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PREMESSA 

Gli esami di Stato 2021-22 vedono un progressivo ritorno alla normalità secondo quanto 
previsto dal D.lvo  62-2017.  
L’anno scolastico 2021-22 è stato infatti un anno ancora abbastanza complesso, dal punto 
di vista della gestione pandemica, ma gli studenti hanno svolto gran parte delle attività 
didattiche in presenza.  
La diffusione di diversi casi di Covid fra gli studenti ha indotto qualche sospensione delle 
attività in presenza seppure limitate a pochi giorni 
 Le attività laboratoriali, anche per il corrente anno, sono state ridotte in quanto molti 
laboratori sono stati utilizzati come aule a causa della situazione pandemica che ha 
limitato la rotazione degli studenti nelle aule. 
Nell’affrontare questo anno conclusivo non si possono ignorare le problematiche didattiche 
e spesso anche relazionali causate da questi ultimi due anni scolastici il 19-20 e il 20-21 di 
prevalente didattica a distanza e con la presenza di una situazione pandemica fonte di 
stress emotivo importante per i giovani.  
L’Esame di Stato è stato anche quest’anno modificato, rispetto al D.Lvo 62 / 2017 dalla 
O.M.  N. 65 del 14.3.2022   prevedendo la reintroduzione delle due prove scritte   secondo 
le modalità indicate nella citata O.M. e la composizione della commissione composta da 
soli commissari interni e un presidente esterno.  
 
Alla luce di tale modifica dell’esame di Stato sono stati anche modificati i punteggi di 
ammissione che varranno per un massimo di 50 punti per l’ammissione all’esame e 50 
punti per le tre prove così suddivisi: 15 punti per la prima prova, 10 per la seconda prova e 
25 punti per il colloquio. 
Le prove scritte saranno svolte tenendo presente i quadri di riferimento allegati al DM 769 
del 2018 e a DM 1095 del 2019 per la prova di italiano.  
Anche nel corrente anno, molte attività extracurricolari, viaggi di istruzione, visite didattiche 
aziendali, attività di orientamento sono state svolte con modalità on line e, solo dopo la 
fine dello stato di emergenze (31.3.2022),sono state autorizzate alcune uscite didattiche di 
un giorno su proposta ed approvazione dei  singoli consigli di classe. 
I percorsi di PCTO sono ripresi in presenza    e, spesso svolti con modalità a distanza e 
gran parte degli studenti ha comunque raggiunto il limite minimo previsto dalla normativa 
vigente (150 ore per istituto tecnico e 90 ore per il liceo) 
Gli studenti hanno svolto nel mese di marzo le Prove Invalsi secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente anche se anche quest’anno le prove non saranno requisito di accesso 
all’esame. 
Dall’anno scorso è stato introdotto il Curriculum dello Studente che sarà compilato ,per 
le parti di competenza dalla scuola , dal consiglio di classe e dallo studente.  
Il curriculum dello studente viene messo a disposizione della commissione che ne tiene 
conto nella conduzione del colloquio. Infatti l’O.M..ribadisce all’art. 22 comma 1 che  “ nello 
svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 
curriculum dello studente”  
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 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  
 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica 
e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei 
prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo 
e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 
- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 
- svolgere attività di marketing; 
 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
 
-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, 
finanza e marketing. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in 
termini di competenze. 
 
1. Riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse. 
 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese. 
 
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane. 
 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 
 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 
 
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, 
alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 
L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 
1056 ore nel primo biennio, corrispondenti a 32 ore medie settimanali, e di 1056 ore nel 
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 32 ore medie settimanali 
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1.1                  QUADRO ORARIO  del secondo biennio e quinto anno 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 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 

Religione cattolica o Attività 
alternative 

1 1 1 

Informatica   2 2  

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 

Economia aziendale  6 7 8 

Diritto  3 3 3 

Economia politica  3 2 3 

 32 32 32 

 
Nel quinto anno vengono introdotti moduli CLIL. Nel terzo, quarto e quinto anno si 

introducono le attività PCTO.  
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Tutte le classi svolgono 33 ore annue trasversali di Educazione Civica.   

2 DOCENTI DELLA CLASSE    

 

Disciplina Docenti Continuità didattica 

Lingua e Letteratura  Italiana GALIANO MICHELE V anno 

Lingua inglese DI NANNO STEFANIA III, IV e V anno 

Storia GALIANO MICHELE V anno 

Matematica NITTI LOREDANA V anno 

Francese CERRUTO CHIARA V anno 

Spagnolo MARINONI VALENTINA IV e V anno 

Tedesco CITIGNOLA ROSSELLA V anno 

Economia Aziendale  VANGELI MONICA III, IV e V anno 

Diritto MATRANGA GIUSEPPE V anno 

Economia Politica  MATRANGA GIUSEPPE V anno 

Scienze Motorie e sportive  BRODA DANIELA IV, V anno 

Religione cattolica   BARONI SAMANTA V anno 

Attività alternativa    

 

3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

L’articolazione particolare dell’Istituto Tecnico in tre indirizzi, la cui distinzione si configura 

solo a partire dal terzo anno, fa sì che gli alunni frequentino il biennio e scelgano, alla fine 

del secondo anno, quale percorso preferire dei tre. Ciò ha risonanza anche dal punto di 

vista del triennio, quando le nuove terze vengono formate dall’unione e dal 

rimescolamento degli alunni delle seconde, in base alle loro scelte di indirizzo. 

All’inizio del triennio l’attuale V A AFM era composta da 26 allievi, provenienti da classi 

differenti del nostro istituto. Alcuni, infatti, avevano frequentato insieme il biennio, altri 

invece no. Un solo studente proveniva da un istituto differente. 
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La composizione attuale di 21 alunni deriva pertanto dal nucleo originale della terza, che 

ha subito un ridimensionamento alla fine della classe quarta. 

Relativamente all’insegnamento della seconda lingua, la classe risulta articolata in tre 

gruppi: uno per la lingua francese, un altro per la lingua spagnola e un terzo gruppo per la 

lingua tedesca. 

All’inizio del terzo anno il gruppo classe, da un punto di vista relazionale, si presentava 

composto da tanti piccoli gruppetti di studenti che già nel corso del primo quadrimestre 

avevano saputo bene integrarsi tra loro. Si caratterizzava peraltro anche da una elevata 

vivacità che, qualora adeguatamente gestita, si traduceva in lezioni partecipate e 

particolarmente stimolanti con interventi entusiasti e talora brillanti, creando un piacevole 

clima di lavoro e ottime aspettative di crescita e di maturazione. 

All’inizio del secondo quadrimestre, la classe è stata travolta in misura drastica e 

repentina, dall’ondata pandemica.  

Lo stravolgimento della vita derivante dalla pandemia ha coinvolto la maggior parte degli 

studenti della classe provocando in loro forte disorientamento e smarrimento. Ciò è 

avvenuto in maggior misura negli alunni più diligenti e meritevoli, che improvvisamente 

hanno dovuto frequentare la scuola a distanza, non hanno potuto praticare sport o attività 

di volontariato e hanno praticamente interrotto i contatti relazionali che tali attività 

comportavano. Paradossalmente, tale situazione ha avuto un impatto meno 

pregiudizievole fra gli studenti meno diligenti e poco interessati al dialogo educativo, che 

sono stati ammessi alla classe quarta pur avendo  profuso scarso impegno e mostrato 

poco interesse per il percorso scolastico. 

Tale condizione ha reso il percorso del quarto anno molto difficoltoso. Un numero 

significativo di studenti non aveva maturato conoscenze e competenze adeguate ad 

affrontare didatticamente il nuovo anno di studi. Ciò ha reso l’attività dei docenti 

particolarmente impegnativa in quanto si sono trovati di fronte alla necessità di sanare le 

lacune pregresse e al tempo stesso procedere con la programmazione del quarto anno, 

dovendo con fatica bilanciare i due obiettivi. Tale situazione è stata resa ancora più 

difficoltosa dalla DDI, che comportava la presenza in classe solo del 50% degli studenti, 

intervallata da lunghi mesi di DAD. Non tutti gli studenti sono stati in grado di rispondere in 
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maniera adeguata al dialogo educativo e alle attività proposte, evidenziando l’impossibilità 

di accedere alla classe quinta, come si evince dalla diminuzione del numero degli studenti, 

avvenuta alla fine del quarto anno. 

Alle difficoltà sopracitate si aggiunge una significativa mancanza di continuità didattica: 

nell’ambito dei docenti componenti l’attuale consiglio di classe solo due hanno conosciuto 

e accompagnato gli studenti fin dal terzo anno, molti hanno potuto lavorare con loro solo a 

partire dal quinto anno, e alcuni solo a partire dal quarto anno. 

Le circostanze brevemente descritte, che hanno caratterizzato il percorso degli studenti 

nell’ambito del triennio, hanno inevitabilmente recato un significativo pregiudizio alla 

possibilità di giungere ad una piena maturazione delle loro competenze, soprattutto 

relativamente alla capacità di applicare e utilizzare in diverse situazioni le conoscenze 

disciplinari apprese. Questo è emerso con particolare forza nell’ambito delle competenze 

tecnico-professionali caratterizzanti l’indirizzo di studi. 

