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PREMESSA 
 

Gli esami di Stato 2020-2021 sono stati condizionati, come buona parte dell’anno scolastico, dalla didattica 
a distanza che, in alcuni periodi dell’anno scolastico è stata al 50% degli studenti in presenza e 50% in DDI 
e, per altri periodi gli studenti sono rimasti a distanza al 100%. Tali modalità hanno costretto all’introduzione 
di diverse forme di didattica a distanza che ogni docente ha intrapreso secondo delle linee guida interne 

deliberate dal Collegio dei docenti.  
 
Ogni consiglio di classe ha rivisitato, alla luce della didattica a distanza, la propria programmazione.  
Ogni docente ha predisposto il proprio piano di lavoro individuale introducendo anche la nuova modalità 
DAD e apportando modifiche alla programmazione a disposizione agli atti della scuola.  

L’esame di Stato è stato anch’esso modificato, rispetto al D.Lvo 62 / 2017 dalla O.M.  N. 53 del 3.3.2021 
prevedendo la realizzazione di una sola prova orale secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18 della 
citata O.M. e la composizione della commissione composta da soli commissari interni e un presidente 
esterno.  

 
Alla luce di tale modifica strutturale dell’esame di Stato sono stati anche modificati i punteggi di ammissione 
che varranno per un massimo di 60 punti e della prova d’esame che avrà come valore massimo 40 punti.  
 
Tutte le attività extracurricolari, viaggi di istruzione, visite didattiche aziendali, attività di orientamento sono 

state sospese o sostituite con modalità on line. I percorsi di PCTO in presenza sono stati sospesi e alcuni 
sostituiti con percorsi in modalità a distanza anche se gran parte degli studenti aveva già raggiunto il limite 
massimo previsto dalla normativa vigente (90 ore per liceo) 
 

Gli studenti hanno svolto nel periodo 19 aprile - 26 aprile le Prove Invalsi secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente anche se quest’anno le prove non saranno requisito di accesso all’esame. 
 
Dal corrente anno scolastico è stato introdotto il Curriculum dello Studente che sarà compilato, per le 

parti di competenza dalla scuola, dal consiglio di classe e dallo studente.  

 
I curricula degli studenti saranno a disposizione della commissione in quanto come previsto dalla l. 
107/2015 comma 30 “Nell’ambito dell’esame di stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello 

studente” Il curriculum dello studente viene messo a disposizione della commissione che ne tiene conto 

nella conduzione del colloquio. L’O.M. 53-2021 precisa che anche nell’assegnare l’argomento 
dell’elaborato il curriculum può costituire una importante fonte di informazioni. Infatti l’O.M. precisa che 
l’elaborato concernente le discipline caratterizzanti e “integrato” in una prospettiva multidisciplinare dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente o dell’esperienza 
di PCTO svolta durante il percorso di studi. Il curriculum avrà anche un ruolo nelle altri parti del colloquio, 
in particolare nella predisposizione dei materiali da sottoporre ai candidati.  
 
 

 
 

Tutto quanto contenuto nel presente documento deve essere visto alla luce della presente 
premessa 
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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 macro 

fenomeni 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 macro fenomeni 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. 
 

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. 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002106/U del 15/05/2021 11:29



5 

 
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. 
 
 

1.1. QUADRO ORARIO 

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 

Ins. Religione Cattolica o Attività 
alternative 

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 
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2. ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 
 

Disciplina V IV III 

Lingua e Letteratura Italiana 
D’Alessandra 

Marcello 
D’Alessandra 

Marcello 
D’Alessandra Marcello 

Lingua inglese Di Nanno Stefania Di Nanno Stefania Di Nanno Stefania 

Storia 
D’Alessandra 

Marcello 
D’Alessandra 

Marcello 
D’Alessandra Marcello 

Matematica Mangione Manuela  Mangione Manuela Mangione Manuela 

Seconda Lingua Comunitaria - 
Francese 

Pampuri Enrica Pampuri Enrica Pampuri Enrica 

Seconda Lingua Comunitaria - 
Tedesco 

Chmielewski 
Federica 

Chmielewski 
Federica 

Chmielewski Federica 

Seconda Lingua Comunitaria - 

Spagnolo 
Marinoni Valentina Catuara Daniela Giani Silvia 

Terza lingua straniera - 
Francese 

Martorana Elisa Martorana Elisa Martorana Elisa 

Terza lingua straniera - Tedesco 
Chmielewski 

Federica 
Chmielewski 

Federica 
Chmielewski Federica 

Terza lingua straniera - 

Spagnolo 
Marinoni Valentina Catuara Daniela Giani Silvia 

Economia Aziendale e 
Geopolitica 

Oldoni Deborah 
Caroline 

Oldoni Deborah 
Caroline 

Oldoni Deborah 
Caroline 

Diritto Avolio Antonella Magliano Matteo Magliano Matteo 

Relazioni Internazionali Avolio Antonella Magliano Matteo Magliano Matteo 

Scienze Motorie e sportive Durante Samantha  Dei Cas Michela  Dei Cas Michela 

Tecnologie della comunicazione --- Pagetti Cristina Pagetti Cristina 

Sostegno 
Menna Marco 
Sottile Melissa 

Menna Marco 
Antonella Galatà 

Pradé Francesca 

Ins. Religione Cattolica  Fogliazza Gianmario Fogliazza Gianmario Fogliazza Gianmario 

Alternativa  --- --- --- 

 

3. RELAZIONE SULLA CLASSE 
 
La classe è formata da 17 studentesse e 3 studenti. Nel corso del triennio conclusivo del ciclo di studi, si è 
registrato un sensibile miglioramento del gruppo classe, sia sul piano didattico che su quello più generale 
della crescita personale. Punto di forza del gruppo classe, salvo sporadiche eccezioni, è stato l’impegno e 
l’assiduità nello studio, il rispetto delle consegne, il senso di responsabilità. Come dimostrato durante la 

lunga e difficile prova della emergenza epidemiologica: dal primo giorno hanno lavorato senza cercare alibi, 
in modo partecipe e collaborativo. Punto di debolezza, in parte col tempo migliorato, lo studio mnemonico, 
a scapito del ragionamento, dello spirito critico, della capacità di cogliere nessi e collegamenti tra le 
discipline studiate e con l’attualità. Debolezza che, unita alla volontà di rispettare gli impegni, è talvolta 

sfociata in manifestazioni di ansia. Il gruppo classe ha mostrato un comportamento corretto al suo interno 
e con i docenti. Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Particolarmente brillante si 
segnala la partecipazione della classe, nell’anno in corso, al progetto “Debate”. 
 
 

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 
Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico sono stati deliberati dal Collegio dei docenti del 16 
marzo 2021 i seguenti criteri e inseriti come aggiornamento nel PTOF 2019-2022.  

 

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 
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CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

Per l’anno scolastico 2020-21, il credito scolastico potrà essere assegnato fino ad un massimo di 
60 punti. di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 
al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la 
classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di seguito riportate 

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza svolta nell’anno 2018-19 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi Allegato A 

al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 
 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta svolta nell’anno 2019-
20 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 
nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta svolta nell’anno 2020-21 in sede di 
ammissione all’Esame di Stato  

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
 

INTEGRAZIONE DI UN (1) PUNTO DEL CREDITO ASSEGNATO NEL 2019/20 

 

L’eventuale integrazione di 1 punto, del credito scolastico assegnato nell’anno scolastico 2019-20, 

nei casi di promozione anche avvenuta in presenza di insufficienze e quindi di PAI, avverrà nel caso in cui 
lo studente avrà recuperato i PAI assegnati e la media dei voti sia superiore alla metà della fascia. 

Nel caso di media dei voti uguale a 6 l’incremento di un punto sarà valutato dal Consiglio di classe 

relativamente agli effettivi progressi effettuati dallo studente. 

 

Di seguito si riportano per ciascun anno scolastico del triennio, i relativi criteri di attribuzione del 
credito scolastico, con riferimento ai valori attribuibili nelle fasce di oscillazione. 
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CLASSI TERZE ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

 
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 UNA 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 UNA tra le attività sotto elencate 

 

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 UNA 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 UNA 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 UNA tra le attività sotto elencate 
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CLASSI QUARTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

 
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 

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 UNA 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 UNA 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 UNA 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 UNA tra le attività sotto elencate 

 

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 UNA tra le attività sotto elencate 
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CLASSI QUINTE ANNO SCOLASTICO 2020-21 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V SOLO 2020-21 

Media 

dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 

Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 11 

12 
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 UNA tra le attività  sotto elencate 

M=6 13 

14 

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 UNA tra le attività sotto elencate 

M da 6,1 
a 7 

15 

16 

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 UNA tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

17 

18 

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 UNA tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9 

19 

20 

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 UNA tra le attività sotto elencate 

M da 9 a 
10 

21 

22 

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 UNA tra le attività sotto elencate 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002106/U del 15/05/2021 11:29



12 

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 4 ore anche on 
line, frequentate con Interesse ed impegno almeno buoni  

 

In considerazione della situazione emergenziale determinatasi dall’inizio dell’anno scolastico, si 

ritiene di modificare le condizioni di partecipazione alle attività citate affinché possano essere 
considerate nella valutazione del credito scolastico: 

 
La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere riconosciuta se attività 
e corsi saranno stati frequentati per almeno metà del monte ore, sia pure ridotto per emergenza Covid, 
effettivamente erogato e certificati dal docente referente e comunque per almeno 4 ore. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF 
dell’anno scolastico 2020-21. 
La partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra descritte, 

nell’attribuzione del credito scolastico. Sono ovviamente escluse dall’elenco le attività afferenti ai PCTO, 

in quanto ritenute dal D.Lgs. 62/17 un requisito indispensabile per l’ammissione agli Esami di Stato. 
 

 

PROGETTI DI ISTITUTO APPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 28/10/2020 CONCORRENTI 
ALL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

● Progetto Novecento on line  

● Piccolo Teatro On Line 2020-21 ITC e LSU 

● Progetto Salute  

● Progetto Centro Asteria On Line  

● Progetto Concorso di Poesia 

 
 

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

 

 Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 

● Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione della durata 
e della frequenza dell’impegno). 

● Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se ne chiede il 

riconoscimento 
 
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ’ 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, compatibilmente con 
l’Emergenza Covid e quindi anche on line, e comunque per non meno di 4 ore totali. 

● Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale compatibilmente con l’Emergenza 
Covid 

● I corsi di informatica, anche on line, 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 prima dell’Emergenza Covid degli 
esami per almeno 1 modulo per le classi quinte e 1 modulo per le classi terze e quarte. 

● I corsi di lingue frequentati anche on line 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. 
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●  I corsi di approfondimento pomeridiani e serali (OPEN DAYS esclusi), effettuati anche on line la 
cui durata sia almeno di 4 ore, frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, associazioni 

culturali e certificati dalle stesse (ore cumulabili a quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 
 
 

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: 

 

● 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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

● 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 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. 

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

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

● 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). 

● 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. 

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

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

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

● 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. 

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

● Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

● 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 CONDIVISA DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

6.1. METODOLOGIA utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento 
PERIODO/momenti IN PRESENZA 
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Lezione frontale x x x 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 x x x 

Gruppi di lavoro guidati in 

svolgimento di uda 
          x     

Relazione di gruppi di lavoro 

coordinata dal docente 
          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 

  x  x x x x x x      

Approccio pluridisciplinare 
(ad esempio metodologia 

CLIL, specie nelle classi 

quinte) 

          x     

Esercitazione di laboratorio    x            

Impostazione laboratoriale 

delle lezioni in aula 
               

Lezione con utilizzo 

strumenti multimediali e 

metodologie coerenti [ad 

esempio flipped classroom] - 

Produzione di materiali 

fruibili dagli studenti anche a 

distanza 

x x x  x x x x x x x x x x  

Esame, decodifica, 

interpretazione e 
contestualizzazione di testi 

iconografici 

 x      x   x     

Attività di recupero-sostegno 

e integrazione 
   x            

Attività di alternanza 

scuola/lavoro, IFS o project 

work 

          x     

Altro (specificare)                 
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6.2. METODOLOGIA utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento 
PERIODO A DISTANZA 

 
La metodologia utilizzata dai docenti nel processo di DIDATTICA A DISTANZA ha visto un sistema misto di 

didattica sincrona ed asincrona riassunto nella tabella sottostante. 

L'apprendimento sincrono coinvolge degli studi online via chat. Questo tipo di apprendimento può 

avvenire solo online. Essendo online, puoi rimanere in contatto con il tuo insegnante e con altri studenti. 
Viene chiamato apprendimento sincrono perché il sistema permette agli studenti di chiedere al loro 

insegnante o ai compagni di classe delle domande in tempo reale, attraverso la messaggistica istantanea. 

