritti umani e 
ambiente 
 Diritto internazionale 
dell’economia 
Dimensione internazionale 
sovranazionale e disciplina 
internazionale del commercio 
Unione Europea e Carta dei 
diritti fondamentali 
  
  
 

Percorso A: Gli Stati modernI: 
Elementi costitutivi. Sovranità e 
riconoscimento internazionale. 
La cittadinanza al tempo della 
globalizzazione. Ius sanguinis, ius 
soli, ius culturae. Estradizione e 
diritto d’asilo. Com’è regolata 
l’immigrazione dai Paesi 
extracomunitari. Forme di Stato e di 
governo.Monarchia assoluta, Stato 
liberale, Stato liberale e 
Costituzione.  
Approfondimento. Come è stata 
approvata la Costituzione italiana. 
Lo Stato fascista.Forme del 

Valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un 
sistema di valori coerenti con i 
principi della 
Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani; 
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Ruolo della Corte 
internazionale di giustizia 
nella risoluzione di 
controversie in ambito 
contrattuale 
Arbitrato commerciale 
internazionale 
Contratto di vendita 
internazionale 
  
  

governo monarchico e forme dello 
Stato Repubblicano.Stato unitario, 
Stato federale, Stato regionale. 
 
Percorso B: L’ordinamento 
internazionale. Unità 1 e 2 
(paragrafi 1,2,3,4) Fonti e 
soggetti.L’Italia e il diritto 
internazionale. L’Italia e la guerra: 
articolo 11 della Costituzione. 
Le organizzazioni internazionali in 
tema di diritti umani e le principali 
Convenzioni internazionali. 
I diritti umani di prima, 
seconda,terza generazione. Il 
Consiglio dei diritti umani e l’Onu, il 
Consiglio d’Europa, la Corte penale 
internazionale, le O.N.G., l’OCSE, 
la Corte Europea dei diritti 
dell’uomo, la NATO. 
 
Percorso B Unità 3: Le 
organizzazioni internazionali e la 
tutela dell’ambiente. Il problema del 
riscaldamento globale del Pianeta, 
la direttiva UE 20/20/20, l’impegno 
Onu a difesa dell’ambiente: da 
Stoccolma a Rio De Janeiro a 
Kyoto a Cop 21 e seguenti. 
 
Percorso F: Il mercato globale.La 
globalizzazione e le multinazionali. 
 
Percorso E: Il diritto internazionale 
dell’economia: Fondo Monetario 
internazionale, Banca Mondiale e 
WTO. Le aree di integrazione 
economica 
 
Percorso C: L’unione Europea, le 
sue istituzioni, le sue politiche, le 
sue fonti.L’euro e i debiti sovrani.Le 
cooperazioni rafforzate. 
La cittadinanza europea 
 
Percorso D: Le controversie 
internazionali. 
L’arbitrato internazionale.  
 
Percorso G: Il diritto internazionale 
privato. Paragrafi 1 e 4. Definizione 
di diritto internazionale 
privato.Unidroit e Uncitral. 
 
Percorso H: I contratti 
internazionali:contratti nazionali e 
internazionali (Unità 1 paragrafo 1) 
Rischi e garanzie nei contratti 
internazionali (Unità 2) 
L’assistenza alle imprese che 
operano all’estero: ICE, SACE, 

 Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare 
 analizzare il valore, i limiti e i rischi 
delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con 
particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del 
territorio; 
Sottoporre a critica le proprie 
affermazioni 
  
  
  
 Redigere presentazioni e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo, 
 individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 
Imparare a fare ricerca 
  
Individuare e accedere, alla 
normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale. 
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SIMEST.(pagine 200 e 201 del 
Manuale) 
Visione e commento dei film: 
Capitalismo una storia d’amore di 
Michael Moore e “Un mondo nuovo” 
sul Manifesto di Ventotene. 
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2.5. Scienze motorie 
  
Docente : prof. Dei Cas Michela 
  

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
          

autore Titolo Casa editrice 

Zocca-Gulisano-Manetti- 
Marella-Sbragi 

Competenze Motorie e Sportive 
Light 

D’Anna 

  
b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2018-2019 

 

Ore settimanali previste dal piano di studi n. ore totali 66 

Ore effettivamente svolte  63 

  
c) Competenze disciplinari raggiunte:  

 

competenza raggiunta Note 

Comprensione del linguaggio specifico   

Saper rispettare le regole comportamentali   

Spirito di collaborazione, rispetto degli altri e fair play   

Saper Valutare le proprie prestazioni   

Saper eseguire, almeno in modo approssimativo, 
almeno uno sport di squadra 

  

Saper eseguire, almeno in modo approssimativo, 
almeno uno sport individuale 

  

Saper percepire ed interpretare le sensazioni relative 
al proprio corpo 

  

  
d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: 

 

competenza raggiunta Note 

Analizzare l’errore commesso e criticare in modo 
costruttivo il proprio operato 

  

Rispettare le regole del contesto di riferimento e 
assumere un comportamento responsabile nello 
svolgimento delle proprie attività 

  

Analizzare l’errore commesso e criticare in modo 
costruttivo il proprio operato.  

  

Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un 
obiettivo comune. 

  

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente 
i contenuti delle diverse forme di comunicazione  
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Utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno 
e pertinente, un linguaggio specifico 

  

  
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

  

Nuclei tematici fondanti 
  

Contenuti analitici Competenze raggiunte (in 
correlazione con quelle indicate al 
punto c) 

Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play  

Svolgimento di sport di squadra e 
individuali: pallavolo, 
pallacanestro, badminton, tennis 
tavolo, unihockey. 

Rispettare le regole del contesto di 
riferimento e assumere un 
comportamento responsabile nello 
svolgimento delle proprie attività 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa ed 
espressiva  

Fondamentali degli sport di 
squadra e individuali affrontati 

Utilizzare nel contesto operativo, in 
modo opportuno e pertinente, un 
linguaggio specifico 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Conoscere i benefici dell’attività 
motoria. 
Assunzione di comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di lavoro. 
Conoscere i benefici dell’attività 
sportiva in relazione ad un 
corretto sviluppo della persona e 
ad un sano stile di vita 

/ 

  
  

 