Ciò premesso, il consiglio di classe si è dimostrato concorde nel valutare positivamente i 

risultati raggiunti dagli studenti che si sono dimostrati, nella quasi totalità e con alcune 

eccezioni, disponibili nell’assecondare le richieste didattiche dei docenti e affidabili nel 

portare a termine gli impegni assunti e, nella loro totalità, capaci di manifestare 

comportamenti adeguati e corretti nei confronti dei docenti e di mantenere proficue 

relazioni amichevoli e di reciproco aiuto fra loro. Una nota di particolare pregio, che ha 

contribuito al parere positivo sulla classe, è stata la loro adesione ai progetti di 

potenziamento di inglese e matematica, che tutti gli studenti hanno accolto subito 

favorevolmente. 

 

 

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 
Limitatamente alle classi QUINTE, per l’anno scolastico 2021-2022, il credito 
scolastico potrà essere assegnato fino ad un massimo di 50 punti utilizzando l’allegata 
tabella A allegata al DM 62 /2017 con il punteggio in quarantesimi che viene 
riconvertito in 50esimi secondo la tabella 1 dell’allegato C alla OM. 65 del 14 marzo 
2022. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede all’attribuzione del credito 
scolastico per la classe quinta , all’attribuzione del credito totale ( somma del terzo, quarto 
e quinto anno )  e alla conversione in cinquantesimi.  
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Tabella A allegata al D.LGS 62-2017 

Media dei voti  Fasce di 

credito  

III anno 

Fasce di credito  

IV anno  

Fasce di credito  

V anno  

M<6 - - 7-8 

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

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

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

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

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

 

tabella 1 dell’allegato C alla OM. 65 del 14 marzo 2022. 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico alle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

(Delibera per il Collegio dei Docenti del 24/03/22 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 

VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 7 

8 

1 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 

2 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 9 

10 

3 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 

4 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 

10 

11 

5 Con media da 6,6 a 7,00 

6 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 

7 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 

11 

12 

8 Con media  da 7,6 a 8,00 

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

10 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 

13 

14 

11 Con media da 8,6 a 9,00 

12 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 

13 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 

14 

15 
● Con media da 9,6 a 10 

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

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

 

 
Si precisa che se lo studente o la studentessa presenta una insufficienza nello scrutinio di 
ammissione all’Esame di Stato, verrà assegnato il credito pari al minimo della fascia di 
oscillazione. 

 
ELENCO DELLE ATTIVITA’ POSSONO DARE ACCESSO AL MASSIMO DELLA FASCIA 

 
● Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa con 

giudizio almeno buono dell'insegnante. 
● Considerata l’impossibilità di attivare per emergenza COVID l’Attività alternativa, gli 

studenti che, pur non avvalendosi, hanno seguito le lezioni della disciplina di Religione 
Cattolica, potranno essere considerati, motivatamente , alla stregua degli Avvalentesi. 
 

● Attività complementari integrative extracurricolari della durata minima di 6 ore anche on 
line, frequentate con Interesse ed impegno almeno buoni  
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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. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed inseriti 
nell’aggiornamento del  PTOF relativo all’anno scolastico 2021-22. La partecipazione a questi 
progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra descritte, nell’attribuzione del credito 
scolastico. 
 
PROGETTI DI ISTITUTO APPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 4/11/2021 

• Italiano L2 supporto alla didattica  
• Progetto Novecento  
• Orientamento in entrata  
• Preparazione Test Universitari  
• Orientamento al lavoro e servizio di Placement  
• U(N) PERFECT HACK  
• ELIS  
• Icdl  
• Progetto Debate  
• Progetto Emergency 
• Progetto Concorso di Poesia 
• Progetto Salute  
• Progetto Social Hosting Hub   
• Progetto crea la tua Mappa 
• Progetto Centro Asteria On Line  
• Progetto Incontri con Autori Feltrinelli –Mondadori 
• Progetto Unione Camere Penali  
• Progetto La corsa contro la Fame  
• Progetto Potenziamento Lingua Inglese 
• Progetto “Giovani arbitri/Staff studenti” 

 

 

 
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 
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE  

1 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 6 ore. 

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

3 Partecipazione al corso organizzato dall’USR e FIGC “Giovani arbitri/Staff studenti” 

4 I corsi di informatica, anche on line,  che abbiano consentito di conseguire una certificazione 
riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 

5 La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per almeno 1 
modulo per le classi quinte e 1 modulo  per le classi terze e quarte. 

6 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). 

7 Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 

8 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) 

9 Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 

10  I corsi di approfondimento pomeridiani e serali (OPEN DAYS esclusi), effettuati anche on 
line la cui durata sia almeno di 6 ore, frequentati per intero presso le Università, enti, istituti, 
associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore cumulabili a quelle pomeridiane svolte 
presso la scuola) 

 
Tutta la documentazione relativa alle esperienze formative maturate al di fuori dalla scuola o alle 
esperienze di partecipazione alle attività integrative valide per il punto aggiuntivo sono agli atti 
della Commissione e riportata nel curriculum dello studente.  
 

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. 
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● 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.  
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● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
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. 

 

   6 METODOLOGIA CONDIVISA DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
6.1. METODOLOGIA   utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento  
 

 

METODOLOGIA  
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Lezione frontale 
 

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 

Gruppi di lavoro guidati  
 

      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  X X     

Esercitazione di laboratorio        X     

Impostazione laboratoriale delle 
lezioni in aula 
 

  X     X     

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 
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Esame, decodifica, Interpretazione 
e contestualizzazione di testi 
iconografici 

   x x X X      

Attività di recupero-sostegno e 
integrazione  
 

            

Attività di potenziamento  
 

   x    X     

Attività di PCTO , IFS  o project 
work 

  X          

             

 
 
 

7 STRUMENTI CONDIVISI  DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
7.1.  STRUMENTI   utilizzati nel processo di apprendimento-insegnamento  

 

STRUMENTI  
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Libro di testo  X X X X x X X X X X   

Dispense Documenti X X X X x X X X X X X X 

Software dedicati              

Appunti X X X X  X X X X X   

LIM X X X X  X X X    X 

Notebook              
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Smartphone           X X 

Riviste – giornali 

cartacei e digitali 

X X           

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte tematiche 

X X X     X     

Testi letterari, 

scientifici, storici ed in 

generale saggi 

divulgativi di varia 

natura 

X X  X  X X     X 

Internet (ricerca 

guidata dal docente su 

siti selezionati) 

X X  X  X   X X X X 

Piattaforme varie       X     X X X    

X 

X      

 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002547/U del 17/05/2022 13:48



 

18 

 

 
 
 

8      STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

8.1. Metodi di verifica degli apprendimenti 

Materie 
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VOTO ORALE 
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Italiano  X X X  X   X     

Storia  X  X X    X     

Economia 
Aziendale 

X X   X    X     

Inglese  X X  X X   X  X X  

Francese      x   x     

Tedesco  X X  X X   X     

Spagnolo  X X  X X   X  X   

Matematica X X   X  X X X X X X  

Diritto     X    X  X  X 

Economia 
Politica 

    X    X  X  X 

Sc. Motorie  X    X     X   

IRC    X  X    X X   
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9    CRITERI DI VALUTAZIONE CONDIVISI DAL COLLEGIO DOCENTI E DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

La valutazione riguarda tutto il processo di apprendimento (sapere e saper fare), anche in 

progressione e tutti gli atteggiamenti (saper essere) che l’allievo mette in gioco e che 

permeano la sua prestazione scolastica/ formativa. Pertanto concorrono a determinare i criteri 

di valutazione: 

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 e alle attività proposte  
4. il metodo di lavoro utilizzato  
5. la progressione rispetto alla situazione iniziale 
6. le competenze raggiunte  
7. partecipazione alle attività proposte 
8. regolarità e rispetto delle consegne date 
9. supporto ai compagni  
10. approfondimenti personali svolti 
11. soft skill raggiunte nello svolgimento dei compiti per competenza 
12. altro specificare  

 

9.1. Criteri utilizzati nella valutazione finale di ammissione    

VALUTAZIONE FINALE  

Nelle 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  

 

Per la corrispondenza tra obiettivi didattici raggiunti e voto, viene adottata la seguente griglia 

espressa in decimi: 

VALUTAZIONE ANALITICA  IN DECIMI  

Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 1 
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Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali.  

Gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale. 

Competenze non raggiunte 

2 - 3 

Conoscenza carente o frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di 

esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione 

degli argomenti fondamentali. Numerosi errori nella comunicazione scritta e 

orale. Competenze non raggiunte  

4 

Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli 

argomenti fondamentali. Comprensione parziale con incertezze o limitata 

autonomia nell’applicazione degli argomenti appresi. Errori nella 

comunicazione scritta e orale. Competenze parzialmente non  raggiunte 

5 

Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con 

qualche inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli 

argomenti trattati. Comprensione o applicazione abbastanza corretta dei 

contenuti fondamentali. Competenze minime raggiunte (livello base) 

6 

Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e 

corretta. Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati. 

Comprensione ed applicazione corretta degli argomenti richiesti. 

Competenze raggiunte (livello intermedio). 

7 

Conoscenza degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e 

personale. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i 

contenuti trattati. Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli 

argomenti richiesti. Competenze pienamente raggiunte (livello avanzato) 

8 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, 

appropriata e personale. capacità di padroneggiare argomenti e 

problematiche complesse e di organizzare le conoscenze sapendo operare 

gli opportuni collegamenti interdisciplinari Competenze pienamente 

raggiunte (livello molto avanzato) 

9-10 
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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  degli Istituti Tecnici Economici, tenendo presente le 

competenze in uscita già riportate nel presente documento e di quanto previsto in premessa 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 UNITA’ DI APPRENDIMENTO   

Le programmazioni sono riferite alla data del 15 maggio e andranno sottoscritte dai rappresentanti 

di classe degli studenti.  