L’apprendimento asincrono può essere portato avanti online e offline. L'apprendimento asincrono 

coinvolge i corsi via web, e-mail e messaggi che sono poi postati sui forum online. Gli studenti non possono 
ricevere messaggi istantanei su questi forum. Un vantaggio dell'apprendimento asincrono è che ciascuno 

può apprendere secondo i suoi ritmi 
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Lezione on line in modalità 
sincrona  

x x x x x x x x x x x x x x x 

Lezioni on line in modalità 

asincrona  
   x       x     

Gruppi di lavoro guidati       x   x  x x    

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

  x  x x x x x x      

Approccio pluridisciplinare 
(ad esempio metodologia 
CLIL, specie nelle classi 

quinte) 

       x   x     

Esercitazioni scritte od orali 
esecuzione delle stesse e 
correzione  

  x x x x x x x x x x x   

Esame, decodifica, 
Interpretazione e 
contestualizzazione di testi 
iconografici 

 x         x     

Attività di recupero-
sostegno e integrazione  

   x            

Attività di potenziamento    x             

Altro (specificare)                 
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7. STRUMENTI CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

7.1. STRUMENTI utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento 
PERIODO/momenti IN PRESENZA 
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Dispense   x x  x x   x      

Documenti   x x x x x x x x  x x x x 

Software                

Appunti x X x x x x x x x x  x x  x 

LIM   x x x x x x x x   x   

Notebook                 

Smartphone      x  x     x   

Riviste – giornali 
cartacei e digitali 

  x  x x  x x       

Statistiche / 

grafici / tabelle 
/carte tematiche 

   x x x          

Testi letterari, 

scientifici, storici 
ed in generale 
saggi divulgativi 
di varia natura 

x x x  x x x x x       

Internet (ricerca 
guidata dal 
docente su siti 
selezionati) 

             x x 

Piattaforme varie: 
uso buone 
pratiche 
didattiche + 

predisposizione e 
messa a 
disposizione 
degli studenti di 
esercizi – lezioni) 

  x x x x x x x       
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7.2. STRUMENTI (canali di comunicazione utilizzati nel processo di 
apprendimento-insegnamento, dalle indicazioni date dalla dirigenza di istituto 

con circolari interne) DIDATTICA A DISTANZA 
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Google Classroom x x x x x x x x x x x x x x x 

Google Meet x x x x x x x x x x x x x x x 

Registro 
Elettronico 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Videolezioni x x x x x  x x  x x x x x  

chat Messenger                

Piattaforma 

WebMex Meeting 

               

Piattaforme case 
editrici 

               

Invio materiali 
tramite mail 

  x x x x x x x x  x x   

Invio materiali 
tramite Whatsapp 

  x     x        

Altro che andrà 
specificato 
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Aula scolastica – a  x x x x x x x x x x x    x 

Laboratorio                 

Aula audiovisivi (conferenze – 

cicli di incontri con esperti - 

lavori peer to peer…) 
               

Laboratori/ Palestra e spazi 

all’aperto 
             x  

Aziende – studi professionali – 

enti locali (in tirocini formativi 

curricolari per le competenze 

trasversali e l’orientamento) 

               

Viaggi – scambi culturali – 

approfondimenti linguistici 
               

Visite guidate                

Altro………                
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8. STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

8.1. Metodi di verifica degli apprendimenti  
PERIODO/momenti IN PRESENZA 

 

Materie VOTO SCRITTO  VOTO ORALE 
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Italiano          x      

Storia          x      

Inglese  x x  x x x   x x     

Matematica x x   x  x x  x x   x  

2° lingua 
Francese 

 x x  x x x   x x    
 

2° lingua 
Tedesco 

 x x  x x x   x x    
 

2° lingua 

Spagnolo 
 x x  x x x   x     

 

3° lingua 
Francese 

 x x  x x x   x x    
 

3° lingua 
Tedesco 

 x x  x x    x x    
 

3° lingua 
Spagnolo 

 x x  x x x   x     
 

Economia 
Aziendale e 

Geopolitica 

x x   x x x   x x  x  
 

Diritto      x    x      

Relazioni 
Internazionali 

         x  x x  
 

Scienze 

Motorie 
             x 

x 

IRC       x    x     
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8.2. Metodi di verifica degli apprendimenti  
DIDATTICA A DISTANZA 

 

Materie Voto unico  
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Italiano x x            

Storia x x            

Inglese x x x  x   x      

Matematica x x  x x     x    

2° lingua 

Francese 
x x x  x         

2° lingua 
Tedesco 

x x x  x  x x x     

2° lingua 
Spagnolo 

x x x  x  x x      

3° lingua 
Francese 

x x x  x  x       

3° lingua 

Tedesco 
x x x  x   x   x   

3° lingua 
Spagnolo 

x x x  x   x      

Economia 
Aziendale e 
Geopolitica 

x x x x    x  x x x  

Diritto x x x     x   x   

Relazioni 
Internazionali 

x x           x 

Scienze 
Motorie 

  x     x     x 

IRC  x            

 
 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL COLLEGIO DOCENTI E 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

9.1. Valutazione del percorso in presenza 
 
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  
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5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  
7. altro  
 
 

9.2. Valutazione del percorso di didattica a distanza 
 

● partecipazione alle attività proposte 

● interesse per le attività proposte 

● impegno nella elaborazione e nella consegna degli elaborati 

● interesse per le attività proposte 

● regolarità e rispetto delle consegne date 

● creatività nello svolgimento delle attività 

● supporto ai compagni  

● supporto al docente per gli aspetti tecnici  

● acquisizione dei contenuti minimi 

● approfondimenti personali svolgi 

● soft skills raggiunte nello svolgimento dei compiti per competenza 

● altro specificare  
 

 

9.3. Criteri utilizzati nella valutazione finale di ammissione 
 
VALUTAZIONE FINALE  
Nella valutazione finale per stabilire il voto di ammissione si terrà conto oltre ai criteri di cui sopra (in 

presenza e distanza) dei seguenti dei seguenti parametri: 

● voti riportati alla fine del primo quadrimestre  

● eventuale recupero debiti formativi assegnati nel primo quadrimestre  

● valutazione complessiva del curricolo dello studente  
 

La valutazione e la riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 
sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero 
Consiglio di Classe. 

Per la corrispondenza fra voti e livelli, si veda la tabella sotto riportata che, essendo espressa in 
ventesimi, per la prova orale dell’Esame di Stato 2020-21 andrà riportata in quarantesimi. 

 
 

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. 

16/17 

3° 
Conoscenza abbastanza completa, a tratti approfondita; discreta autonomia e 

sufficienti capacità di analisi con qualche apporto personale. 
13/15 

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

11/12 

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

6° Conoscenza frammentaria e lacunosa. Assenza di competenze. 7/9 

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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10. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

 

Premessa 
 

Le programmazioni disciplinari sono allegate al presente documento e sono state svolte sulla base delle 
indicazioni contenute nelle Linee Guida dei Nuovi licei tenendo presente le competenze in uscita già 
riportate nel presente documento e di quanto previsto in premessa causa sospensione attività didattiche 
per COVID 19. 

In allegato al presente documento si trova l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, 
rispetto a: 
- LIBRI DI TESTO 
- ore di insegnamento previste ed effettuate sia in presenza che in modalità a distanza  
- Competenze raggiunte  
- contenuti svolti suddivisi in UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO indicando se sono stati svolti in presenza o 
a distanza  

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio e andranno inviate per presa visione ai 
rappresentanti di classe degli studenti. 

 
 

11. EVENTUALI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno dare maggiore spazio alla trattazione dei percorsi di ed. civica, 
come si vede al punto 13. 

 
 

12. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il consiglio di classe ha proposto agli studenti nel terzo e quarto anno la trattazione dei seguenti percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:  

 
percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 

Discipline coinvolte 
Anno  
III – IV 

Percorso di 
classe o 

Individuale C 

oppure I 

Studenti 
coinvolti (se 
individuale) 

Presenza P 
Distanza D 

l’evoluzione del 
pensiero economico 

nel corso del ‘900 e le 

crisi economiche del 
‘29 e degli anni ‘70 

Economia politica IV C   

la crisi del 2008:  

cause ed effetti 

Economia politica IV C   

il mercato del lavoro Economia politica IV C   

Prevenzione e 

contrasto alle 
ludopatie e al gioco 

d’azzardo 

 III - IV I 1 P 

 

 
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 d 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 

Organizzare il proprio apprendimento 

Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio 

Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazione (formale, non formale ed 

informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 
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Progettare  

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e ricerca 

Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari 

Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico 

Rappresentare eventi fenomeni, principi, concetti, norme. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse metodologie disciplinari 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo 

Comprendere i diversi punti diversi 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

Agire in modo autonomo e consapevole 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità. 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche 

Costruire e verificare ipotesi 

Individuare fonti e risorse adeguate 

Raccogliere e valutare dati 

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in vari ambiti disciplinari e 

lontani nello spazio e nel tempo 

Riconoscere la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze e incoerenze, causa effetto e la natura 
probabilistica 

Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comuni 

Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

 

13.  EDUCAZIONE CIVICA – QUINTO ANNO 
 
Nel corso del corrente anno scolastico gli studenti hanno svolto almeno 33 ore di educazione civica in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”. I consigli di classe, secondo le linee guida di istituto predisposte dalla apposita 
commissione e approvate dal collegio docenti, ha programmato per la classe le attività di educazione civica 

dettagliate nella scheda allegata con le competenze da raggiungere e da valutare.  

 

Dato il carattere trasversale della disciplina hanno contribuito alla valutazione finale tutte le discipline 
coinvolte nei vari moduli e il voto è stato espresso dal referente per l’educazione civica in accordo con i 
colleghi che hanno lavorato con la classe sulle competenze di educazione civica.  
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14. 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 PCTO (EX alternanza scuola lavoro). La maggior parte degli studenti, 
nonostante la pandemia che ha sospeso le attività di PCTO in presenza, ha svolto almeno il 75% delle ore.  
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. 
Tutte le attività di PCTO svolte, caricate sulla piattaforma MIUR ALTERNANZA, sono riportate nel 
curriculum dello studente 

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) 
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 
2016-19 e 2019-2022 hanno riguardato i seguenti ambiti: 
 
CLASSE TERZA: sono state proposte attività per l’intera classe e attività personalizzate o su base 

volontaria 
 

- corso sulla sicurezza 12 ore  
- visita all’orto botanico di Brera, un’installazione circolare per creare un modello economico e 
culturale e lavoro di approfondimento sull’economia circolare 4 ore  

- BCorp School: percorso di autoimprenditorialità con l’obiettivo di creare una startup Green: 
https://www.youtube.com/watch?v=sDyO54RcvLU&t=5s  
- attività di volontariato all’Ospedale di Vizzolo Predabissi con associazione “Salute ma non solo” 
- attività in azienda: Saipem Spa 

 
CLASSE QUARTA  
 
- B STEM Hackathon - Pian dei Resinelli - con Inventolab  
- Presentazione della Start up Green Choice al CDA di Yves Rocher - 

- 9/10/2019 Visita alla Bioraffineria di Eni Spa a Porto Marghera  
- laboratorio sull’utilizzo di un pacchetto gestionale di contabilità della Zucchetti SPA  
- PCTO internazionale: project work a Dublino con International House Dublin  
- Progetto Elis: incontri con imprenditori  

- Attività in azienda: solo 2 studenti  
 
CLASSE QUINTA  
 
ATTIVITA’ DI PCTO IN MODALITà E-LEARNING:  

-  Progetto sul Debate patrocinato da ENI  
- Unitour: salone internazionale dell’orientamento  
- Progetto di Alternanza WeCanJob con due obiettivi precisi quello di fornire una maggiore 
conoscenza del mercato del lavoro e della sua continua evoluzione e trasformazione e di dotare lo studente 

di metodologie e strumenti di auto-orientamento, 
-  incontro con la responsabile RU della Zucchetti SPA  
 
Tutte le attività di alternanza scuola lavoro sono documentate in maniera dettagliata nei documenti a 

disposizione della commissione, relativi a 

● Convenzioni 

● Progetti formativi 

● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Ogni altra documentazione utile 

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) 
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Le cartelline sono a disposizione della commissione.  

Ogni studente è in possesso di una certificazione delle ore di alternanza scuola lavoro svolte negli anni 
2018-19, 2019-20 ed eventuali ore svolte nel 2020-2021. 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 

 

nome dell’attività svolta  Anno scolastico  Monte ore indicativo  Di classe   
Singolo 
o piccoli 
gruppi 

Salone internazionale 
dell’orientamento  

19/20  2 x  

salone internazionale 
dell’orientamento  

20/21 2  x  

Università, ma non solo  
Presentazione ITS  

20/21  2  x 

 

 

 

15. ATTIVITA’ INTEGRATIVE O DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI 

NEL PTOF 
 

Tutte le attività integrative significative svolte dallo studente nel triennio sono riportate nel curriculum dello 
studente. Le attività significative svolte dalla classe da segnalare sono le seguenti:  
 

ATTIVITA ’INTEGRATIVE /ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

nome dell’attività svolta  Anno scolastico  Monte ore indicativo  Di classe   
Singolo o 

piccoli 
gruppi 

Preparazione test 
universitari 

2019/2020 20   1 

Organizzazione e 
realizzazione dell’Open 

Day di tedesco 

2018/2019 12 X  

ECDL  2018/2019  X  

Piccolo teatro 2018/2019 12 X  

Piccolo teatro 2019/2020 6  X  

piccolo teatro 2020/2021 4 X  

Progetto Novecento 2020/2021 7 X  

Potenziamento inglese 2019/2020 30 X  

Potenziamento inglese  2020/2021 15 X  

Potenziamento 
preparazione test invalsi 
matematica 

2020/2021 5 X  

 
 
 

16.  USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE: 

● stage linguistico terzo anno a Brighton  

● PCTO all’estero in quarto anno a Dublino 

● viaggio di istruzione quinto anno NON EFFETTUATO 

 
USCITE DIDATTICHE: 
TERZO ANNO: visita al Castello Sforzesco 
QUARTO ANNO: visita alla Pinacoteca di Brera, Banca nazionale dell’Agricoltura - Piazza Fontana( in 
occasione dei 50 anni dalla strage) 
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17. MODULI CLIL 
 
Nel corrente anno scolastico è stato svolto il seguente modulo CLIL:  

TITOLO MODULO 

DISCIPLINA NON 

LINGUISTICA 
COINVOLTA 

DOCENTE CLIL 

EVENTUALE 

DOCENTE ESTERNO 
O DI SUPPORTO 

Numero 
ORE CLIL 

Business tools  economia aziendale  Oldoni Deborah  no  10  

 
 

 

18. ALUNNI DSA-DVA 
 
Per gli alunni DSA è necessario allegare in forma riservata al Presidente della commissione il PDP firmato 
e sottoscritto da tutti i docenti. Nel caso sia previsto l’utilizzo di mappe concettuali queste vanno visionate 

dai docenti per l’approvazione e consegnate insieme ai materiali per la commissione. 
 