 

11 EVENTUALI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Il Consiglio di classe, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti 

nella tabella: 

 

Titolo del percorso Periodo di svolgimento  Discipline 
coinvolte 

Materiali prodotti 
o utilizzati  

PRESENZA DISTANZA  

La Break Even Analysis x x Matematica, 
Economia 
Aziendale,  
Inglese 

Presentazioni 
Power Point 

 

12 .   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Competenze di cittadinanza raggiunte nel terzo anno: 

le competenze di cittadinanza, poste tra gli obiettivi europei di Lisbona 2000-2010, indicate nel DM 

22 agosto 2007 n. 139 “Il Nuovo Obbligo Scolastico” e ribadite negli accordi di “Europa 2020” sono 

state riviste il 22 maggio 2018 dove il Consiglio dell’UE  ha adottato una nuova “Raccomandazione 

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente”, riformulando le competenze del 2006. 
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Tuttavia sono state utilizzate per le classi in uscita nel 2018-2019  le prime competenze chiave e 

precisamente:  

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

13 EDUCAZIONE CIVICA – QUINTO ANNO 

 

Nel corso dell’anno 2021-22 ( quinto anno ) e  del 2020-2021( quarto anno)   gli studenti hanno 

svolto almeno 33 ore di educazione civica annuale, in applicazione della legge 20 agosto 2019, 

n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”. I consigli di 

classe , secondo il curricolo verticale di istituto predisposto dalla apposita commissione e 

approvato dal collegio docenti, hanno  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 , in sede di 

scrutinio finale,  dal referente per l’educazione civica in accordo con i colleghi che 

hanno lavorato con la classe, in modo trasversale,  sulle competenze di educazione 

civica.  

 

14  . PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

14.1. PCTO  
La classe ha intrapreso, nell’ultimo biennio e nel quinto anno, come previsto dalla legge 107/2015, 
il percorso di PCTO. La maggior parte degli  studenti, nonostante la situazione pandemica che 
ovviamente ha ridotto molte delle  attività di PCTO in presenza,  ha svolto almeno il 75% delle ore 
( 90  ore) Vengono allegate le certificazioni  delle attività di PCTO  che ogni studente ha effettuato. 
Tutte le attività di PCTO svolte, caricate sulla piattaforma MIUR ALTERNANZA , sono riportate nel 
curriculum dello studente.  
 
Nella valutazione complessiva dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
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( PCTO ), il Consiglio di Classe ha tenuto conto dei seguenti indicatori 

● Completezza della documentazione 

● 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) 

● Numero di ore svolte dallo studente 

Le EVENTUALI ESPERIENZE DI CLASSE , in coerenza con quando indicato nel PTOF  2019-

2022 hanno riguardato i seguenti  progetti:  

 

CLASSE 3a: corso sulla sicurezza, Progetto “Imprenditori e Manager” (ente: Fondazione Welfare 

ambrosiana), Stage PCTO a Dublino 

 

CLASSE 4a: Progetto on line “Eni Learning”, Progetto on line “Eni Joule”, Progetto on line “ We 

can Job”, Progetto on line “Aster-Orienta Lombardia”; Stage in presenza in ambiente lavorativo (in 

studi professionali o in piccole e medie imprese) 

 

CLASSE 5a: progetto on line “Zucchetti” (di orientamento in uscita) 

  

Tutte le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, sono 

documentate in maniera dettagliata nelle “cartelline degli studenti” che contengono 

● Convenzioni 

● Progetti formativi 

● Certificato delle ore sulla sicurezza 

● Ogni altra documentazione utile 

 

Le cartelline sono a disposizione della commissione.  

Ogni studente è in possesso di una certificazione delle ore dei PCTO svolte negli anni   2019-20 

2020-21- 2021-22. Tra le esperienze svolte lo studente predisporrà, per il colloquio orale, 

una breve relazione anche in formato multimediale che presenterà alla commissione 

durante la prova orale o che potrà trovare spazio nello svolgimento dell’elaborato.   

 

14.2 ORIENTAMENTO  

La classe ha svolto le seguenti attività di orientamento al lavoro / all’Università: ( esempi)  
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• Partecipazione a una fiera di orientamento universitario (progetto “Aster - Orienta 

Lombardia”) 

• Progetto di orientamento in uscita “Zucchetti” 
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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 

Potenziamento di 

matematica in 

preparazione alle 

prove INVALSI 

 

2021 - 2022 

 

7h 

X  

Preparazione ai test 

universitari 

 

2021 - 2022 

 

20h 

  

X 

 
  

16. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – 

VIAGGI DI ISTRUZIONE:  
● viaggio di istruzione terzo anno: NON EFFETTUATO 

● viaggio di istruzione quarto anno NON EFFETTUATO 

● viaggio di istruzione quinto anno NON EFFETTUATO 

USCITE DIDATTICHE NELL’A.S. 2021-22 
● uscita didattica all’Idroscalo, svolta a integrazione della programmazione disciplinare di 

scienze motorie 
● uscita didattica a Milano nell’ambito della programmazione disciplinare di lettere e storia 

 
 

17.  Moduli CLIL 
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Il CdC di classe, rilevando l’assenza da parte dei docenti di DNL dei requisiti necessari per poter 

svolgere unità didattiche di CLIL, e quindi richiedere tali competenze ai candidati in sede d’Esame, 

non ha ritenuto di affidare tale incarico ad un docente esterno alla classe, vista anche la necessità 

e l’urgenza di dedicare tempo e lavoro al recupero delle competenze disciplinari sacrificate in due 

anni di DAD e DDI, necessarie per poter affrontare gli Esami di Stato. A ciò si aggiunge che il 

programma di lingua inglese in questo indirizzo di studi, Amministrazione Finanza e Marketing, 

riguarda comunque tematiche tipiche del campo aziendale, e che quindi la prof.ssa Oldoni, 

docente unica in istituto a possedere i requisiti richiesti (insegna Ec aziendale) andrebbe a 

svolgere parti di programma già trattati dalla docente curricolare di inglese. 

 

18. ALUNNI DSA- DVA 

 

Per gli alunni DSA si allega in forma riservata al Presidente della commissione il PDP firmato e 
sottoscritto da tutti i docenti e famiglia. 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 si allega 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 PROVE D’ESAME 

 

PRIMA PROVA – ITALIANO  

La Prima prova avrà carattere Nazionale e sarà inviata alle scuole in via telematica la mattina della 

prova stessa.  

E’ stata svolta una simulazione d’esame per la prima prova scritta in data 26/04/2022 

Il dipartimento di materia nella riunione dei dipartimenti del 12 aprile 2022 ha concordato la data 

della simulazione e adottato la scheda di valutazione che si allega, sulla base della griglia 

ministeriale prevista dal DM 1095- 21.11.2019 introducendo appositi descrittori. Nella valutazione 

della prima prova si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella OM 65 del 14.3.2022 e 

precisamente la valutazione della prova è avvenuta con votazione assegnata in centesimi e 
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convertita in ventesimi. Successivamente con l’utilizzo della tabella 2 dell’allegato C alla suddetta 

OM si è proceduto all’assegnazione della valutazione in quindicesimi.    

Per gli studenti DVA   e DSA, per i quali era prevista nel PDP, sono state adottate apposite Griglie 

di valutazione che sono allegate ai fascicoli personali degli studenti.  

 

SECONDA PROVA – ECONOMIA AZIENDALE  

Per il corrente anno scolastico 2021-22 la seconda prova scritta viene predisposta collegialmente  

dai docenti  titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni 

operanti nella scuola che  elaborano,  entro il 22 giugno 2022, tre proposte di tracce  sulla base 

delle informazioni contenute nei documenti dei consigli di classe  di tutte le classi coinvolte,  

secondo le linee guida contenute nei quadri di riferimento allegati al dm 769 del 2018 e come 

stabilito al comma 4 art. 20 O.M.  65 del 14.3.2021.  

Alla luce di quanto sopra  Il dipartimento di economia aziendale nella riunione dei dipartimenti del 

12 aprile 2022 ha analizzato il quadro di riferimento della disciplina di economia aziendale  per la 

stesura della seconda prova e  concordato  i testi delle simulazioni da sottoporre agli studenti. 

E’ stata svolta una simulazione d’esame per la seconda prova scritta in data 06/05/2022. 

I docenti del dipartimento hanno adottato la scheda di valutazione che si allega, sulla base della 

griglia ministeriale prevista dal DM 769 2018 declinando gli appositi descrittori. Nella valutazione 

della seconda prova si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella OM 65 del 14.3.2022 e 

precisamente la valutazione della prova è avvenuta con votazione assegnata in ventesimi. 

Successivamente con l’utilizzo della tabella 3 dell’allegato C alla suddetta OM si è proceduto 

all’assegnazione della valutazione in decimi,     

Per gli studenti DVA   e DSA per i quali era prevista nel PDP, sono state eventualmente adottate 

apposite Griglie di valutazione che sono allegate ai fascicoli personali degli studenti.  

COLLOQUIO D’ESAME 

Il consiglio di classe si riserva la possibilità di svolgere una simulazione del colloquio con un 

candidato volontario alla presenza di tutta la classe e dei commissari interni. Sulla base di quanto 

contenuto nel presente documento i commissari proporranno dei materiali da proporre alla 

sottocommissione per l’avvio del colloquio. I materiali saranno predisposti la mattina stessa del 

colloquio per ogni candidato. Nella valutazione del colloquio si utilizzerà la scheda di valutazione 

allegata alla OM 65 del 14.3.2022 espressa in venticinquesimi.  
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20 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 (ogni docente ha valutato 

le prove in modo autonomo) 

● Quadro di riferimento per la predisposizione della seconda prova ai sensi del DM 

769 2018 

● Proposta di griglia di valutazione del colloquio con indicatori dettagliati 

all’interno delle fasce proposte 

● Proposta di griglia di valutazione del colloquio per studenti DVA con PEI 

equipollente 

● Proposta di griglia di valutazione della prima prova scritta con descrittori  

● Proposta di griglia di valutazione della seconda prova scritta con descrittori 

● Testi delle simulazioni di esame svolte dalla classe   

● 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   

4 VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEGLI SCRUTINI  

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

6 MATERIALI VARI ( progetti particolari svolti, altro )   
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il consiglio di   classe della classe QUINTA  sezione A AFM 

N. MATERIA DOCENTE FIRME  

1 Lingua e Lettere Italiane GALIANO MICHELE  

2 Storia GALIANO MICHELE  

3 
Lingua Straniera 

(inglese) 
DI NANNO STEFANIA  

4 Matematica  NITTI LOREDANA  

5 Francese CERRUTO CHIARA  

6 Tedesco CITIGNOLA ROSSELLA  

7 Spagnolo MARINONI VALENTINA  

9 Economia Aziendale VANGELI MONICA  

10 Diritto MATRANGA GIUSEPPE  

11 Economia Politica MATRANGA GIUSEPPE  

11 
Scienze Motorie e 

sportive  
BRODA DANIELA  

12 Religione BARONI SAMANTA  

 

 

  

Melegnano, 15 Maggio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco De Giorgi 
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Programmazioni disciplinari ITC AFM 2021-2022 

 

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. 

 

La programmazione ha subito, a tratti, delle modifiche con l’introduzione di modalità di didattica in DDI.  

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- Francese-Spagnolo-Tedesco, 

Religione). 

AREA SCIENTIFICO ECONOMICO TECNICA (Matematica, Economia aziendale, Diritto, Economia politica, 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 22 gennaio 2022 e un secondo quadrimestre dal 24 gennaio 2022 

al giorno 8 giugno 2022. 

Durante l’anno scolastico la classe 5A AFM ha seguito in DDI per alcuni studenti i  seguenti periodi: 

periodo  DAD per tutti ( mettere x) DDI per alcuni (mettere x)  

Dal  10/01/2022 al 04/02/2022  X 
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1. AREA linguistico storico letteraria 

1.1. Lingua e Letteratura Italiana 
 

Docente: prof. Michele Galiano 

 

Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

R. Carnero, G. Iannaccone. I colori della letteratura 3. Dal 
secondo ottocento a oggi. 

Giunti Tvp editori/Treccani. 

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 4 

Ore annuali previste dal piano di studi 132 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 121 (al 15 maggio).  

 

Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

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

 

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

 

Produrre testi di vario tipo.  

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

 

Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea 
ed extraeuropea in prospettiva interculturale. 

 

Produrre oggetti multimediali.  

 

Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate 

nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

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, 
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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. 

 

-Imparare a imparare 
-Progettare 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Agire in modo autonomo e consapevole 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire interpretare l’informazione 

 

 

 

 

 e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici  
 

MODALITA’ IN 
PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 

 
Il naturalismo e il 

verismo 

-Il naturalismo francese:  

-Il positivismo. 

-Il verismo italiano. 

-G.Verga. 

X Lezione frontale 

X Lezione 
interattiva 

 

 
UDA 2 
Il Decadentismo 

La corrente letteraria: il 
decadentismo. 
Il contesto storico-letterario di 
riferimento.  
-La Scapigliatura: aspetti generali.  
E. Praga. 
-C. Baudelaire 
-G.Pascoli. 

-G. D’Annunzio: profilo biografico. 

  

      X Lezione frontale 
      X Lezione interattiva 

 

UDA 3 
Avanguardie e 

modernismo nel 
primo novecento. 

Lo sviluppo e 
l’evoluzione della 
letteratura italiana 
nel corso del ‘900. 

 

I temi nella letteratura italiana ed 

europea alle soglie del ‘900, il 

romanzo novecentesco-le 

caratteristiche del romanzo 

contemporaneo. 

La crisi dell’uomo moderno: il 

complesso edipico e l’inettitudine. 

Tra letteratura italiana ed europea: F. 

      X Lezione frontale 
      X Lezione interattiva 
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Kafka.  

 J. Joyce. 

Le Avanguardie: il Futurismo, 

Marinetti: “il manifesto futurista”: gli 

undici punti del manifesto tecnico del 

futurismo italiano. 

 -I. Svevo: profilo biografico 

La cultura di Svevo. La fisionomia 

intellettuale dello scrittore.  

L. Pirandello: profilo biografico. 

L’ermetismo: caratteri generali e 

contesto storico-letterario di 

riferimento.  

-G. Ungaretti: profilo biografico. 

La funzione della poesia.  

-U. Saba: profilo biografico. 

La concezione della poesia. La poesia 

onesta. 

-E. Montale: profilo biografico. 

“Ossi di seppia”: il titolo e il motivo 

dell’aridità, la crisi dell’identità, la 

memoria e l’indifferenza. 

-S. Quasimodo: caratteri generali e 

legame con la poesia ermetica. 

-I. Calvino: il reale e il fantastico nella 

produzione calviniana.  

 

  

UDA 4 
ED. CIVICA 
Le energie 
rinnovabili, il 
mondo di fronte 
alla sfida di uno 
sviluppo 
sostenibile 

-Le energie rinnovabili: una tipologia 

energetica per uno sviluppo 

sostenibile.  

-L’energia nucleare: un dibattito 

ancora vivo, tesi a confronto.  

-Approfondimenti attraverso l’ausilio 

del portale: Geopop. 

-Letture critiche sulla tematica di 

riferimento. 

-Visione dei documentari presenti sul 

portale Geopop.  

-Visione del documentario National 

Geographic: “punto di non ritorno”.  

-Analisi di diverse tipologie di 

riciclaggio.  

  X Lezione frontale 
  X Lezione interattiva 
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UDA 5 
ED. CIVICA 
Lo scenario 
geopolitico 
contemporaneo, 
per un’analisi 
globale delle 
dinamiche 
storico-politiche 
in atto.  

-Genesi storica di alcuni conflitti 

contemporanei. 

-Analisi e dibattito sull’attuale 

conflitto russo-ucraino. I risvolti di 

politica energetica, la posizione 

dell’Europa. Si è proposto in tale 

contesto la visione di diversi interventi 

presenti sul portale “Geopop”. 

-L’origine storica del conflitto russo-

ucraino e delle tensioni in Crimea.  

   X Lezione frontale 
   X Lezione interattiva 

 

 

* 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività 

specifiche) 

Firma del docente 

 Michele Galiano 

 

1.2. storia 

 
Docente: prof. Michele Galiano 

 

Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

A.M. Banti  Tempi e culture 3  Editori Laterza 

 

Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 64 (al 15 maggio) 
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Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

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

 

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

 

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

 

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

 

Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte : ( fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe ) 

competenza raggiunta Note 

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. 

 

-Imparare a imparare 
-Progettare 
-Comunicare 
-Collaborare e partecipare 
-Agire in modo autonomo e consapevole 
-Individuare collegamenti e relazioni 
-Acquisire 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’ IN DDI 

UDA 1 

Le grandi 

potenze europee 

alla fine del XIX 

sec. 

-I profondi mutamenti di fine ‘800. 

-Cambiamenti su scala europea e 

globale. 

-Le nuove tecnologie. 

-Il mondo tra la  

Belle Époque e il primo conflitto mondiale.  

X Lezione 

frontale 

X Lezione 

interattiva 

 

 

UDA 2 

La seconda 

rivoluzione 

industriale: un 

mondo in 

continuo 

mutamento 

-Caratteri generali della Seconda 

Rivoluzione industriale: innovazioni 

tecnologiche, trasformazioni 

nell’organizzazione del lavoro e nel 

sistema capitalistico. Le conseguenze 

economico-sociali: la svolta 

protezionistica e il fenomeno 

dell’emigrazione 

   X Lezione frontale 

   X Lezione 

interattiva 

 

UDA 3 

 

Il mondo in 

guerra:  

il primo conflitto 

mondiale 

-Le cause profonde e la causa occasionale 

del primo conflitto mondiale. 

-Dalla guerra breve alla guerra di 

logoramento: l’inferno delle trincee. La 

nuova tecnologia militare, la mobilitazione 

totale e il fronte interno. 

-Due nuove potenze su scala globale: 

Russia e Stati Uniti d’America.   

-Il ruolo dell’Italia nel primo conflitto 

mondiale. -La Conferenza di Parigi: 

finalità e protagonisti.  

-Conseguenze politiche, economiche e 

sociali della Grande Guerra. 

-Il dopoguerra in Italia e in Europa. -Il 

mondo in crisi: le conseguenze 

economiche, l’imbarbarimento della 

Società. 