Per gli alunni con DVA con PEI è necessario allegare in forma riservata al Presidente della commissione il 
PEI e la relazione conclusiva del docente di sostegno che assisterà lo studente durante il colloquio. Nel 

caso sia previsto l’utilizzo di mappe concettuali queste vanno visionate dai docenti per l’approvazione e 
consegnate insieme ai materiali per la commissione 
 
 
 

19. SIMULAZIONI PROVA D’ESAME 

 
Si potranno prevedere delle simulazioni del colloquio con le seguenti modalità:  
 
• I docenti commissari interni potranno, in modalità online o presenza, prevedere una simulazione di 
colloquio complessivo, affrontando tutte le quattro parti di composizione del colloquio medesimo. 

Eserciteranno gli studenti ad affrontare colloqui che mettano in evidenza le loro competenze espositive e 
la capacità di fare dei collegamenti multidisciplinari partendo anche dalle esperienze riportate nel curriculum 
dello studente. 
 

Il Cdc si rende disponibile ad effettuare una simulazione al mattino, in presenza (in subordine, al pomeriggio 
in modalità on line). 
 
 
 

20. APPENDICE 
 
Si pubblicano nel documento del 15 maggio i titoli degli elaborati assegnati agli studenti per lo svolgimento 

dell’avvio del colloquio , che sono stati inviati entro il 30 aprile 2021, e l’elenco dei docenti tutor, individuati 
dai consigli di classe, che li hanno accompagnati come previsto dall’O.M. 53 del 3.3.2021 che recita all’art. 
18 comma 1 lettera a): L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 
del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il 
consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di 
studenti” 
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20.1. ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ELABORATO IN ORDINE ALFABETICO SENZA I NOMI DEGLI STUDENTI 
 

Numero 
d’ordine 

TITOLO DELL’ELABORATO ASSEGNATO 
TUTOR 

ASSEGNATO 

Data di 

invio n. 
protocollo 

1 Elaborato 1: Luisa Spagnoli, imprenditrice eclettica Prof.ssa Marinoni    

2 
Elaborato 5: Strategie di marketing al tempo del covid: 

il caso Albini Group 
Prof.ssa Marinoni    

3 
La mia esperienza educativa, formativa e didattica al 
Benini 

Prof. D’Alessandra    

4 
Elaborato 5: Strategie di marketing al tempo del covid: 
il caso Albini Group 

Prof.ssa Marinoni    

5 Elaborato 2: Adriano Olivetti: imprenditore visionario Prof. D’Alessandra    

6 
Elaborato 6: economia circolare: il caso di Orange 
Fiber 

Prof.ssa Mangione    

7 Elaborato 3: Le Start up innovative Prof.ssa Chmielewski    

8 
Elaborato n 9. La filosofia di Ingvar Kamprad, il 
fondatore di Ikea 

Prof.ssa Chmielewski    

9 
Elaborato n 9. La filosofia di Ingvar Kamprad, il 

fondatore di Ikea 
Prof.ssa Chmielewski    

10 
Elaborato n 7.  Economia Circolare e B Corporation: Il 
caso Patagonia 

Prof.ssa Avolio    

11 Elaborato 1: Luisa Spagnoli, imprenditrice eclettica Prof.ssa Marinoni    

12 
Elaborato n 7.  Economia Circolare e B Corporation: Il 
caso Patagonia 

Prof.ssa Avolio    

13 Elaborato 3: Le Start up innovative Prof.ssa Chmielewski    

14 Elaborato 4: L’effetto Ferragni in Tod’s Prof.ssa Avolio    

15 Elaborato 4: L’effetto Ferragni in Tod’s Prof.ssa Avolio    

16 Elaborato n 8.   Il miracolo italiano corre su due ruote Prof. D’Alessandra    

17 
Elaborato 5: Strategie di marketing al tempo del covid: 
il caso Albini Group 

Prof.ssa Marinoni    

18 Elaborato n 8. Il miracolo italiano corre su due ruote Prof. D’Alessandra    

19 
Elaborato 6: economia circolare: il caso di Orange 
Fiber 

Prof.ssa Mangione    

20 Elaborato 2: Adriano Olivetti: imprenditore visionario Prof. D’Alessandra    
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20.2. ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO SVOLTI PER LO SVOLGIMENTO DEL 

COLLOQUIO PARTE B 
 
Si pubblicano nel documento del 15 maggio, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera b) della già citata O.N. 53 
del 3.3.21, l’elenco dei testi di italiano già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno 
e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10 

 

TESTO AUTORE 

L’infinito Giacomo Leopardi 

Il sabato del villaggio Giacomo Leopardi 

La quiete dopo la tempesta Giacomo Leopardi 

A Silvia Giacomo Leopardi 

La ginestra (vv. 1-7, 37-58, 111-135, 297-317) Giacomo Leopardi 

Dialogo della Natura e di un islandese Giacomo Leopardi 

Sentir, riprese, e meditar (vv. 207-215) Alessandro Manzoni 

Il cinque maggio Alessandro Manzoni 

Adelchi (atto V, scena VIII) Alessandro Manzoni 

I Promessi Sposi (finale cap. XXXVIII) Alessandro Manzoni 

Rosso Malpelo Giovanni Verga 

Libertà Giovanni Verga 

I Malavoglia (Il commiato definitivo di ‘Ntoni) Giovanni Verga 

L’albatro Charles Baudelaire 

Arano Giovanni Pascoli 

Lavandare Giovanni Pascoli 

X Agosto Giovanni Pascoli 

Il lampo Giovanni Pascoli 

Il tuono Giovanni Pascoli 

Temporale Giovanni Pascoli 

Il piacere (Il ritratto dell’esteta) Gabriele D’Annunzio 

La sera fiesolana Gabriele D’Annunzio 

La pioggia nel pineto Gabriele D’Annunzio 

Il primo Manifesto Filippo Tommaso Marinetti 

Battaglia di Adrianopoli Filippo Tommaso Marinetti 

Veglia Giuseppe Ungaretti 

Fratelli Giuseppe Ungaretti 

Sono una creatura Giuseppe Ungaretti 

I Fiumi Giuseppe Ungaretti 

San Martino del Carso Giuseppe Ungaretti 

Mattina Giuseppe Ungaretti 

Soldati Giuseppe Ungaretti 

Cocotte Guido Gozzano 

Desolazione del povero poeta sentimentale Sergio Corazzini 

Non chiederci la parola Eugenio Montale 

Meriggiare pallido e assorto Eugenio Montale 

Spesso il male di vivere ho incontrato Eugenio Montale 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro Eugenio Montale 

La casa dei doganieri Eugenio Montale 

Il pirla Eugenio Montale 

Città vecchia Umberto Saba 

Ritratto della mia bambina Umberto Saba 

Uno, nessuno e centomila (Mia moglie e il mio naso) Luigi Pirandello 

Il Fu Mattia Pascal (Lo strappo nel cielo di carta) Luigi Pirandello 

Sei personaggi in cerca d’autore (L’incontro con il 

capocomico) 
Luigi Pirandello 

La coscienza di Zeno (La morte del padre) Italo Svevo 

La coscienza di Zeno (La vita attuale è inquinata alle 
radici) 

Italo Svevo 
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Una questione privata (un brano) Beppe Fenoglio 

I ventitré giorni della città di Alba (un brano) Beppe Fenoglio 

I piccoli maestri (un brano) Luigi Meneghello 

 
 

 

21. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE (in formato digitale) 
 

1. ● Elenco degli studenti 

● Curricula degli studenti 

● Configurazione nomine commissione   

● Scheda riepilogativa dei percorsi per le competenze e orientamento (ex ASL)  

● Scheda delle attività svolte di educazione civica (minimo 33 ore)  

● Scheda di valutazione delle attività di educazione civica  

● Griglia di valutazione del colloquio con indicatori dettagliati all’interno delle fasce 
proposte  

● PDP e PEI con allegate mappe concettuali concordate con gli studenti (in forma riservata 
al presidente di commissione) 

● Programmazioni disciplinari indicanti i nuclei fondanti trattati in ogni disciplina 

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

3. FASCICOLI PERSONALI ALUNNI dalla segreteria 

4. VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE E SCRUTINI dalla segreteria  

5. CARTELLINE DEGLI STUDENTI UTILIZZATE PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE E 
ORIENTAMENTO (ex ASL) dai referenti di indirizzo PCTO e referenti di classe reperibili in 

visione in segreteria  

6. MATERIALI VARI (progetti particolari svolti, altro) dai referenti di progetto 

 
 
 

Il consiglio di classe QUINTA C RIM 
 

N. MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 
Italiano 
Storia 

D’Alessandra Marcello  

2 Inglese  Di Nanno Stefania  

3 
Seconda lingua comunitaria - 

TEDESCO 

Terza lingua - TEDESCO 

Chmielewski Federica  

4 
Seconda lingua comunitaria - 

FRANCESE 
Pampuri Enrica  

5 
Seconda lingua comunitaria - 

SPAGNOLO 
Terza Lingua - SPAGNOLO 

Marinoni Valentina  

6 Terza Lingua - FRANCESE Martorana Elisa  

7 Matematica Mangione Manuela  

8 Economia Aziendale Oldoni Deborah Caroline  

9 
Diritto 

Relazioni Internazionali 
Avolio Antonella  

10 Scienze Motorie Durante Samantha  

11 IRC Fogliazza Gianmario  

12 Sostegno Menna Marco  

13 Sostegno Sottile Melissa  

 
 

Melegnano, 15 Maggio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. De Giorgi Marco 
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PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI ITC RIM 2020-2021 

 

CLASSE V 

Premessa 
 

Le programmazioni disciplinari sono state svolte sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida 
dei Nuovi Tecnici tenendo presente le competenze in uscita già riportate nel presente documento. 
L’anno scolastico è, come ben noto, stato caratterizzato dalla pandemia per Covid 19. 
 

A causa delle ripetute sospensioni/riprese delle attività didattiche in presenza, la programmazione ha 
subito, a più riprese, delle modifiche sostanziali con l’introduzione di modalità di didattica a distanza.  
La DDI è stata infatti svolta al 50% per buona parte dell’anno scolastico. 
Ogni docente ha provveduto a modificare la propria programmazione in funzione di questa nuova modalità 

come da schede di programmazione discusse e consegnate durante i consigli di classe.  
In particolare le attività laboratoriali hanno subito delle riduzioni sia orarie che come programmazione svolta, 
a causa del fatto che ogni laboratorio è stato utilizzato come aula. 
 
Segue l’elenco delle programmazioni, suddivise per area disciplinare, rispetto a: 

- ore di insegnamento previste ed effettuate in presenza e in DDI 
- competenze disciplinari raggiunte  
 - contenuti svolti raggruppati in NUCLEI TEMATICI indicando se svolti in presenza o a distanza  
 

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) 
 
Viene allegata, per la consegna agli studenti, una versione della programmazione sottoscritta dai docenti 
e rappresentanti di classe 

L’anno scolastico, come deliberato dal Collegio dei Docenti, era stato suddiviso in due periodi 
didattici: 

Il primo quadrimestre con termine il 23 gennaio 2021 e un secondo quadrimestre dal 25 gennaio 
2021 al giorno 8 giugno 2021. 

Durante l’anno scolastico a seguito di diversi provvedimenti legislativi le classi quinte hanno svolto 

attività didattiche come segue: 
 

dal 14 settembre al 25 ottobre DIDATTICA AL 100% In presenza  

dal 26 ottobre al 9 gennaio DIDATTICA A DISTANZA al 100% 

dal 11 al 16 gennaio DIDATTICA AL 50% DAD 50% PRESENZA 

dal 18 al 26 gennaio didattica a distanza 100% 

dal 27 gennaio al 4 marzo didattica al 50% in presenza 50% a distanza  

dal 5 marzo all'11 aprile ’21 didattica a 100 a distanza 

dal 12 aprile al 24 aprile didattica al 50% in presenza e 50% a distanza 

dal 26 aprile al termine della scuola didattica al 100% in presenza 
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1. AREA linguistico storico letteraria 

 

1.1. Lingua e Letteratura Italiana 
 
 Docente: prof. Marcello D’Alessandra 

 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

autore Titolo Casa editrice 

Roberto Carnero, Giuseppe 
Iannaccone 

I colori della letteratura. Dal 
secondo Ottocento a oggi. Vol. 3 

Giunti editori, Treccani 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 4 

Ore annuali previste dal piano di studi 132 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 115 

 
 

c) Competenze disciplinari raggiunte: 
 

competenza raggiunta Note 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – 
letterario, scientifico, tecnologico e professionale.  

1. Saper utilizzare differenti registri comunicativi in ambiti anche specialistici.  

2. Saper attingere dai dizionari il maggior numero di informazioni sull’uso della 
lingua.  

3. Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e idee 
per esprimere anche il proprio punto di vista.  

4. Raccogliere e strutturare informazioni anche in modo cooperativo.  
5. Intessere conversazioni tramite precise argomentazioni a carattere dialogico. 
  
- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo.  
1. Padroneggiare le strutture della lingua presenti in testi anche specialistici.  

2. Sviluppare capacità di riflessione sulla lingua.  
3. Collocare i testi nel contesto storico letterario di riferimento.  
 
- Produrre testi di vario tipo secondo le tipologie dell’Esame di Stato.  