   X Lezione frontale 

   X Lezione 

interattiva 
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UDA 4 

l’impero russo 

agli inizi del ‘900. 

le due rivoluzioni 

russe del 1917: 

la nascita 

dell’Urss 

 

-Arretratezza e assolutismo nella Russia 

all’inizio del XX sec. 

-  Assolutismo e socialismo. 

-Lenin e Stalin. 

-L’Urss. 

   X Lezione frontale 

   X Lezione 

interattiva 

 

UDA 5 

L’inizio della 

crisi del 

colonialismo 

 

-Autodeterminazione dei popoli e paesi 

extraeuropei. 

-Il Medio Oriente dopo la fine dell’Impero 

Ottomano. 

-  Lo sfaldamento dell’Impero Ottomano e 

le sue conseguenze. 

- L’Asia: contesto generale in Cina e 

India. 

   X Lezione frontale 

   X Lezione 

interattiva 

 

UDA 6 

L’avvento del 

fascismo in Italia 

-Il dopoguerra in Italia. 

-”la vittoria mutilata”. 

-il biennio rosso. 

- Il ritorno di Giolitti al governo. 

-Mussolini e la fondazione del movimento 

dei Fasci di combattimento. 

-Il fascismo. 

-l’antifascismo. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

UDA 7 

La crisi del ’29 e 
il new deal   

- I ruggenti anni ‘20 

-La crisi del ’29: contesto storico e 

sociale, le conseguenze negli Stati Uniti 

d’America ed Europa.  

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

UDA 8 

Il regime nazista 

- La repubblica di Weimar. 

-Il primo dopoguerra in Germania. 

-Il totalitarismo: definizione e caratteri 

peculiari. 

- L’avvento del nazismo e la fondazione 

del Partito nazionalsocialista dei lavoratori 

tedeschi.  

-Genesi dell’ideologia nazista.  

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 
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UDA 9 

L’avvento dei 
totalitarismi in 
europa: il 
contesto in 
Germania, 
Russia, Italia, 
Spagna. 

- L’avvento dei totalitarismi in Europa: le 

dittature in Italia, Germania, Russia e 

Spagna. Affinità e differenze. 

-La guerra civile spagnola: il ruolo della 

Germania nazista e dell’Italia fascista. 

- Gli antifascisti italiani in Spagna. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

UDA 10 

La seconda 

guerra mondiale 

-Verso il secondo conflitto mondiale. 

-Linee essenziali degli avvenimenti bellici. 

-La resistenza italiana. 

-La svolta della guerra negli anni 1942-’43 

e le prime vittorie degli Alleati. L’invasione 

dell’Italia; lo sbarco in Sicilia. 

-La caduta del fascismo. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

UDA 11 

La ripresa della 

vita democratica 

-Il referendum tra monarchia e repubblica: 

la nascita della repubblica Italiana. 

-Dal secondo conflitto mondiale al 

secondo dopoguerra. 

-Il blocco occidentale e quello orientale: la 

guerra fredda.  

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività specifiche) 

 

Firma del docente 

Michele Galiano 
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1.3. Lingua straniera INGLESE 

Docente: prof. Stefania Di Nanno 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

AA VV  
Victoria Heward 
fotocopie 
video 

Business in Action 

Aspects 

Edisco 

Dea Scuola 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3+1 pot 

Ore annuali previste dal piano di studi 99+ 33 pot 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI         96 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto 

fra aree geografiche e culture diverse. 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda. 
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d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle competenze elencate nel documento di classe) 

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 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). 

 

 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 
PRESENZA 

MODALITA’ IN 
DDI 

From the book 

“Business in 

action” 

Marketing 

  

 Definition and concept 

SWOT analysis (Starbucks) 

Marketing mix and its evolution 

The new frontiers of marketing: 

integrated marketing  

Business plan 

Breakeven analysis and point 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

 

 

 

 

Marketing 

yourself 

  

Steps of a job search 

Cover letter 

Curriculum vitae 

Types of job interviews 

Preparing for a job interview 

The purpose of advertising 

 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 
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Home and 

international 

trade 

Orders by phone 

Written orders 

Import and Exports 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 
 

 

Banking and 

finance 

  

The Stock Exchange 

Reminders 

Third reminders and replies 

Customer service and follow up 

Complaints and replies to complaints 

E-banking 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 
 

 

Civilisation 
 Agenda 2030: n.10 Reduced 
inequalities. Four champions of 
rights. 

What is NATO (BBC news) 

Environmental issues 

Gender equality is good for everyone 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavori di gruppo 
 

 

From the book 

Aspects: 

  The value of the gap year 

  Hollywood 

  How Elizabeth II became    Queen 

  British icons and institutions 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavori di gruppo 
 

 

Photocopies 

and Videos 

  

Joyce’s life and works 

Eveline, a short story by James 

Joyce 

Molly’s monologue 

"Bliss" a short story by Katherine 

Mansfield 

Robert Frost “The road not taken” 

Contemporary Britain 

● Lezione frontale 

 
● Lezione interattiva 
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Movies: Visione 

integrale in 

lingua inglese 

 

  « The King’s speech » 

  « A Royal weekend » 

  « The Iron Lady » 

  

Invalsi: 

attività di 

potenziamento 

 Reading and listening texts 
  

 

 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività  specifiche) 

Nessuna attività specifica 

  Firma del docente 

   Stefania Di Nanno 

 

1.4. Seconda Lingua (Francese/Spagnolo/Tedesco) 

Spagnolo 

Docente: prof.ssa Marinoni Valentina 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

Pérez Navarro ¡ACCIÓN! Vol. 3 Zanichelli 

Laura Pierozzi Una vuelta por la cultura hispana Zanichelli 

C. Randighieri – G. N. Sac Compro, vendo, aprendo Loescher 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 69 
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c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

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 di indirizzo 

 

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

 

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle competenze elencate nel documento di classe) 

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 B1/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’ IN DDI 

UDA 1 
 
Unidad 22 - “El arte 
me gusta tanto…” 

Hablar de obras de arte 
Expresar consecuencia 
Expresar el modo en que se 
hace algo 
Hablar de un monumento 
Así/Tan 
Las oraciones consecutivas 
Siempre/Cada vez 
Más/Ya 
Las oraciones modales 
Léxico de la unidad 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

 

 
UDA 2 
 

Unidad 23 - “Aunque 
por otra parte…” 

Tomar posición a favor o en 
contra 
Expresar acuerdo, 
desacuerdo o escepticismo 
Rebatir, reforzar o refutar un 
argumento 
Las oraciones concesivas 
Las oraciones de relativo 
También/Hasta/Tampoco/Ni 
siquiera 
En efecto/De hecho 
Es decir/O sea/A saber 
Léxico de la unidad 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

 

UDA 3 
 

Unidad 24 - “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 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 
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 UDA 4 

 

Unidad 2 - “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 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

o Lezione on line 
su piattaforma 

 UDA 5 
 

Unidad 4 - “Citas” 

Tomar una cita y confirmarla 
Hablar por teléfono 
Escribir un correo electrónico 
Programar la agenda del jefe 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

 

 UDA 6 
 

Unidad 5 - “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 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

 

UDA 7 
 

Unidad 6 - 

“Contactos” 

Conocer diferentes canales 
para atraer a los clientes 
Conocer las características del 
correo electrónico de marketing 
Aprender a escribir un correo 
electrónico para contactar con 
nuevos proveedores 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

 

UDA 8 
 

Unidad 7 - “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 
comerciales contactadas 
previamente en una feria 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

 

UDA 9 
 

Unidad 13 - “Obtener 

un crédito” 

Conocer diferentes tipos de 
bancos -Conocer las 
operaciones básicas de los 
bancos - Conocer el sistema de 
microcréditos  
Comprender el funcionamiento 
del Banco Central Europeo - 
Conocer el funcionamiento de 
los bancos en la era digital 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 
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UDA 10 
 

Unidad 14 - “La 

bolsa” 

Saber qué es la Bolsa de 
Valores 
Conocer la historia de la Bolsa 
de Valores 
Reconocer las características, 
las funciones de la Bolsa y sus 
principales productos 
Pedir información sobre 
posibles inversiones 
Hablar de la Bolsa y las crisis 
económicas internacionales 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

 

UDA 11 
 

Unidad 2 - “Historia” 

La guerra civil: 
Hacia el conflicto 
El país en guerra 
El 26 de abril de 1937 - análisis 
de “Guernica” 
 El franquismo y la 
transición: 
Casi cuarenta años de 
dictadura 
La transición 

o Lezione frontale o Lezione on line 
su piattaforma 

UDA 12 
 

Unidad 3 - “España 

hoy” 

La inmigración en España (ed. 
civica) 
La corrida 
El flamenco 
El Camino de Santiago 
Las Islas Baleares, Ceuta y 
Melilla 

o Lezione frontale  

UDA 13 

Unidad 2 - “Historia de 

Hispanoamérica” 

Independentistas y 

revolucionarios 

Hispanoamérica entre los 
siglos XIX y XX 
Simón Bolívar 
Ernesto Guevara 
Fidel Castro 

o Lezione frontale  

UDA 14 
 

Literatura 

Laura Esquivel 
“Como agua para chocolate” – 
visión de la película y 
comentario (ed. Civica) 
Miguel de Unamuno y la 
Generación del 98 
“Niebla” – lectura del libro c.e. 
Cideb Black Cat nivel B1 

o Lezione frontale 

o Visione del film “Como 
agua para chocolate” 

o Dibattito in classe 

 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività  specifiche) 

Firma del docente                                                                                                                                    

Valentina Marinoni 
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Tedesco 

Docente: prof.ssa Citignola Rossella 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

Paola Bonelli  Handelsplatz Deutsch für Beruf und 
Reisen 

Loescher Editore 

Catani, Greiner Pedrelli Fertig, Los!  Zanichelli 

Caterina Cerutti, Andrea Hedwig 
Fraune 

Weltchancen- Handelsdeutsch und 
Wirtschaftskultur (fotocopie fornite dalla 
docente) 

Poseidonia Scuola 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 70 al 15/05/2022 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

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  
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d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle competenze elencate nel documento di classe) 

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  

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’ IN DDI 

UDA 1 
 
Termine 

Eine Terminvereinbarung 
Eine Kalenderseite 
Bestätigung eines Termins 
te-Neues- Kalender 
Ein Seminar Programm 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Role-playing 
 

Lezione on line su 

piattaforma 

Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 
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UDA 2 
 
Das Unternehmen 

Eine Betriebsbesichtigung 
Einladung zur Firmeneröffnung 
das Organigramm 
die Rechtsformen 
Gino Rossi eröffnet einen neuen 
Laden in Deutschland 
Erfinder des Döners für 
Lebenswerk geehrt 
Hotels im Vergleich 
 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

 

UDA 3 
 
Made in Germany 

Weltoffenes Deutschland: die 
berühmtesten Städte in 
Deutschland 
Italien- Deutschland: 
Handelspartner 
Deutsche Unternehmen 
 Internationales Deutschland 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 
Flipped- Classroom 
 

 

 
UDA 4 
 
Marketing und 
Werbung 
 
 

Produktpräsentation auf der 
Messe 
Rundschreiben und Werbebriefe 
Socialmediawerbung 
Was ist Marketing? 
Wie interkulturelle Marketing 
funktioniert: Think local, act global 
Adidas VS Puma: Die Geschichte 
der  Brüder Dasslers (Film und 
Dokumentarfilm) 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Visione del film:  
“Die 
Dasslers:Pioniere, 
Bruder und Rivalen” 
e del documentario 
“ Die Geschichte 
von Adidas und 
Puma” 

  

UDA 5 
 
Produkte suchen 

 Büroalltag: eine Firma hat eine 
Anfrage bekommen 
Die Anfrage 
Preis, Skonto, Rabatt 
Redemittel für die Anfrage 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
 

 

 UDA 6 
 
Produkte anbieten 

Eine Firma bietet ihre Produkt an 
Das allgemeines Angebot und das 
detailliertes Angebot 
Redemittel für das Angebot 

Lezione frontale 
Lezione partecipata  

 

 
UDA 7 
 Bürgerliche  
Kompetenzen 

Die Europäische Union:die EU-
Organe 
Agenda 2030: Menschenrechte 
Ziel 5:Geschlechtergleichstellung 
erreichen und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen 
Ziel 13:Umgehend Massnahmen 
zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 
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UDA 8 
 
Die Welt der 
Literatur 

Die Epochen der deutschen 
Literatur 
Was ist ein Krimis?  
Ein Beispiel von Krimis: “der Tee 
der drei alten Damen” von 
Friedrich Glauser 
 Bertolt Brecht: Leseverstehen des 
Parables  Wenn die Haifische 
Menschen wären von B.Brecht 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
 

 

UDA 9 
 
Die Welt der 
moderne Geschichte 

Das Ende des 1. Weltkriegs 
und seine Folgen 
Die Weimarer Republik                                 
Der Aufstieg der NSDAP und 
Hitler             Der 2. Weltkrieg, das 
Ende und die Nachkriegszeit                                            
Die BRD und die DDR                                           
Die Berliner Mauer und der 
Mauerfall                    Auszüge 
aus dem Buch Kein Himmel über 
Berlin von Helga Schneider: “Die 
Mutter als Täterin” und “Im 
Führerbunker” 

 Lezione frontale 
Lezione partecipata 
 

 

 UDA 10 
 
Globale Märkte 

Die Globalisierung 
Globalisierung und Weltmarkt 
Start-Up 
Lieblinge der Industrie 4.0: Start 
up helfen bei Digitalisierung 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

 

 
UDA 11 
 
Bewerbung und 
Vorstellungsgespräc
h 

 Jugend und Arbeit 
Stellenangebote 
Bewerbungsschreiben und 
Lebenslauf 
Jobsharing 
Ein Vorstellungsgespräch 
simulieren 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Simulazione 
colloquio di lavoro 
in tedesco (Role 
Playing) 

 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività     

specifiche) 

Firma del docente 

Rossella Citignola 
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Francese 

Docente: prof.ssa Cerruto Chiara 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

D. Hautel  Atouts Commerce  Gruppo Editoriale Eli 

Mariolina Bertini, Sylvie Accornero, 
Luca Giachino, Chiara Bongiovanni 

La Grande Librairie (fotocopie)  Mondadori  

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 70 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

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 educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle competenze elencate nel documento di classe) 

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   
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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).   

 

 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN PRESENZA MODALITA’ IN 
DDI 

UDA 1 
Le Commerce  

Qu’est-ce que le commerce? 
Le commerçant 
La Franchise 
Le e-commerce  
La Fevad  
Le m-commerce 
La vente 
Les différents types de vente  
Les conditions de vente  
Le contrat de vente  

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

 

o Lezione on 

line su 

piattaforma 

 

UDA 2 
La commande  

  ● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

 

 

UDA 3 
Littérature 

Dispense fornite dal docente 
prese dal libro di testo La 
Grande Librairie.  
Autori trattati  
Emile Zola: 
vita, pensiero 
 opere: L’assomnoir,(trama e 
tematiche) 
            Nana (trama e 
tematiche) 
            Germinal (trama, 
tematiche 
Gustave Flaubert:  
vita, pensiero  
opere: Madame Bovary 
(struttura, tematiche, trama) 
Charles Baudelaire:  
vita, pensiero,  
Opere: Les Fleurs du Mal; 
struttura, origine del titolo  
Poesie trattate: L’albatross  
                         Spleen et                             
Ideal 
Paul Verlaine: 

● Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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vita, pensiero  
Opere: Romances sans 
paroles  
Poesie: Les sanglots longs 
de violons  
Arthur Rimbaud:  
vita pensiero 
Poesia: Il pleut dans mon 
coeur 
Guillaume Apollinaire:  
vita, pensiero 
Opere: Calligrammes  
Poesie La dame au chapeau 
             Il pleut  
             La colombe 
poignarde et le jet d’eau   
Jean Paul Sartre:  
vita, pensiero  
Opere: La Nausée (struttura 
e trama) 
Simone de Beauvoir 
vita, pensiero  
Opere: Le deuxieme sexe  

UDA 4  
Le Marketing  

Qu’est-ce que le marketing?  
La segmentation du marché  
L'étude de marché  
Le plan de marchéage  
Les nouveaux 3p  
L’analyse SWOT  
Le cycle de vie produit et 
client  
Le marketing digital  
Les différentes techniques de 
marketing  
La publicité  
Les supports publicitaires  
Le placement de produits  

 Lezione frontale  
 Lavoro di gruppo  

 

Firma del docente  

Cerruto Chiara 
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1.5. Religione 

 

Docente: prof. BARONI SAMANTA 
  

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

Non in adozione   

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 1 

Ore annuali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 23 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

SVILUPPARE UN MATURO SENSO CRITICO E UN PERSONALE 
PROGETTO DI VITA, RIFLETTENDO SULLA PROPRIA IDENTITA’ NEL 
CONFRONTO CON IL MESSAGGIO CRISTIANO APERTO ALL’ESERCIZIO 
DELLE GIUSTIZIA E DELLA SOLIDARIETA’ IN UN CONTESTO 
MULTICULTURALE 

 

COGLIERE LA PRESENZA E L’INCIDENZA DEL CRISTIANESIMO NELLA 
CULTURA PER UNA LETTURA CRITICA DEL MONDO CONTEMPORANEO 

 

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle  competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  

COMPETENZA DIGITALE  

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A 
IMPARARE 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 
PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 

IL SENSO 
DELLA VITA 

LA VITA COME 
DONO 

LA VITA COME 
PROGETTO 

CHE RUMORE FA LA 
FELICITA’ 

Negrita 

 WHIPLASH film 

 STRAPPARE LUNGO I 
BORDI 

Zerocalcare 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

● 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) 

UDA 2 

IL GIORNO 

DELLA 

MEMORIA 

SOPHIE SCHOLL film 

Scoprire la Memoria 
attraverso la Resistenza 

  

UDA 3 

 IO E L’ALTRO 

 GREENBOOK Film 

Integrazione e rispetto 
dell’altro. 