1. Utilizzare le informazioni e i documenti in funzione della produzione di testi 
scritti.  

2. Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni.  
3. Produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesi e ai destinatari.  
 

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

1. Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà artistico-letteraria 
italiana in relazione alle condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche.  

2. Contestualizzare storicamente e geograficamente testi letterari, artistici, 
scientifici della tradizione culturale italiana.  

3. Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria ed 
artistica italiana formulando anche motivati giudizi critici.  

 
- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea 

ed extraeuropea in prospettiva interculturale.  
1. Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale contemporaneo temi, argomenti 

ed idee (storico - giuridici, linguistico- letterari e artistici della tradizione 

europea).  
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2. Individuare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della 
tradizione italiana e confrontarli con le altre tradizioni culturali europee ed 
extraeuropee per evidenziare tratti comuni e specificità.  

 

- Produrre elaborati multimediali.  
1. Ideare e realizzare prodotti multimediali in rapporto a tematiche di studio, 

esperienze professionali e di settore.  

 

 

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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche 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 
MODALITA’ IN 
PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 
Giacomo Leopardi 
Alessandro Manzoni 

o Lezione frontale 
o Filmati da visionare 

 

UDA 2 

Il Naturalismo e il Verismo 
Giovanni Verga 
Il Simbolismo 
Charles Baudelaire 

Giovanni Pascoli 
Gabriele D’Annunzio 

 

o Lezione on line 
su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 
e successiva 
correzione 

o Lezioni 

video 
preregistrat
e 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

UDA 3 

Il Futurismo 
Il Crepuscolarismo 
Giuseppe Ungaretti 
Eugenio Montale 

Umberto Saba 

o Lezione frontale 
o Filmati da visionare 

 

UDA 4 
Luigi Pirandello 
Italo Svevo 

o Lezione frontale 
o Filmati da visionare 

 

 
 

f) EVENTUALI ATTIVITÀ DI LABORATORIO SVOLTE 
Lettura integrale dei romanzi sulla Resistenza italiana: di Beppe Fenoglio, Una questione privata e I ventitré 

giorni della città di Alba; di Luigi Meneghello, I piccoli maestri. 
 
 
Firma del docente 

Marcello D’Alessandra 
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1.2. Storia 
 

 Docente: prof. Marcello D’Alessandra 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Alberto Mario Banti 
Tempi e culture. Storia dal 1900 a 

oggi. Vol. 3 
Editori Laterza 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 60 

 
 

c) Competenze disciplinari raggiunte: 
 

competenza raggiunta Note 

1. Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche e attraverso il 

confronto tra aree geografiche e culturali. 
- Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine 

politico, economico, filosofico e culturale che hanno formato l’identità 
nazionale ed europea secondo coordinate spaziali e temporali.  

- Saper operare confronti costruttivi tra realtà storiche e geografiche diverse, 

identificandone gli elementi maggiormente significativi.  
- Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le radici storiche, sociali, 

giuridiche ed economiche del mondo contemporaneo, individuando elementi 
di continuità e discontinuità. 

- Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca storica per raccordare la 
dimensione locale con la dimensione globale e con la più ampia storia 
generale. 

- Analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche orali e multimediali di 
diversa tipologia e saper leggere i luoghi della memoria a partire dal proprio 

territorio.  
- Padroneggiare gli elementi essenziali delle diverse teorie storiografiche 

anche per interpretare i fatti e i processi storici in modo critico e 
responsabile.  

- Utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali anche come parte 
di una competenza linguistica generale. 

  
2. Consolidare l’attitudine ad usare i modelli di inquadramento e 

periodizzazione degli eventi e dei processi storici.  
- Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica.  
- Leggere ed utilizzare carte geografiche, atlanti, grafici.  
 
3. Restituire in maniera chiara e corretta nella forma, completa 

nell’informazione dati e contenuti relativi ad argomenti di studio.  
- Sostenere conversazioni e dialoghi con precise argomentazioni su tematiche 

predefinite.  
- Esposizione sciolta, corretta nella forma e pertinente nei contenuti.  

- Uso di un lessico specifico. 
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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 il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, anche 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  
MODALITA’ IN 
PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 

L’EUROPA DELLE GRANDI 
POTENZE 

 
L’età giolittiana 

o Lezione frontale 

o Visione filmati 
 

UDA 2 

GUERRA E RIVOLUZIONE 
 
La grande Guerra 
La Russia rivoluzionaria 

 
IL PRIMO DOPOGUERRA 

 
o Lezione on line su 
piattaforma 
o Filmati da visionare 

UDA 3 

Il fascismo al potere 
 
DALLA CRISI DEL ‘29 ALLA 

SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

o Lezione frontale 
o Visione filmati 

 

UDA 4 
IL SECONDO 
DOPOGUERRA 

o Lezione frontale 
o Visione filmati 

 

 
 

f) EVENTUALI ATTIVITÀ DI LABORATORIO SVOLTE 
FOTO STORICHE 

In una serie di foto, raccolte per decenni, dai ’40 ai ‘10: fatti storici e del costume, dall’Italia e dal mondo. 
 
 
Firma del docente 
Marcello D’Alessandra 
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1.3. Lingua straniera INGLESE 
 

 Docente: prof.ssa Stefania Di Nanno 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Maria Teresa Ciaffaroni 
Mind your business (Student’s book 

and Workbook) 
Zanichelli 

Victoria Heward Aspects Dea Scuola 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 93 

 
 

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 giornali su 
argomenti di carattere socio-economico, aziendale e turistico). 
 

Comprendere ed analizzare testi riguardante la cultura e la letteratura dei paesi di 
lingua inglese. 
 
Relazionare oralmente testi e argomenti oggetto di studio. 

 
Produrre testi di carattere generale e professionale. 

 

 
 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  
 

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 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. 

 

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). 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 

fondanti 
Contenuti analitici  

MODALITA’ IN 

PRESENZA 
MODALITA’ A DISTANZA 

From the book “Mind 

your business” 
 
Buying and selling 

Revision of enquiries and 

offers 
 
Orders by phone and e-mail 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

Paying 

Complaints and 

adjustments by phone and 
e-mail 
 
Reminders 

 
o Lezione on line 

su piattaforma 

Organisation 

Business models 

 
Business plan 

 
o Lezione on line 

su piattaforma 

Advertising 

Methods and language 

 
Product placement and 
sponsorship 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

Environmental 
influence and 
business 

Business as unusual by 

Anita Roddick (Case study 
“The body shop”) 
 
Corporate social 
responsability 

 
Safe, healthy and happy at 
work 

 

o Lezione on line 
su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da 
svolgere e successiva 
correzione 

From the book 
Aspects: 

American vs British election 
 
Green designs 
 
Sustainable tourism 

 
The Great Gatsby 
 
The value of the gap year 

 
Wall Street  
 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

Photocopies and 

Videos 

A poem « Snowdrops » by 

Louise Gluck, Nobel prize 
2020 
 
USA election 2020 

 
Kamala Harris’s speech 
 
Biden’s speech on Capitol 
Hill assault 

 
25th amendment and 
impeachment 
 

UN Sustainable 
Development Goals by 
2030 
- Three innovations that will 
transform your digital 

marketing strategies 

 

o Lezione on line 
su piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da 
svolgere e successiva 
correzione 
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Smart working and 
companies 2.0 
 

-Global fashion retailers in 
China 
 
- H-farm 

 
- F.S.Fitzgerald: life and 
works 
 
- James Joyce: life and 

works 
 
- Eveline, a short story by 
James Joyce 

 
- Molly’s monologue from 
“Ullysses” 
 
- Thatcherism (from the 

movie: quotation) 
 
- Contemporary Britain 
 

- Robert Frost “The road not 
taken” (poem) 
 
- Bull and bear markets 
 

- F.D. Roosevelt: The New 
deal, Fireside Chats:  
Inaugural Address 
 

John Lennon 
 
UN Declaration of human 
rights 

 
Crowdfunding, a case study 
“The bloody oyster” 

Book 
“The Great Gatsby” by 
F.S.Fitzgerald: plot, main 

characters, place and time 

  

Movies 
Visione integrale in 
lingua inglese 

- “The Great Gatsby” by 
Baz Luhrmann 
- “The King’s speech” by 
Tom Hooper 

- “The iron lady”  by 
Phyllida Lloyd 
- “A Royal Weekend” by 
Roger Michell 

 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Lezione on line 

su piattaforma 
o Filmati da visionare 

 
 

f) EVENTUALI ATTIVITÀ DI LABORATORIO SVOLTE 

 
Corso di potenziamento pomeridiano online finalizzato alla preparazione della Prova Invalsi tenuto dalla 
prof.ssa Di Donna Daniela 
 

Firma della docente 
Di Nanno Stefania 
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1.4. Seconda lingua comunitaria - FRANCESE 
 

 Docente: prof. Enrica Pampuri 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Annie Renaud Marché Conclu! Lang edizioni, Pearson 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 

 

Ore settimanali previste dal piano di studi 33 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 93 

 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  
 

competenza raggiunta Note 

Consolidare e ampliare le competenze comunicative acquisite negli anni 
precedenti.  

 

Acquisire e ampliare competenze comunicative proprie del settore specifico di 
indirizzo. 

 

Consolidare le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti, orali 
e multimediali, riguardanti l’attualità e il settore d’indirizzo 

 

Acquisire lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro, varietà di registro e di contesto. 
 

 

Consolidare le tecniche d’uso dei dizionari bilingue.  

Interiorizzare aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata.  

 
 

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 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). 
 

 

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

approfondimento disciplinare. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 

fondanti 
Contenuti analitici  

MODALITA’ IN 

PRESENZA 
MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 
Flux d’informations 

internes et externes 

Participer à une 
vidéoconférence (p. 16) - 

Activités 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

UDA 2 

La France et la 
francophonie 

 L'Afrique francophone 
(p.326) 
 
Le père fondateur de 

l’OIF était Sénégalais 
 
Le français se réinvente 
en Afrique 
 

L’OIF et le programme 
Elan Afrique 
 
Vidéo "Présentation de 

l'initiative Elan Afrique" 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

UDA 3 

Littérature: 
Sédar Senghor 

Sédar Senghor 

 
Analyse poème "Jardin de 
France"et fiche avec 
questions (materiale inviato 

su Classroom) 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione 

lavoro autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

UDA 4 

Les Ressources 
Humaines 

Les Ressources Humaines 
(p.28 e seguenti) 
 
Chercher un emploi sur 
internet 

 
Annonces sur internet 
(rechercher un emploi, 
offres) 

 
Rédiger une lettre/ un 
courriel de motivation. 
 

Analyser et rédiger un C.V. 
europass. 
 
Activités pagg 28-33 
 

Entraînement pagg 38-40 
 
Vidéo sur l'entretien 
d'embauche (lien web 

inviato su Classroom), 
Activité et discussion 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 
o Assegnazione 

lavoro autonomo da 
svolgere e 

successiva 
correzione 

o Video da visionare 

UDA 5 
Les Institutions de la 

France 

Les Institutions de la France 
page 332 

 
Les Institutions de la France 
Le pouvoir exécutif 
 

Le pouvoir législatif 

 
o Lezione on line su 

piattaforma 
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L’ autorité judiciaire  

UDA 6 
Educazione Civica 

 La Charte de 
l'environnement de 2004 
page 333. Activités 
 

Texte « Changer notre 
mode de vie » page 414 
 
Sondage IFOP « Pensez-

vous changer votre mode 
de vie ? » page 415 
 
Productions personnelles 
 

Texte « Le Tourisme 
durable » (materiale 
inviato su Classroom) 
 

Productions personnelles  

o   Lezione frontale 
o   Lezione interattiva 

o Lezione on line su 

piattaforma 
o Assegnazione 

lavoro autonomo da 
svolgere e 

successiva 
correzione 

UDA 7 
Les réclamations 

Les réclamations (p.200 e 
seguenti) 
 
Gérer un retard de livraison 

 
Lettre recommandée en 
ligne 
 

Gérer une réclamation pour 
non-conformité 
 
Gérer une réclamation pour 
articles défectueux 

 

o   Lezione frontale 
o   Lezione interattiva 

o Lezione on line su 
piattaforma 

UDA 8 

Le marketing 
L'étude de marché 

L'étude de marché (pag 86 
e seguenti) 

 
Identifier le marché 
 
Analyser/ présenter des 
graphiques 

 
Suivre les tendances sur le 
web 
 

Activités pagg 86-90 
 
Questionnaire en ligne. 
 
Identifier l’offre 

 
Présenter les résultats 
 
Activités pages 91-93 

 
Texte « Qui consomme du 
vin bio en Europe » page 96 

o   Lezione frontale 
o   Lezione interattiva 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione 

lavoro autonomo da 
svolgere e 
successiva 
correzione 

UDA 9 
Littérature: 

Jacques Prévert 

Prévert, la vie et l’œuvre 

(materiale inviato su 
classroom) 
 
Analyse poèmes «Familiale 

», « Sable mouvants », « La 
belle saison » 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 
o Assegnazione 

lavoro autonomo da 
svolgere e 

successiva 
correzione  
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UDA 10 

Le marketing 
Le marketing mix 

 

Le marketing mix (pag 100 
e seguenti) 
 
Elaborer une matrice swot 

 
Analyser un plan marketing. 
 
Déterminer la politique de 

produit 
 
Choisir un logo 
 
Définir la politique de prix 

 
Etablir la politique de 
distribution 
 

Activités pagg 100-105 

o   Lezione frontale 
o   Lezione interattiva 

o Lezione on line su 

piattaforma 
o Assegnazione 

lavoro autonomo da 
svolgere e 

successiva 
correzione  

UDA 11 
Le marketing 

La politique de 

communication 

La politique de 
communication (pag 112 
e seguenti) 
 

Créer une publicité 
 
Faire du e-marketing 
 

Activités pagg 113, 114  

o   Lezione frontale 
o   Lezione interattiva 

 

UDA 12 
Théorie commerciale 

Théorie : 
L'étude de marché pag 132 
 
La demande 

 
L’offre 
 
L’analyse des résultats 

 
Le marketing mix pagg. 
133,135 
 

La politique de produit: 
 
Gamme et ligne 
 
La caractérisation du 

produit 
 
Le cycle de vie du produit 
 

La politique de distribution 
 
L’e-commerce 
 
Le m-commerce 

 
Le m-paiement 

o   Lezione frontale 
o   Lezione interattiva 

o Lezione on line su 
piattaforma 

 

 
Firma del docente 
Enrica Pampuri 
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1.5. Seconda lingua comunitaria - TEDESCO 
 

 Docente: prof.ssa Federica Chmielewski 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Bonelli, Pavan Handelsplatz Loescher 

Catani, Greiner, Pedrelli 
Fertig, los! vol. D 

(solo per il nucleo tematico 
riguardante la storia) 

Zanichelli 

Thomas Brussig Am kürzeren Ende der Sonnenallee Easy Readers - leicht zu lesen 

 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 89 

 
 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  
 

competenza raggiunta Note 

saper seguire lezioni in lingua e sostenere dialoghi e conversazioni  

Saper comprendere con discreta precisione e spiegare un testo di natura generale 
e professionale 

 

Saper conversare su argomenti noti con lessico conosciuto, intervenire in dibattiti 

su argomenti noti 
 

Essere in grado di analizzare alcuni aspetti della realtà sociale, culturale, politica 
ed economica in Germania 

 

Saper redigere una lettera commerciale e interagire in situazioni di carattere 
economico e commerciale 

 

redigere documenti e relazioni con discreta precisione, riassumere testi, usare i 

dizionari 
 

 
 

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. 
 

Padroneggiare la 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 B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) 

 

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

 

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 

 

Imparare ad imparare  

Collaborare e partecipare  
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Agire in modo autonomo e consapevole  

Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire e interpretare l’informazione  

 

 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici 
MODALITA’ IN 
PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

Die Arbeitswelt 

- Das Vorstellungsgespräch 
 
- die Stellenanzeige 
 

- der Lebenslauf 
 
- die Bewerbung 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo 

da svolgere e 
successiva 
correzione 

Das Unternehmen und 
die Messe 

- teNeues-Kalender 

 
- TeNeus Verlag und sein 
Umweltengagement 
 

- eine Betriebsbesichtigung 
 
- die Rechtsformen 
 
- Gino Rossi eröffnet einen 

neuen Laden in 
Deutschland 
 
- Erfinder des Döners 

 
- Birkenstock 
 
- Hotels im Vergleich 
 

- Teilnahme an einer Messe 
 
- ITB Berlin und BIT: zwei 
Messen im Vergleich 

 
- Geschäftsfrauen reisen 
anders 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

Marketing und 

Werbung 

- Produktpräsentation auf 
der Messe 
 
- Rundschreiben und 

Werbebrief 
 
- der Beruf als 
Eventmanager 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 

e successiva correzione 
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Produkte suchen 

- die Anfrage  
 
- die Anfrage am Telefon 
und per E-Mail 

 
- Bitte um Angebot 
 
- Verbraucher informieren 

sich online 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 

 

Produkte anbieten 

- eine Firma bietet ihre 
Produkte an 
 

- das Angebot 
 
- ein detailliertes Angebot 
 

- die Verkaufsbedingungen 
 
- Handy-Tarife für 
Jugendlichen 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 

e successiva correzione 

Waren bestellen und 
einen Auftrag 

bestätigen 

- die Bestellung 
 

- die Bestellung per E-Mail 
und am Telefon 
 
- die Auftragsbestätigung 

 
- die Versandanzeige 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

Das politische System 
der BRD 

- So feiert Deutschland in 
Potsdam 30 Jahre Einheit 
 

- 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” 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Filmati da visionare 

Schul – und 

Hochschulsystem in 
Deutschland 

- Das deutsche 
Schulsystem: Video und 
Analyse 

 
- Die Universität 
 
- Der Bologna Prozess 
 

- Analyse der Grafik zum 
Thema "Bildung der Eltern 
beeinflusst die Schulwahl 
für Kinder" 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 
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Einwanderung und 
Multikulturalität in 

Deutschland 

- Video über Ausländer in 
Deutschland 
 
- 2015: Das Jahr der 

Flüchtlinge 
 
- Video: das Treffen von 
Kanzlerin Merkel und Reem 

Sahwil 
 
- die Kindheit von Cem 
Özdemir 
 

- Die Eigenschaften einer 
wirksamen Integration 
 
- Biontech-Gründer: Dieses 

Ehepaar macht der Welt 
Hoffnung 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Filmati da visionare 
o Lavoro di gruppo 

Die Geschichte 
Deutschlands 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 
 
- Montagsdemonstrationen 

 
- Die DDR im Roman “Am 
kürzeren Ende der 
Sonnenallee” 
 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

 
 
Firma della docente 

Federica Chmielewski 
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1.6. Seconda lingua comunitaria - SPAGNOLO 
 

 Docente: prof.ssa Valentina Marinoni 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

C. Polettini, J. Pérez Navarro Accion 3 Zanichelli 

L. Pierozzi Una vuelta por la cultura hispana Zanichelli 

C. Randigheri, G. N. Sac Compro vendo aprendo Loescher 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 

 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 85 

 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  
 

competenza raggiunta Note 

Consolidare e ampliare le competenze comunicative acquisite negli anni 
precedenti.  

 

Acquisire e ampliare competenze comunicative proprie del settore specifico di 

indirizzo. 
 

Consolidare le strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti, orali 
e multimediali, riguardanti l’attualità e il settore d’indirizzo 

 

Acquisire lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro, varietà di registro e di contesto. 

 

 

 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  
 

competenza raggiunta Note 

Padroneggiare la 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). 

 

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. 

 

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. 

 

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 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). 

 

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. 

 

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. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 

fondanti 
Contenuti analitici 

MODALITA’ IN 

PRESENZA 
MODALITA’ A DISTANZA 

“Dice que envíe mi 
currículum” 

-Las ofertas de trabajo 

-El currículum vitae 
-La carta de solicitud de 
empleo 
-Transmitir una 
información, una orden o 

un consejo 
-La entrevista de trabajo 
-La carta comercial 
-Solicitar una información 

comercial 
-La carta de pedido 
-El estilo indirecto 
-Diminutivos, aumentativos 
y despectivos 

-Léxico de la unidad 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 
o Altro (specificare) 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“La empresa” 

-Conocer distintos tipos de 
empresa 

-Escribir invitaciones para 
la inauguración de una 
empresa 
-Conocer distintos tipos de 

cadenas hoteleras 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 

o Altro (specificare) 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“Buscando trabajo” 

Comprender anuncios de 
trabajo 

Reconocer los requisitos 
adecuados de un 
candidato para un puesto 
de trabajo 
Dar consejos y 

sugerencias 
Escribir un currículum 
vitae 
Escribir una carta de 

presentación 
Hacer una entrevista de 
trabajo 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 
o Altro (specificare) 

 

“Marketing y 
publicidad” 

Dar a conocer tu empresa 
Conocer el lenguaje de la 
publicidad y del marketing 
Elaborar folletos 

publicitarios 
Consultar catálogos 
Inventar un logotipo 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 
o Altro (specificare) 

o Lezione on line su 

piattaforma 
o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“Ferias” 

-Conocer diferentes ferias 
nacionales e 
internacionales 
-Identificar la feria 

adecuada a tu sector 
-Preparar tu empresa para 
la participación en una 
feria 
-Concretar relaciones 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 
o Altro (specificare) 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 

e successiva correzione 
o Lezioni video 

preregistrate 
o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 
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comerciales contactadas 
previamente en una feria 

“Un viaje de negocios” 

-Conocer distintos medios 

de transporte 
-Conocer distintos tipos de 
alojamientos 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 
o Altro (specificare) 

o Lezione on line su 

piattaforma 
o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 

preregistrate 
o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“La guerra civil” 

-Hacia el conflicto 
-El país en guerra 
-El 26 de abril de 1937 - 
análisis de “Guernica” 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“El franquismo y la 
transición” 

-Casi cuarenta años de 

dictadura 
-La transición 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 

e successiva correzione 
o Lezioni video 

preregistrate 
o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 

“Historia de 
Hispanoamérica - 
Independentistas y 

revolucionarios” 

-Hispanoamérica entre los 

siglos XIX y XX 
-Simón Bolívar 
-Emiliano Zapata 
-Ernesto Guevara 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“La UE” 
-La UE origen y evolución 
-Instituciones y 
organismos de la UE 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“Homofobia” 

Polemica en la calle: que 
harias si tu hijo te confiesas 
ser homosexual? Los 
homosexuales nacen o se 

hacen? 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 
o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 

preregistrate 
o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“El papel de las 
mujeres en España 

desde 1936” 

-itinerario en el tiempo 
vinculado al papel de la 
mujer en la sociedad 
española. Qué se ha 
hecho y qué debe hacerse 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 
o Altro (specificare) 

 

Firma della docente 
Valentina Marinoni 
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1.7. Religione 
 

Docente: prof. G. Fogliazza 
 
 

a. Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
  

autore Titolo Casa editrice 

R. Manganotti, N. Incampo Tiberiade La Scuola editrice 

 
 

b. Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 01 

Ore annuali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 

30 
(di cui 4 per Ed. 

Civica) 

 
 

c. Competenze disciplinari raggiunte 
  

competenza raggiunta  Note  

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale.  

 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.   

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare.  

 

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, 
degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.  

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 
una lettura critica del mondo contemporaneo 

 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel 
confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
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d. Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte 
  

competenza raggiunta  Note  

Organizzare il proprio apprendimento.  

Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio.  

Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazione 
(formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie 
strategie. 

 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e ricerca. 

 

Comprendere messaggi di genere diverso.  

Utilizzare linguaggi diversi e diverse metodologie disciplinari mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

Interagire in gruppo; comprendere e rispettare i diversi punti di vista; valorizzare 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 

 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale.  

Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni; riconoscere e rispettare i diritti 
e i bisogni altrui, le opportunità comuni; riconoscere e rispettare limiti, regole e 

responsabilità. 

 

Affrontare situazioni problematiche; proporre soluzioni utilizzando contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 

 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in vari 
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 
comuni; interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni. 

 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui. 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. 

 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione. Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella 
ricezione e nella produzione, orali e scritte, commisurati alle esigenze 
comunicative. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici  
MODALITÀ  

IN PRESENZA 
MODALITÀ  

A DISTANZA 

UDA 1 

Relazioni 
interpersonali, 

affettività e dignità 
umana: identità, 

promozione, tutela, 

Fenomenologia dei 
rapporti umani e del 

rapporto uomo-donna. 
  
Analisi di alcune 
prospettive antropologiche 
e introduzione 

all’antropologia cristiana.  

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

Lezione on line su 
piattaforma 

UDA 2 
Identità e dignità 

della persona: 
questioni etiche e il 

contributo del 
magistero sociale 

Ricerca del senso 
fondamentale della dignità 

umana. 
  
La riflessione sui diritti 
umani e la loro 

formulazione. 
  
La comprensione cristiana 
della persona e della 

dignità umana. 
  
Il Magistero sociale della 
Chiesa. 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

Lezione on line su 
piattaforma 

UDA 3 
Giovani e 
pandemia. 

L’esperienza della 
pandemia vissuta e 
attraversata da giovani. 
 

Salute e diritto alle cure: 
organizzazione sociale del 
sistema di protezione, 
prevenzione e cura; 

impegno e responsabilità 
personali. 
 
Timori, “complottismo”, 
responsabilità, solidarietà, 

rassegnazione e speranza: 
analisi critica di alcuni degli 
atteggiamenti più diffusi. 
 

Il contributo della 
riflessione teologica 
cristiana alla riflessione sui 
problemi sociali ed 
economici del “mondo in 

pandemia”. 

Lezione interattiva 
Lezione on line su 
piattaforma 

  
Firma del docente 
Gianmario Fogliazza 
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1.8. Terza lingua - FRANCESE 
 

 Docente: prof.ssa Martorana Elisa 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Canulli - Barthés Synergies Vol.2 Minerva Scuola 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 83 

 
 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  
 

competenza raggiunta Note 

Possedere le quattro abilità di base al livello A2-B1 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

 

Saper interagire su argomenti noti con lessico conosciuto ed in situazioni 
comunicative inerenti al contesto familiare/ professionale con l’utilizzo del lessico 

adeguato. 

 

Saper comprendere, spiegare e/o produrre testi di diversa tipologia.  

Conoscere aspetti della realtà socio-culturale del Paese 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. 

 

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.  