Riconoscere l’altro nella 
sua unicità 

  

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività specifiche)  

Firma del docente                                                                                                                                    
Samanta Baroni 
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2 AREA  scientifico economico tecnica  
 

     2.1. Matematica 

Docente: prof. Nitti Loredana 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

 Bergamini, Barozzi, Trifone   
  

 
5. MATEMATICA.rosso con TUTOR    

Ed. ZANICHELLI  

Seconda Edizione 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 70 (fino al 15 maggio) 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002547/U del 17/05/2022 13:48



 

57 

alle competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

 Imparare ad imparare 
 

 Comunicare 
 

Risolvere problemi 
 

Individuare collegamenti e relazioni 
 

Acquisire ed interpretare l'informazione 
 

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

 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 

PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

UDA 1 
 
Le funzioni di 

due o più 

variabili 

Risoluzione grafica di 
disequazioni con due 
variabili e sistemi con retta 
e coniche- definizione della 
funzione di una variabile, 
di due variabili, di più 
variabili - definizione di 
dominio di una funzione di 
due variabili e sua 
rappresentazione grafica - 
concetto di derivata 
parziale– calcolo delle 
derivate parziali prime e 
seconde -  Significato 
geometrico delle derivate 
parziali ed individuazione 
del piano tangente alla 
superficie in un punto dato 
–- definizione di Hessiano - 
ricerca degli estremi liberi 
di una funzione di due 
variabili, con il metodo  
delle Derivate- ricerca 
degli estremi di una 
funzione di due variabili in 

X  Lezione frontale 
X  Lezione interattiva 

     Lavoro di gruppo 

 Altro (specificare) 

X Lezione on line su 
piattaforma 

X Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 

o Lezioni video preregistrate 

o Filmati da visionare 

Altro (specificare) 
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presenza di un vincolo 
lineare esplicitabile. 

 
UDA 2 
 

 Lo spazio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione civica 

Il problema della 
prospettiva (gli artisti del 
Rinascimento; Escher e le 
sue  opere)- il sistema di 
riferimento, i piani 
coordinati, piani paralleli ai 
piani coordinati,  piani 
paralleli agli assi coordinati 
- definizione di un piano 
generico nello spazio e 
sue equazioni - le 
coordinate di un punto 
nello spazio e 
rappresentazione grafica - 
definizione di dominio di 
una funzione di due 
variabili e sua 
rappresentazione grafica - 
linee di livello: definizione, 
individuazione e 
rappresentazione grafica     

Le mappe meteorologiche 

che utilizzano le linee di 
livello (collegamento con la 
sostenibilità ambientale e 
l’Agenda 2030) 

X  Lezione frontale 
X  Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

● Altro (specificare) 

X  PPT di approfondimento 

X Lezione on line su 
piattaforma 

X Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 

o Lezioni 
video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 

UDA 3 
 
Applicazioni 
economiche 

La funzione Domanda 
come funzione di più 
variabili, domanda 
marginale, elasticità 
marginale, elasticità 
incrociata -  il problema del 
consumatore– il problema 
del produttore- La 
massimizzazione del 
guadagno di un’impresa in 
regime di libera 
concorrenza nel caso di 
due beni attraverso il 
metodo dell’Hessiano 

X  Lezione frontale 
X  Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

● Altro (specificare) 

X Lezione on line su 
piattaforma 

X Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 

o Lezioni 
video 
preregistrate 

o Filmati da 
visionare 

o Altro (specificare) 
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UDA 4 

I Modelli matematici 

 

 

Educazione civica 

Significato e importanza 

dei Modelli matematici; 
esempi di Modelli 
matematici: diffusione 
contagio Covid 19 e 
crescita della popolazione 
del pianeta.  
 
Come interpretare un 
fenomeno usando i dati 
per decidere ed assumere 
comportamenti 
responsabili 

X  Lezione frontale 
X  Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

● Altro (specificare) 

X PPT di approfondimento 

X Lezione on line su 
piattaforma 

X Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 

o Lezioni 
video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 

UDA 5 
 

La Ricerca Operativa 
(R.O.) 

 

 

 

Educazione civica 

 

 

I regimi di mercato: libera 
concorrenza, concorrenza 
perfetta e monopolio-         
La Ricerca Operativa 
(R.O.): definizione, origine 
e sviluppo storico, la figura 
di Alan Turing,  campi di 
applicazione, fasi della 
R.O. – La crittografia 
La Teoria dei Giochi come 
procedura della R.O. 
Gli obiettivi collettivi e la 
solidarietà; Il Microcredito 
di Yunus (applicazione 
della Teoria dei Giochi) 
come esempio di 
solidarietà. 

X  Lezione frontale 
X  Lezione interattiva 

● Lavoro di gruppo 

● Altro (specificare) 

X PPT di approfondimento 

X Lezione on line su 
piattaforma 

X Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 

o Lezioni 
video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 

UDA 6 
 
I problemi di scelta 

I problemi di scelta: 
classificazione in base alle 
variabili, alle condizioni e 
agli effetti - problemi di 
scelta in condizioni di 
certezza con effetti 
immediati: definizione e 
ricerca del B.E.P. (in 
regime di Monopolio e di 
Libera concorrenza)-  
Massimizzazione del 
guadagno e calcolo delle 
Aree di Guadagno 
attraverso l’Integrale 
definito-  La funzione costo 
totale, unitario, marginale: 
-La gestione delle scorte di 
magazzino, anche con 

X  Lezione frontale 
X  Lezione interattiva 

X  Lavoro di gruppo 

● Altro (specificare) 
X PPT di approfondimento 

X Lezione on line su 
piattaforma 

X Assegnazione lavoro 
autonomo da svolgere e 
successiva correzione 

o Lezioni 
video 
preregistrate 

o Filmati da visionare 

Altro (specificare) 
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sconti - Risoluzione grafica 
di scelta fra più alternative 
- Problemi di scelta in 
condizioni di certezza con 
effetti differiti-Probabilità e 
problemi di scelta in 
condizioni di incertezza e 
risoluzione con il Criterio 
del Valor medio 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività specifiche)  

Allenamento prove INVALSI Grado 13: 7h dedicate attraverso il Potenziamento. 

Firma del docente                                                                                                                                       
Loredana Nitti 

 

    2.2 . Economia aziendale 

Docente : prof.ssa Vangeli Monica 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

P.Ghigini, C.Robecchi, 
L.Cremaschi, M. Pavesi 

Dentro l’impresa 5 Scuola & Azienda - Mondadori 
Education 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 8 

Ore annuali previste dal piano di studi 264 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 182 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: ( fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

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

 

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

 
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

 

 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone il risultato 

 

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

 

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

 

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte : ( fare riferimento 

alle    competenze elencate nel documento di classe  ) 

competenza raggiunta Note 

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

 

 
Imparare ad imparare 

 

 
Collaborare e partecipare 

 

 
Agire in modo autonomo e responsabile 

 

 
Comunicare 

 

 
Individuare collegamenti e relazioni 

 

 
Risolvere problemi 

 

 
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’ IN DDI 

·  UDA 1 

 

I sistemi 

aziendali nei loro 

modelli, processi 

e flussi 

informativi con 

riferimento alle 

diverse tipologie 

di imprese 

  

  

L’IMPRESA INDUSTRIALE 
 
● La produzione e l’impresa 

industriale. Il processo di 
fabbricazione. 
L’articolazione del 
processo produttivo 

● Scritture tipiche delle 
imprese industriali e 
richiami al bilancio di 
esercizio 

● La contabilità generale e i 
suoi strumenti 

● Le tipiche scritture di 
esercizio: acquisizione di 
immobilizzazioni materiali 
(acquisto da fornitori, 
apporto, costruzioni in 
economia, leasing 
finanziario); manutenzioni, 
riparazioni e migliorie 
delle immobilizzazioni 
materiali; la dismissione 
delle immobilizzazioni 
tecniche (cessione ed 
eliminazione); i contributi 
pubblici (contributi in 
c/impianti, in c/capitale e 
in c/esercizio) 

● Le scritture di 
assestamento di fine 
esercizio: completamento, 
integrazione, rettifica, 
ammortamento 

● Le scritture di epilogo e 
chiusura 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

● Impostazione 
laboratoriale delle 
lezioni in aula 

● Esercitazioni 
strutturate 

o Lezione on line 

su piattaforma 

o Produzione di 
materiali fruibili dagli 
studenti anche a 
distanza 
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UDA 2 
 
La gestione del 
sistema delle 
rilevazioni 
aziendali: dai 
documenti al 
sistema di bilancio 
 
La normativa 
pubblicistica, 
civilistica e fiscale 
con particolare 
riferimento alla 
forma giuridica 
scelta per 
l’esercizio 
dell'attività 
imprenditoriale 
 

 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO 
 
● La redazione del bilancio: 

la clausola generale e i 
postulati di redazione del 
bilancio. La struttura del 
bilancio civilistico: stato 
patrimoniale, conto 
economico, rendiconto 
finanziario e nota 
integrativa. Il bilancio in 
forma abbreviata e delle 
microimprese. 

● L’analisi di bilancio per 
indici. La funzione 
informativa del bilancio. La 
riclassificazione dello 
Stato Patrimoniale 
secondo i criteri finanziari.I 
margini finanziari.La 
rielaborazione del Conto 
Economico a valore 
aggiunto. L’analisi della 
redditività, l’analisi della 
struttura patrimoniale e 
finanziaria, la leva 
finanziaria. 

  

 
UDA 3 
 
i principi e gli 
strumenti per la 
definizione delle 
strategie, per 
l’elaborazione 
della 
programmazione, 
per l’esecuzione 
del controllo di 
gestione, per 
l’analisi dei risultati 
 
 

 

LA GESTIONE 
STRATEGICA E IL SISTEMA 
DI PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO 
 
● La contabilità analitico 

gestionale: la Coan e il 
sistema informativo 
(definizione e scopi della 
COAN e differenza 
rispetto alla COGE). I costi 
nelle imprese industriali e 
le principali classificazioni. 
L’analisi costi-volumi-
risultati e il punto di 
pareggio a quantità (break 
even analysis). Il margine 
di sicurezza. L’oggetto di 
calcolo dei costi. Le 
configurazioni di costo. La 
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contabilità a full costing. 
Le differenti configurazioni 
di costo.I differenti metodi 
di imputazione dei costi 
indiretti: a base unica, a 
base multipla aziendale, 
per centri di costo. 
L’Activity based costing. 
La contabilità a costi 
variabili (direct costing).  