 

Padroneggiare la lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 

fondanti 
Contenuti analitici 

MODALITÀ’ IN 

PRESENZA 
MODALITÀ’ A DISTANZA 

SYNERGIES: 
UNITÉS 9-10- 11 

Révision structures 
linguistiques 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

UNITÉ 12  
UNE CONSCIENCE 

ÉCOLO 

Éléments de communication 
 
Structures linguistiques 
 
Lexique concernant: 

-l’environnement naturel 
-les problèmes 
environnementaux 
-la protection de          

l'environnement 
-les sources d’énergie 
 
LECTURES: 
-La France face à ses défis 

écolo 
-Le développement durable 
-Le protocole de Kyoto 
 

SUJETS DE RÉFLEXION: 
Le comportement écolo 
La consommation 
responsable 
Les campagnes de 

sensibilisation 
 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

UNITÉ 13  

S’INVESTIR 
DANS LE SOCIAL 

Éléments de 
communication 

 
Structures linguistiques 
 
Lexique concernant: 

-le bénévolat 
-les causes solidaires 
 
LECTURES: 
-Les chantiers de 

volontariat juniors 
-Bénévolat et citoyenneté 
active 
-Les associations en 

France 
-De jeunes bénévoles 
 
SUJETS DE RÉFLEXION 
S’engager dans des 

causes solidaires 
La vie associative 
Volontariat et bénévolat 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
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UNITÉ 14 
ENTRE NOUS 

(La sphère 

émotionnelle) 

Éléments de communication 
 
Structures linguistiques 
 

Lexique concernant: 
-L'expression des 
sentiments/émotions  
 

SUJETS DE RÉFLEXION 
Les sentiments exaspérés: 
l'amour qui se traduit en 
sentiment de 
possession/violence 

 

 
o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

UNITÉ 15  
POUR OU CONTRE 

LA CONSOMMATION 

COLLABORATIVE 

Éléments de 
communication 
 

Structures linguistiques 
 
Lexique concernant: 
-les choix alimentaires 
-la consommation 

collaborative 
-l’informatique 
-les dispositifs mobiles 
 

LECTURE: 
Les Français et la nouvelle 
société collaborative 
Le financement participatif: 
le Crowdfunding 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

UNITÉ 16  
OSER PARTIR 

Éléments de 

communication 
 
Lexique concernant: 
-le parcours scolaire 

-le financement des études 
-le réseau professionnel 
-les premiers pas vers 
l’emploi 
 

LECTURES: 
-Partir en séjour   
linguistique 
-Bien organiser son séjour 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

L'ACTUALITÉ: 

 
L'attentat au professeur 
français, Samuel Paty, 
victime du fanatisme 
islamique. 

 
L'attentat à la Cathédrale de 
Nice. 
 

La France, cible du 
terrorisme. 
 
L’incident diplomatique entre 
Ursula Von der Leyen et 

Erdogan: une gaffe ou un 
geste de sexisme?  
 

 Lezione interattiva 
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L’ENVIRONNEMENT 

LECTURES: 
-Les problèmes 
environnementaux: la 
pollution de l’air, l'effet de 

serre, l’aggravement de 
l’effet de serre 
 
-Les dangers qui pèsent sur 

la planète. 
 
-Une planète menacée 
 
-Le changement climatique  

 
-L'impact du réchauffement 
climatique. 
 

-La protection de 
l’environnement 
 
-Le développement durable 
 

-Le nucléaire en France 
 
-Le projet énergétique 
français 

 
-Les énergies renouvelables 
en France, dans l’UE 
 
-L'interdépendance 

énergétique en Europe 
 
- Le paquet Energie-Climat 
2030 

 
-La Feuille de route pour 
l'énergie à l'horizon 2050  
 

-Changer notre mode de vie 
en fonction de la sauvegarde 
de l'environnement. 
 
-Les catastrophes 

climatiques 
 
-Les réfugiés climatiques. 
 

-La "COP21" 
 
APPROFONDISSEMENTS 
L’économie circulaire 
L’utilisation des matériaux 

recyclés 
La valorisation des déchets 
 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

LA DISPARITÉ DE 
GENRE 

LECTURES: 
 
La disparité de genres entre 
homme et femme. 
 

La lutte contre les violences 
faites aux femmes.  
 

 Lezione interattiva 
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Violences faites aux femmes:  
-de quoi s'agit-il? 
-une prise de conscience 
récente 

 
SUJETS DE RÉFLEXION 
Relation entre 
développement durable et 

égalité de genre 
 

LE NUMÉRIQUE 

DOCUMENTS:  
 

Les dangers des réseaux 
sociaux et du Web 
 
Citoyenneté et éthique 

numériques 
 
SUJETS DE RÉFLEXION: 
Avantages et désavantages 
de l'Internet 

 
Le mauvais emploi d’Internet 
et des réseaux sociaux. 
 

Lezione interattiva  

 
 
Firma della docente 
Elisa Martorana 
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1.9. Terza lingua - TEDESCO 
 

 Docente: prof.ssa Chmielewski Federica 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

G.Montali - D. Mandelli - N. 

Czernohous Linzi 
Komplett 2 - 3 Loescher 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 84 

 
 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  
 

competenza raggiunta Note 

Saper interagire in semplici dialoghi riguardanti i temi trattati propedeuticamente 
nelle unità del libro utilizzando un lessico appropriato 

 

Saper produrre testi scritti come composizioni guidate, redazione di lettere 
personali, descrizione di immagini 

 

Saper individuare aspetti della lingua e della cultura tedesca  

Saper riflettere sulla lingua tedesca anche attraverso il confronto con le altre lingue 
studiate 

 

 

 

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 contesti 
professionali, al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

 

Imparare ad imparare  

Comunicare  

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e consapevole  

Individuare collegamenti e relazioni  

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

Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici 
MODALITA’ IN 
PRESENZA 

MODALITA’ A DISTANZA 

Aus dem 
Familienalbum 

- Wie kam es zum Bau 
der Mauer in Berlin? 

- ZUm 25. Jahrestag des 
Mauerfalls 

- 30. Jahrestag des 
Mauerfalls 

- Video: Jubiläum zum 
20. Jahrestag des 

Mauerfalls und die 
Montagsdemonstratione
n 

- Präpositionen - 
Festigung und 

Vertiefung 
- Präteritum - Festigung 

und Vertiefung 
- Esercizi scelti in 

preparazione del FIT 2 
 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 

 

die Arbeitswelt 

- Wofür interessierst du 
dich? 

- Lust auf ein neues 
Leben 

- Warum machst du ein 
Praktikum? 

- die Eigenschaften der 
Berufstätigen 

- Wenn ich an deiner 
Stelle wäre, … 

- mein Praktikum im 

Theater 
- Schule und Ausbildung 
- die Bewerbung 
- Verben mit 

Präpositionen 
- Die Finalsätze 
- Konjunktiv II  
- die Infinitivsätze 

 

 
 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 

e successiva correzione 
o Filmati da visionare 

Diskriminierung, 
Mobbing und 
Rassismus 

- Ich wurde schon 
diskriminiert 

- Was hätten wir tun 

können? 
- Alles Gute! 
- Mobbing (aus 

Fundgrube) 
- Mobbing und Stalking 

auch in unserer Schule? 
- Edith wird beschimpft 
- Vorführung und Analyse 

des Kurzfilms 

“Schwarzfahrer” 
- Wie hättest du reagiert? 
- Ein Jahr in England 
- Passiv 
- Konjunktiv II in der 

Vergangenheit 
- der Nebensatz mit “als 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 

e successiva correzione 
o Lezioni video 

preregistrate 
o Filmati da visionare 
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ob” 
- Adjektivdeklination mit 

bestimmten Artikeln 
 

Rollenverteilung 

- zwei Lebensformen im 
Vergleich 

- der Stammbaum 
- Vorurteile über Frauen 

und Männer 
- Wer hat zu Hause noch 

das Sagen? 
- Stellungnahmen zum 

Thema und Redemittel 
- Kopie: Frauen in 

Führungspositionen 
- Wo bleibt die 

Gleichberechtigung? 
- Komparativsätze 

 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Lavoro di gruppo 
 

 

Schule 

- das Schulsystem in 

Deutschland und 
Vergleich mit dem 
italienischen 

- Kein Bock aufs Lernen? 
- Literaturseite: “Nicht 

versetzt” von Peter 
Weiss 

- Referat zum Thema 
- Doppelinfinitiv 

- derselbe/dieselbe/ 
dasselbe  
 

 
o Lezione on line su 

piattaforma 

Umwelt und 

Nachhaltigkeit 

- Faktoren zur 

Umweltverschmutzung 
und -zerstörung 

- Wer kann unseren 
Planeten retten? 

- Kernenergie in 
Deutschland 

- Erneuerbare 
Energiequellen 

- Müllentsorgung in 

Deutschland und 
Vergleich mit der 
italienischen 

- Passiv von 

Modalverben 

o Lezione frontale 
o lezione interattiva 

o Presentazione alla 
classe 

 

 

Multimedia 

- Vokabeln zum Thema 
- Bist du ein 

Computerfreak? 

- Familie Facebook 
- Privatsphäre auf 

sozialen Netzwerken 
wahren 

- Mobile Tagging und Qr-
Codes 

- Die Nebensätze mit 
indem/da und die 
substantivierten Verben 

mit beim 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

 

 
 

Firma della docente 
Chmielewski Federica 
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1.10. Terza lingua - SPAGNOLO 
 

 Docente: prof.ssa Valentina Marinoni 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

C. Ramos, M. J. Santos, M. 

Santos 
Todo el mundo habla espanol 2 De Agostini 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 88 

 
 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  
 

competenza raggiunta Note 

Possedere le quattro abilità di base al livello A2-B1 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER) 

 

Saper interagire su argomenti noti con lessico conosciuto ed in situazioni 
comunicative inerenti al contesto familiare/professionale con l’utilizzo del lessico 
adeguato. 

 

Saper comprendere, spiegare e/o produrre testi di diversa tipologia.  

 
 

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. 

 

Padroneggiare la 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 B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati. 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 

fondanti 
Contenuti analitici  

MODALITA’ IN 

PRESENZA 
MODALITA’ A DISTANZA 

“¡Enhorabuena!” 

-La voz pasiva y pasiva 

refleja 
-Contraste entre 
muy/mucho y tan/tanto 
-Artículo neutro lo 
-Subjuntivo imperfecto 

-Morfología de los tiempos 
compuestos del subjuntivo 
-Léxico de la unidad 
 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

“De viaje” 

-Hablar del tiempo 
-Narrar experiencias 
pasadas 
-Expresar la duración 

-Algunas perífrasis 
verbales 
-Relaciones temporales: 
pasado/presente 

-La perífrasis estar + 
gerundio en pasado 
-Oraciones independientes 
-Contraste del uso de los 
artículos entre italiano y 

español 
-Léxico de la unidad 
 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“¿Qué pasará?” 

-Hablar de futuro incierto 
-Referirse a acciones 
futuras 
-Morfología del futuro 
regular 

-Expresiones de futuro 
-Oraciones temporales 
-Nexos temporales 
-Léxico de la unidad 

 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 

preregistrate 
o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“Yo en tu lugar” 

-Hablar por teléfono 
-Hablar de las 
características… 

-Pedir y dar consejos 
-El condicional 
-La probabilidad 
-Los relativos 

-Oraciones adjetivas o de 
relativo 
-Oraciones modales 
 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
 

“Yo creo que si” 

-Formular hipótesis y 
expresar probabilidad 
-Oraciones sustantivas 
-Oraciones causales 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002106/U del 15/05/2021 11:29



 

33 

“El Estado español” 

-La Constitución española 
-La Monarquía 
-La separación de los 
poderes 
-Las comunidades 

autónoma 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 

e successiva correzione 
o Lezioni video 

preregistrate 
o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 

“La red y sus 
peligros” 

-Ciudadanos digitales: 
como utilizar internet de 
forma responsable 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Lezioni video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 

“El turismo 
sostenible” 

-Una forma diferente de 

viajar 
-El turismo en América 
latina 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

 

 
 
Firma della docente 
Valentina Marinoni 
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2. AREA scientifico economico tecnica 

 

2.1. Matematica 
 
 Docente: prof.ssa Mangione Manuela Stefania 

 
 

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 2020-2021 

 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 93 

 

 

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 

Imparare a imparare  

Comunicare  

Risolvere problemi  

Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire e interpretare l’informazione  

Rispettare le regole nel contesto di riferimento e assumere un comportamento 
responsabile 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 

fondanti 
Contenuti analitici  

MODALITA’ IN 

PRESENZA 
MODALITA’ A DISTANZA 

Ricerca Operativa 

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

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Assegnazione 

esercizi da svolgere e 
successiva correzione 

 

Problemi di scelta 

Problemi di scelta con effetti 
immediati e in condizioni 
certe: problemi di scelta in 
una sola variabile nel 

continuo (costo totale, costo 
medio e costo marginale) e 
nel 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 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 
Meet 

o Assegnazione esercizi 
da svolgere e 

successiva correzione 
o Lezioni video 

preregistrate 

Funzioni in due 

variabili 

Concetto di funzioni in due 

variabili 
Rappresentazioni grafiche 
del dominio e semplici 
curve di livello. Ricerca dei 
massimi e dei minimi liberi 

(hessiano)  

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Lezione on line su 
Meet 

o Assegnazione esercizi 
da svolgere e 
successiva correzione 

Programmazione 
lineare 

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

rappresentazione grafica 

 

o Lezione on line su 
Meet 

o Assegnazione esercizi 
da svolgere e 

successiva correzione 

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, quadrata, 

geometrica e armonica. 
Medie di posizione: Moda e 
Mediana.  
Variabilità: diagrammi di 
dispersione, Scarto 

quadratico medio e 
varianza 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
o Assegnazione 
esercizi da svolgere e 
successiva correzione 

 

 

 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività specifiche) 
Prova Invalsi (corso di 5 ore pomeridiane di preparazione) 
 
Firma della docente 

Mangione Manuela Stefania 
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2.2. Economia Aziendale 
 

 Docente: prof. Deborah Caroline Oldoni  
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Barale-Nazzaro-Ricci  Impresa, marketing e mondo più  ed Tramontana  

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 

 

Ore settimanali previste dal piano di studi 6 

Ore annuali previste dal piano di studi 198 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 190 

 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  
 

competenza raggiunta note 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali.  

Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 

alla luce dei criteri sulla CRI 
 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative.  

Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

 

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 

 

Identificare e applicare le 

metodologie e le tecniche della gestione di progetti 
 

Documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date   

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

 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 
 

 
 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  

 

competenza raggiunta Note 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo - comprendere i diversi punti di vista - 
valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità  

 

Agire in modo autonomo e consapevole: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale - riconoscere e rispettare limiti, regole e responsalità  

 

Risolvere problemi: Affrontare situazioni problematiche - Costruire e verificare ipotesi 
-individuare fonti e risorse adeguate- Raccogliere e valutare dati- Raccogliere e 
valutare dati 

 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in vari 
ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

 

Riconoscere la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze e incoerenze, causa 

effetto e la natura probabilistica 
 

redigere relazioni tecniche e documentate le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali   
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Imparare ad imparare Organizzare il proprio apprendimento Acquisire il proprio 
metodo di lavoro e studio - Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie 
modalità di informazione (formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi 
disponibili e delle proprie strategie 

 

Progettare Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e ricerca 
Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari 
- Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati 

 

 
 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 

fondanti 
Contenuti analitici  

MODALITA’ IN 

PRESENZA 
MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 
(PIA) 

Ripasso delle SPA 

Costituzione di una SPA: 

avviamento e costi d’impianto 

Riparto dell’utile: concetto di riserve 

obbligatorie e facoltative 

Copertura della perdita d’esercizio 

Vendita di un bene pluriennale e la 

permuta 

Le operazioni di leasing 

Inserimento dei conti negli schemi 

di bilancio  

 

o Lezione frontale 

o Lezione 
interattiva 

o Lavoro di gruppo 
o Altro (specificare) 

 

UDA 2 
Comunicazione 

economico-finanziaria 

Ripasso Il bilancio d’esercizio 

Il sistema informativo aziendale 

contabile ed extra 

Destinatari delle comunicazioni 

aziendali: gli stakeholders interni ed 

esterni 

Informazioni in relazione alla 

responsabilità dei soci 

Nuovo legge sul bilancio d’esercizio 

Dlg 2015 

Il sistema informativo di bilancio e 

le sue funzioni (conoscitiva e di 

controllo) 

La normativa sul bilancio del codice 

civile struttura e ratio 

Articolo 2423 clausola generale: le 

cinque parole chiave 

Art. 2423 bis principi di redazione 

Codice civile e principi contabili 

nazionali- internazionali 

Struttura dello Stato patrimoniale 

art 2424 e analisi di tutta la 

terminologia e le operazioni 

sottostanti 

Struttura del Conto economico art 

o Lezione frontale 

o Lezione 
interattiva 

o Lavoro di gruppo 
o Altro (specificare) 

o Lezione on 
line su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo 
da svolgere e 
successiva 
correzione 

o Lezioni 
video 
preregist
rate 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 
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2425: analisi delle gestioni 

L’importanza e il contenuto della 

Nota integrativa: analisi comma 1-

4-7bis 

Il bilancio consolidato: gruppo 

aziendale, imprese collegate e 

controllate  

Il bilancio abbreviato: limiti stabiliti 

dall’art 2435 bis  

  

 Analisi per indici di bilancio 

Perché esiste la necessità di 

analizzare il bilancio 

L’interpretazione letterale, 

revisionale, prospettica del bilancio 

Analisi interne ed esterne, analisi 

consuntive e prospettiche 

Lo Stato patrimoniale riclassificato 

secondo i criteri finanziari con e 

senza ripartizione dell’utile 

Casi particolari per la 

riclassificazione 

Gli indici e margini della struttura 

patrimoniale – 

La correlazione temporale 

presupposto di un equilibrio 

finanziario 

Indici e margini di solidità e liquidità 

Impariamo a fare un report  

Stato patrimoniale con i dati a 

scelta: 

Il Conto Economico riclassificato a 

valore aggiunto 

L’analisi della redditività 

Coordinamento degli indici per una 

buona interpretazione revisionale e 

prospettica 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

l’importanza per le aziende e per gli 

imprenditori di intraprendere una 

vocazione ambientale e sociale 

 

UDA 3 
Pianificazione 

aziendale e controllo 
di gestione 

Processo di pianificazione 

aziendale: le 4 domande 

Caso aziendale: Pakino Smell 

lavoro di gruppo 

Il sistema informativo aziendale e 

direzionale quale supporto alle 

decisioni aziendali   

1)Dove voglio andare? – obiettivo 

finale delle aziende – mission – 

vision 

2) Dove sono? Analisi del 

situazione iniziale macro e micro 

ambiente- analisi Pestel - 5 forze di 

o Lezione frontale 
o Lezione 

interattiva 

o Lavoro di gruppo 
o Altro (specificare) 

o Lezione on 
line su 
piattaforma 

o Assegnazione 
lavoro autonomo 

da svolgere e 
successiva 
correzione 

o Lezioni 

video 
preregist
rate 

o Filmati da visionare 
o Altro (specificare) 
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Porter - barriere di entrata/uscita- 

modalità di intenazionalizzazione   

Chi sono? Analisi dell’ambiente 

interno- analisi SWOT e l’analisi 

della Catena del Valore di PORTER 

3)Che strategie attuare?  Concetto 

di strategie la loro gerarchia – le 

strategie di corporate – strategie di 

businesse la Matrice di Boston - 

strategie funzionali di marketing 

4)Abbiamo raggiunto gli obiettivi? 

L’attività di controllo e di 

scostamento (concetti) 

Differenze e similitudini tra 

pianificazione e programmazione   

  

Gli strumenti della pianificazione 

per operazioni straordinarie e 

correnti: il BP e il Marketing Plan in 

contesti nazionali e internazionali   

Similitudini e differenze tra BP e 

MP 

Ripasso del Marketing strategico e 

delle 7 leve di marketing 

  

CLIL: BUSINESS TOOLS 

Break Even Analysis 

Variable and fixed costs -Il break 

Even chart and point   

BEA come strumento di 

pianificazione – determinazione del 

BEP – dei prezzi – analisi di un 

cambiamento dello scenario 

(variazione costi fissi-costi variabili 

unitari). 

La percentuale di sfruttamento 

della capacità produttiva e il 

margine di sicurezza 

  

Busines Model Canvas 

Tik tok’s BMC: video and chart 

BMC di Sammontana Gelati 

BMC di Venchi Cioccolateria 

I nove riquadri del BMC – 

strumento di analisi della fattibibilità 

economica e di mercato – analisi 

della value proposition di 

un’azienda – BMC strumento 

complementare al BP 

UDA 4 

La contabilità analitica 

quale elemento 
integrante della 

contabilità direzionale 

 

L’importanza e il ruolo della COAN 

del sistema informativo direzionale 

Caratteristiche della COAN rispetto 

la COGE 

Le fasi della COAN: 

1-definizione dell’oggetto 

o Lezione frontale 
o Lezione 

interattiva 
o Lavoro di gruppo 
o Altro (specificare) 

o Lezione on 
line su 
piattaforma 

o Assegnazione 

lavoro autonomo 
da svolgere e 
successiva 
correzione 
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2-la classificazione dei costi  

3-Scelta della modalità di 

ripartizione dei costi generali e 

comuni: Direct Costing - Calcolo 

del risultato economico di prodotto 

Calcolo della convenienza 

economica con il Direct Costing: 

aumentare la produzione con 

conseguente aumento dei costi 

fissi- decidere sul mix produttivo- 

accettazione di un nuovo ordine 

Full Costing con base unica e 

multipla: Calcolo della convenienza 

economica con il Full Costing :   

make or buy - make or licencing -

esplorare il mercato estero 

4- individuare il momento del 

calcolo 

Strategie di funzione: la LEAN 

Production per ridurre i costi di 

produzione e gli sprechi  

Caso VinService e Iacuzzi  

 

o Lezioni 
video 
preregist
rate 

o Filmati da visionare 
o Altro 

(specificare) 

 
 
Firma della docente 
Oldoni Deborah  
 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
PROMIIS02100L - PROTOCOLLO

Prot. 0002106/U del 15/05/2021 11:29



 

41 

2.3. Diritto 
 

 Docente: prof.ssa Antonella Avolio 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Paolo Monti- Francesca Faenza -

Gian Maria Farnelli 

Iuris tantum – Fino a prova 

contraria 
Zanichelli 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 57 

 
 

c) Competenze disciplinari 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 

 

Riconoscere consapevolmente i diritti inviolabili della persona e i doveri 

inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale, nella Costituzione e nelle 
fonti internazionali. 

 

Saper interpretare le norme della Costituzione e delle principali Carte internazionali 
ed europee, anche attraverso la lettura dei quotidiani e la decifrazione guidata dei 
messaggi dei media. 

 

Saper utilizzare in modo corretto la terminologia giuridica.  

 
 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  

 

competenza raggiunta Note 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

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

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione. 
 

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

 

Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e consapevole 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 

fondanti 
Contenuti analitici 

MODALITA’ IN 

PRESENZA 
MODALITA’ A DISTANZA 

UDA 1 

Gli elementi costitutivi 
dello Stato; 

Il territorio e il popolo; 
forme di Stato e di 

governo 

- generalità sullo Stato e 

sua definizione 
- i caratteri comuni agli Stati 
moderni 
- il riconoscimento 
internazionale 

- come si individua il 
territorio degli Stati e come 
vengono tracciati i confini 
- storia dei confini italiani 

- cittadinanza, etnia, 
nazionalità 
-il concetto di popolo 
-cittadini, apolidi, stranieri 

- la cittadinanza; 
 jus soli e jus sanguinis 
- come si acquisisce la 
cittadinanza italiana 
-estradizione e diritto d’asilo 

-regolazione immigrazione 
dai paesi extracomunitari; 
- l’evoluzione storica delle 
varie forme di Stato 

- diverse forme di 
monarchia 
-diverse forme di repubblica 
-caratteri dello Stato 
unitario, federale, regionale 

-nascita della Costituzione 

 

o Lezione on line su Meet 
o Assegnazione lavoro 

individuale 
o Esercizi a fine capitolo 
sulle competenze 

UDA 2 
Le organizzazioni 

internazionali; 
Tutela dei diritti umani 

Tutela della privacy 

Tutela dell’ambiente 

-le fonti del diritto 
internazionale 

-l’ONU e le agenzie 
specializzate 
-la Nato 
-il Consiglio d’Europa 
-la Corte penale 

internazionale 
-l’OCSE 
-le organizzazioni non 
governative; 

-le generazioni dei diritti e 
libertà 
-l’ONU e la tutela dei diritti 
umani: dichiarazione 
universali dei diritti 

dell’uomo 
-il consiglio d’Europa e i 
diritti umani: CEDU 
-Corte europea dei diritti 

dell’uomo 
-altri trattati per la difesa dei 
diritti umani 
-tutela dei dati personali; 
-conferenza di Stoccolma 

-conferenza di Rio de 
Janeiro 
-protocollo di Kyoto 

 

o Lezione on line su Meet 
o Assegnazione lavoro 

individuale 
o Assegnazione lavoro di 

gruppo 
o Esercizi a fine capitolo 

sulle competenze 

o Filmati da visionare 
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-conferenza di Parigi 
-Agenda 2030  

 

UDA 3 
L’unione europea: 
nascita, politiche, 

organi 

- nascita ed evoluzione 
-passaggi significativi del 
processo d’integrazione 

europea 
-valori fondanti dell’Unione, 
modalità d’ingresso ed 
uscita; 
-accordi di Schengen 

-coesione e sviluppo 
-cooperazioni rafforzate 
-euro e patto di stabilità 
- il Consiglio Europeo 

- il Consiglio dei Ministri 
- la Commissione europea 
- il Parlamento europeo 
- la funzione legislativa 
dell’U.E. 

- le differenti norme 
emanate dall’U.E. 
-Corte di giustizia 
-BCE 

-quantitave easing durante 
la presidenza di Draghi 

 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva  

o Lezione on line su Meet 
o Esercizi a fine capitolo 

sulle competenze 

UDA4 
Le controversie tra 

Stati 

-risoluzioni pacifiche 
attraverso: 
-negoziazione 
-arbitrato 

-tribunale internazionale 
-Corte internazionale di 
giustizia 
-controversie in tema di 
diritto dell’Unione europea 

-Corte di giustizia 
-Tribunale di prima istanza 

 o Lezione on line su Meet  

UDA5 
Gli organismi di 

Bretton Woods 
Organizzazione 

mondiale del 
commercio: OMC 

(WTO) 

-Il Fondo monetario 
internazionale 
-Il Gruppo Banca mondiale 
-agenzie del gruppo 

-accordi: GATT, GATTS, 
TRIPs 
-principio di non 
discriminazione e clausola 

nazione più favorita 
-organismo di risoluzione 
delle controversie 
-organizzazione interna 
della OMC 

-salvaguardia dei diritti 
umani: social dumping, 
brevetti sui medicinali 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

 

 
Firma della docente 
Antonella Avolio 
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2.4. Relazioni Internazionali 
 

 Docente: prof.ssa Antonella Avolio 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Alberto Frau – Giovanni 
Palmerio 

Relazioni internazionali Le Monnier 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 70 

 
 

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 macro fenomeni 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.  

 

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

 

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

 

Mettere a confronto le differenti concezioni, sul ruolo della finanza pubblica 

nell’economia di mercato; 
analizzare le voci di spesa pubblica; 
riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di politica 
economica, analizzarne i contenuti nel contesto nazionale e nei rapporti con 
l’UE; 

analizzare le diverse tipologie di tributi e gli effetti della pressione tributaria.  

 

Saper ricercare e interpretare grafici e tabelle, saper interpretare i modelli delle 
principali imposte, saper collegare le conoscenze acquisite ai problemi della 

realtà quotidiana attraverso la lettura dei giornali e l’ascolto dei media. 
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d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte:  
 

competenza raggiunta Note 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 

 

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

 

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

 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete 

 

Imparare ad imparare 

Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e consapevole 
Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 

 

 
 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 

fondanti 
Contenuti analitici 

MODALITA’ IN 

PRESENZA 
MODALITA’ A DISTANZA 

UDA1 
L’attività finanziaria 

pubblica 
La spesa pubblica 

Le entrate pubbliche 

-bisogni e servizi pubblici 
- gli elementi costitutivi 

 - l’evoluzione storica del 
ruolo della finanza 
pubblica - la politica 
finanziaria e l’imposizione 

dei tributi 
- i beni pubblici: demanio 
e patrimonio; 
le imprese pubbliche nel 
sistema italiano; 

-il processo di 
privatizzazione 
-le classificazioni della 
spesa pubblica 

- gli effetti 
- il Welfare State 
- la sicurezza sociale 
- la crisi del Welfare State 
e il contenimento della 

spesa pubblica 
- la classificazione delle 
entrate 
-entrate originarie, 

derivate, ordinarie, 
straordinarie 
-la spesa per la sicurezza 

 

o Lezione on line su 

Meet 
o Esercizi a fine capitolo 

sulle competenze 
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sociale 
- il rapporto debito 
pubblico/PIL e la sua 
evoluzione storica in Italia 
- vantaggi e svantaggi del 

debito pubblico 
-crisi dello Stato sociale e 
contenimento della spesa 
pubblica 

UDA 2 
Il bilancio dello Stato 

 
 
 
 
Le politiche di bilancio 

e i rapporti con l’U.E. 
 
 
 

 
 
 
 

La formazione e le 

procedure di bilancio 
Le procedure di 

bilancio in ambito 
comunitario 

- nozione e funzioni del 
bilancio 
- i principi di redazione 
- le diverse tipologie di 

bilancio (preventivo, 
consuntivo, di competenza, 
di cassa) 
- la classificazione delle 
voci di entrata 

- la classificazione delle 
voci di spesa 
- i risultati differenziali 
- il Patto di stabilità e 

crescita 
- il ruolo dell’U.E. nella 
finanza pubblica 
-il Fiscal Compact 
- il principio del pareggio di 

bilancio 
- il Meccanismo Europeo di 
Stabilità – 
 - il semestre europeo 

l concetto di 
programmazione finanziaria 
- il Documento di Economia 
e Finanza 
- il disegno di legge di 

bilancio 
- esecuzione e controllo del 
bilancio 
- gli organi di controllo 

interni ed esterni 
- l’attuazione del bilancio 
- la tesoreria dello Stato 
-il sistema di bilancio nel 
Regno Unito 

-il sistema di bilancio 
tedesco 
-il sistema di bilancio 
spagnolo 

-il sistema di bilancio 
francese 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 

o Esercizi a fine capitolo 
sulle competenze 

UDA 3 
I caratteri del Sistema 

tributario italiano 
 

Principali tributi 

imposte dirette ed indirette 
Sistema tributario e 

federalismo fiscale 
-IUC 
-le dichiarazioni tributarie 
-effetti dell’imposizione 

fiscale sul contribuente 
L’IRPEF 
 - caratteristiche e 
presupposto 
 - i soggetti passivi - la base 

imponibile 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Esercizi a fine 

capitolo sulle 
competenze 
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- il calcolo dell’imposta - 
deducibilità e detraibilità 
L’IRES e l’IRAP 
- caratteristiche e 

presupposto 
 - i soggetti passivi 
- la base imponibile 
- il calcolo dell’imposta 

L’IVA 
- caratteri, finalità e oggetto 
- i presupposti 
- la base imponibile 
- le diverse aliquote 

- i soggetti passivi 
- la classificazione delle 
operazioni IVA 
-meccanismo operativo ed 

adempimenti 
-l’IVA negli scambi 
comunitari 

 

 
Firma della docente 
Antonella Avolio 
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2.5. Scienze Motorie 
 

 Docente: prof. Durante Samantha 
 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Zocca, Gulisano, Manetti, Marella 

Sbragi 
Competenze Motorie Slim D’Anna 

 
 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020-2021 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e a distanza 55 

 
 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  
 

competenza raggiunta Note 

Comprensione ed utilizzo del linguaggio specifico  

Saper rispettare le regole 
comportamentali 

 

Spirito di collaborazione, rispetto degli altri e fair play  

Saper Valutare le proprie prestazioni  

Saper percepire ed interpretare le sensazioni relative al proprio corpo  

 
 

d) Competenze trasversali o di cittadinanza raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate 
nel documento di classe) 

 

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 

 

Operare in gruppo per perseguire e raggiungere un obiettivo comune e per 
valorizzare le proprie e le altrui capacità. 

 

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

 

Utilizzare nel contesto operativo, in modo opportuno e pertinente, un linguaggio 
specifico 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 

fondanti 
Contenuti analitici 

MODALITA’ IN 

PRESENZA 
MODALITA’ A DISTANZA 

Conoscere il proprio 

corpo e il suo 

funzionamento 

Esercizi per il miglioramento 

delle qualità condizionali e 

coordinative 

Stretching 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
 

Organizzare il proprio 

apprendimento con 

l’applicazione costante 

e la volontà di 

superare le difficoltà. 

Esercitazioni autonome 

individuali per migliorare il 

risultato delle prove svolte. 

 

o Assegnazione 
lavoro autonomo 
da svolgere e 

successiva 
correzione 

o Filmati da visionare 

Agilità e test di 

valutazione 

Agilità attraverso l’uso della 

scaletta.  

Batteria di Test per valutare 

la forza degli arti, la 

resistenza e la velocità. 

o Lezione frontale  

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativa ed 

espressiva. 

Qualità motorie di 

base. 

Educazione al ritmo 

 

Funicella:  

-superamenti secondo 

diverse modalità  

-progressione 

Giocoleria con due e tre 

palline 

Tonificazione muscolare: 

core stability, addominali. 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva 
o Uso di materiale in 

rete 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Filmati da visionare 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Conoscere i benefici 

dell’attività motoria e della 

camminata. 

Assumere comportamenti 

adeguati al fine della 

prevenzione degli infortuni e 

della sicurezza personale e 

collettiva. 

Elementi di primo soccorso 

Conoscere i benefici 

dell’attività sportiva in 

relazione ad un corretto 

sviluppo della persona e ad 

un sano stile di vita. 

 

o Lezione on line su 
piattaforma 

o Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Filmati da visionare 

Elementi di teoria 

DAD 

Il doping: introduzione 

generale sulle pratiche di 

doping. Approfondimento su 

una delle pratiche; ricerca di 

atleti che hanno fatto uso 

della pratica dopante 

approfondita; leggi e organi 

che regolano in materia di 

doping; eventuale sentenza 

dell’atleta ricercato in 

precedenza. Creazione di 

 

o Lezione on line  
o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva correzione 
o Filmati da visionare 
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50 

un ppt riassuntivo 

conclusivo sull’argomento. 

Il caso Heidi/Andreas 

Krieger 

Il caso Alex Schwazer 

Elementi di teoria in 

DAD 

La corretta postura seduta 

Effetti del movimento sul 

corpo umano 

Alimentazione: i principi 

della corretta alimentazione; 

metabolismi energetici; 

approfondimento su 

anoressia e bulimia. 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 
o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Filmati da visionare 

o Film 

Elementi di teoria in 

DAD 

La comunicazione: verbale 

e non verbale 

Approfondimento sulla 

comunicazione non verbale: 

le emozioni. 

Le dipendenze: 

introduzione generale, 

approfondimento sulle 

principali dipendenze e 

sulle cause; percorsi per 

disintossicarsi. 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 
o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 
e successiva correzione 

o Filmati da visionare 

 
 
Firma della docente 

Durante Samantha 
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Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

A.S. 2020/2021 

EDUCAZIONE CIVICA - Classe: 5 C RIM 

 
Docente referente della classe: prof.ssa Avolio Antonella  

 

Titoli del percorso di apprendimento: Razzismo e la sostenibilità ambientale 

 

Tipo di attività: UNITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI X       PERCORSO INTERDISCIPLINARE □ 

Tematiche 
Competenze di educazione civica 

(come previsto dalle linee guida ministeriali) 

Competenze 

sviluppate 

( X) 

Materie 

coinvolte 

Ore di 

impegno 

/33 

Periodo 
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A. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

 

Diritto 

Tedesco 2, 3  

Francese 2, 3 

Inglese 

Storia 

19 
2° 

quadrimestre 

B. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 
 

C. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 

al diritto del lavoro. 

x 

D. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 

fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
 

E. Partecipare al dibattito culturale. x 
F. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  
x 

G. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

 

S
V

IL
U

P
P

O
 S

O
S

T
E

N
IB

IL
E

, 

ed
u

ca
zi

o
n

e 
a

m
b

ie
n

ta
le

, 

co
n

o
sc

en
za

 e
 t

u
te

la
 d

el
 

p
a

tr
im

o
n

io
 e

 d
el

 t
er

ri
to

ri
o

 

H. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità x 

Francese 2, 3 

Spagnolo 2, 3 

Tedesco 3 

Diritto 

IRC 

Inglese 

Economia 

aziendale  

44 
1 e 2 

quadrimestre 

I. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

x 

J. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

 

K. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
 

L. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese.  
 

M. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

CITTADINANZA 

DIGITALE 

N. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  
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Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

A.S. 2020/2021 

EDUCAZIONE CIVICA - Classe: 5 C RIM 

 
Sostenibilità ambientale/Agenda2030 

Argomento 
Disciplina 
coinvolta 

Monte ore 

Obiettivi di sviluppo sostenibile - Agenda 2030  

Diritto 8 
Organizzazioni internazionali e tutela dell’ambiente, cambiamenti climatici. 

Parità di genere: imprese a favore della parità. 

Le donne della Costituente 

Comunicazione sociale ambientale: la distribuzione del valore aggiunto - la Responsabilità sociale d’impresa -   
Economia 
Aziendale 

4 

CSR: business as unusual, Anita Roddick 
Inglese 2 

SDG Agenda 2030: power point presentation 

Umwelt und Nachhaltigkeit: Wortschatz 

Tedesco  
3° lingua 

5 

Wer kann unseren Planeten retten? 

Kernenergie in Deutschland 

Diskussion über Umweltzerstörung 

Mülltrennung in Deutschland; Vergleich mit der Mülltrennung in 5 Städten der Lombardei: Diskussion 

La Constitución española y la Monarquía 

Spagnolo  
3° lingua 

4 
La separación de los poderes y las comunidades autónoma 

El turismo sostenible 

Ciudadanos digitales: como utilizar internet de forma responsable 

La UE origen y evolución 
spagnolo  
2° lingua 

3 Instituciones y organismos de la UE 

El papel de las mujeres en Espana desde 1936 

Avoir une conscience et une attitude écologiques 

Francese  
3° lingua 

10 

Les problèmes environnementaux. La pollution de l’air, l’aggravement de l’effet de serre 

Les dangers qui pèsent sur la planète: aggravement de l’effet de serre, changements climatiques, déclin de la biodiversité. 

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Protocole de Kyoto 

L'impact du réchauffement climatique. 

La protection de l'environnement. Le développement durable. L'économie circulaire 

Le paquet énergie-climat 2030. La feuille de route pour l'énergie à l'horizon 2050. 

Changer notre mode de vie en fonction de la sauvegarde de l'environnement. 
L’économie circulaire 

La disparité de genres entre homme et femme. 

Relation entre développement durable et parité de genre 

La Charte de l’environnement de 2004 
Francese - 2^ 

lingua 
6 La Charte de l’environnement- Changer notre mode de vie 

Changer notre mode de vie (nourriture, économie d’énergie, énergies renouvelables, transports) 
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Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo Benini” MELEGNANO 

A.S. 2020/2021 

EDUCAZIONE CIVICA - Classe: 5 C RIM 

 
Sondage  réalisé par IFOP « Pensez-vous changer votre mode de vie ? » 

Discussion et production personnelle 

Le Tourisme durable- Discussion et production personnelle 

Identità e dignità della persona, scelte di vita e relazioni inclusive, sostenibili e solidali Religione 1 

La deforestazione dell’Amazzonia Italiano 1 

TOTALE MONTE ORE  44 

 

Razzismo 

Argomento 
Disciplina 
coinvolta 

Monte ore 

Tutela dei diritti umani: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 

Diritto 5 
“La memoria rende liberi”, testimonianza di Liliana Segre sulla Shoah 

Film Philadelphia: paura del diverso, paura del contagio. Diritti LGBT 

la distribuzione del valore aggiunto alla comunità e all’ambiente- tutti i casi trattati sono stati analizzati sotto questo aspetto   
Economia 
Aziendale 

4 

UN Declaration of Human Rights:video. Eleanor Roosevelt Inglese 1 

Diskriminierung und ihre Formen 

Tedesco 
3° lingua 

4 

Diskussion und Anregungen zum Thema "Diskriminierung" 

Vorführung des Kurzfilms "Schwarzfahrer" 

Diskussion und Analyse der rassistischen Aussagen, die im Film enthalten sind 

Polemica en la calle: que harias si tu hijo te confiesas ser homosexual? Los homosexuales nacen o se hacen? Vision del 
video y discusion www.youtube.com/watch?v=gbrQCLrCtBM 

Spagnolo 
2° lingua 

1 

Die Maßnahmen gegen die Juden in der Nazizeit 
die Rassenlehre 

Tedesco 
2° lingua 

2 

Giornata della Memoria - Contributo video con Liliana Segre nel suo ultimo incontro pubblico in cui racconta la sua 
esperienza di bambina deportata  

Storia 2 

TOTALE MONTE ORE  19 
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