● I costi e i problemi di 
scelta: make or buy,  
l’eliminazione del prodotto 
meno remunerativo, 
l’accettazione di un nuovo 
ordine 

● Piani, programmi e 
controllo di gestione e 
budget. Il controllo di 
gestione e i suoi 
strumenti. Il budget 
aziendale e la sua 
articolazione. Budget 
settoriali e budget 
economico 

● Il controllo budgetario e il 
sistema di reporting: 
l’analisi degli scostamenti 

 

* 

f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività specifiche)  

Firma del docente  

Monica Vangeli 
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 2.3. Diritto 

Docente: prof. Giuseppe Matranga 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

autore Titolo Casa editrice 

Paolo Ronchetti Corso di Diritto Zanichelli 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 85 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

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 

 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale senza 
particolare riferimento alle attività aziendali, dato il programma di diritto 
pubblico ed economia politica del quinto anno 

 

Riconoscere consapevolmente i diritti inviolabili della persona e i doveri 
inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale, nella Costituzione e 
nelle fonti internazionali. Individuare le fasi storiche che hanno condotto 
all’unità repubblicana e democratica. Riconoscere le funzioni dei diversi 
organi costituzionali secondo quanto prevede la Costituzione ed essere in 
grado di confrontarle con i comportamenti degli organi costituzionali. 

 

Saper interpretare le norme della Costituzione, conoscere i problemi e le 
novità relativi al diritto costituzionale anche attraverso la lettura dei quotidiani 
e la decifrazione guidata dei messaggi dei media. 
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d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle   competenze elencate nel documento di classe) 

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   

 

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 

 

 

Imparare a imparare 
Progettare Comunicare 
Collaborare e partecipare  
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
’ IN DDI 

UDA 1 

LO STATO  E 
L’ORDINAMENTO 
INTERNAZIONALE 

Lo Stato. 

Da sudditi a cittadini. 

La Costituzione repubblicana. 

L’ordinamento internazionale. 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

 

UDA 2 
 

LA PERSONA FRA 
DIRITTI E DOVERI 
 

La dignità. 
La libertà. 
L’ uguaglianza. 
La solidarietà. 

● X Lezione frontale 

● X Lezione interattiva 
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UDA 3 
 
LE NOSTRE  
ISTITUZIONI 

 Il Parlamento italiano. 
 
 Il Governo. 
    
 Il Presidente della 
Repubblica. 
 
 La Corte costituzionale. 
 
 La Magistratura.    

● x Lezione frontale 

● x Lezione interattiva 

 

 

 

 

UDA 4 
 
LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 L’ ordinamento amministrativo. 
 
 Gli atti delle Pubblica      
 amministrazione.    

● x Lezione frontale 

● x Lezione interattiva 

 
 

 

UDA 5 
 
L’ UNIONE  
EUROPEA 

 Il processo di integrazione   
  europea 
 
 Le istituzioni europee 
 
 Gli atti dell’Unione Europea 
   . 

● x Lezione frontale 

● x Lezione interattiva 

 
 

 

UDA 6 
 
EDUCAZIONE 
CIVICA – 
 
Le migrazioni 
 

I corridoi umanitari. 
 
La carta dei valori della 
cittadinanza e dell’integrazione 
 
Presentazione in sincro e 
condivisione materiale di ricerca 
sulle migrazioni: 
-I flussi migratori in Italia. 
-Le ragioni dell’immigrazione. 
-Le leggi italiane in materia. 
-I clandestini. 
- l’immigrazione come risorsa. 
- Una società multiculturale. 
- La paura dello straniero. 
 
La missione Mare Nostrum. 
 
La Missione Triton. 
 
Le zone s SAR. 
 
IL regolamento di DUBLINO. 
 
La Convenzione di Dublino. 

● x Lezione frontale 

● x Lezione interattiva 
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Perchè il regolamento di Dublino 
è un problema? - condivisione 
docufilmu in sincro: l’infanzia 
rubata, migrazione italiana in 
Svizzera anni 70. 
 
Materiale di ricerca. 
 
Funzioni del Regolamento di 
Dublino III. 
 
Docufilm: il Diario di ANNA 
FRANK. 
 
Docufilm: la tragedia di New 
York - l’ incendio della fabbrica 
Triangle. 
 

 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività specifiche)  

Firma del docente 

Giuseppe Matranga 

   

 

2.4. Economia politica 

Docente: prof. Giuseppe Matranga 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

autore Titolo Casa editrice 

A.Gilibert, A.Indelicato, C, Rainero, 
S. Secinaro 

Generazione Zeta Lattes 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
 

Ore settimanali previste dal piano di studi 3 

Ore annuali previste dal piano di studi 99 
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Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 81 

 

 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze della normativa nazionale e della normativa europea in 
relazione al semestre bianco e le connessioni di contabilità pubblica; 

- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali; 

- 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 locali. 

 

Operare distinzioni tra Stato sociale e Stato liberale nei rapporti con il 
mercato, analizzare le voci di spesa pubblica, il bilancio dello Stato e il 
sistema tributario. 

 

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. 

 

       

d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento 

alle competenze elencate nel documento di classe) 

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

 

 imparare a imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e consapevole 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire interpretare l’informazione 

 

 
 
e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 
 

Nuclei tematici 
fondanti 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 
PRESENZA 

MODALITA
’ IN DDI 

UDA 1 

STRUMENTI E  
FUNZIONI DI 
ECONOMIA 
POLITICA 

La politica economica. 

L’ attività finanziaria. 

  Le spese pubbliche. 

  Le entrate pubbliche. 

Il  debito pubblico. 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

 
 

 

 UDA 2  
 
IL BILANCIO 

DELLO STATO 

  Lineamenti generale del 
  Bilancio dello Stato. 
 
  La contabilità pubblica in Italia. 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

 
 

 

UDA 3 
 
IL SISTEMA 
TRIBUTARIO DELLO 
STATO. 

  Le imposte:  
  elementi e classificazione. 
 
  I principi Giuridici delle imposte. 
 
  Gli effetti economici delle imposte. 
 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 
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  Le tecniche amministrative  
  dell’imposta.    

 

 

    UDA 4 
 
 LE IMPOSTE 
DIRETTE E 
INDIRETTE 

    L’ imposta sul reddito delle  
  persone fisiche. 
  
 L’imposta sul reddito delle  
  società. 
 
  Le altre imposte indirette             
sui consumi. 
 
  L’ imposta sul valore 
aggiunto 
 
  Le imposte indirette sui 
trasferimenti e sugli affari. 
 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva 

 

 

 

* 

f ) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE ( da specificare nel caso di attività specifiche)  

Firma del docente 

Giuseppe Matranga 
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 2.5 Scienze motorie 

Docente: prof. Broda Daniela 

a)               Libri di testo adottati o altri testi utilizzati  

autore Titolo Casa editrice 

Zocca-Gulisano-Manetti-
Marella-Sbragi 

 Competenze Motorie e 
Sportive Light 

 D’Anna 

 

b)               Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 

  

Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 66 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 51 al 15 maggio) 

  

c) Competenze disciplinari raggiunte: (fare riferimento alle competenze elencate nel 

documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 
padronanza e rispetto del proprio corpo 

 

Ha consolidato i valori sociali dello sport e ha acquisito una buona 
preparazione motoria 

 

Ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo  

Ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività 
fisiche svolte nei diversi ambienti e sa agire in maniera responsabile 

 

Conoscenza delle varie regole di gioco degli sport praticati  

E’ consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e 
sa padroneggiare e  interpretare  messaggi, volontari e involontari, che 
esso trasmette 

 

Maggiore fiducia in  sé stesso  
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d)Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: (fare riferimento alle 

competenze elencate nel documento di classe) 

competenza raggiunta Note 

Comunicare, Imparare a imparare  

Collaborare e partecipare  

Risolvere problemi  

Agire in modo autonomo e responsabile  

Acquisire e interpretare l’informazione  

 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei tematici 
fondanti 
 

Contenuti analitici  MODALITA’ IN 
PRESENZA 

MODALITA’ IN DDI 

Percezione di sé 
e completamento 
dello sviluppo 
funzionale delle 
capacità motorie 
ed espressive 

●  L’apprendimento motorio 
● Le capacità coordinative e 

condizionali e i loro metodi di 
allenamento 

● La teoria dell’allenamento 
● Sport e salute 

Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 
guidati 
Attività motoria/pratica 
(palestra, pista di 
atletica leggera, 
campo scout) 

 

Lo sport, le 
regole e il fair 
play 

● Le regole degli sport praticati 
(pallavolo, pallacanestro, 
unihockey, atletica 
leggera,ultimate) 

●  Le capacità tecniche e tattiche 
sottese allo sport praticato 

● Il significato di attivazione e 
prevenzione dagli infortuni 

● I valori e l’’etica dello sport 

  

Salute, 
benessere, 
sicurezza e 
prevenzione 

● I rischi della sedentarietà 
● Il movimento come elemento di 

prevenzione 

Lezione frontale 

Gruppi di lavoro 
guidati 

Attività motoria/pratica 
(palestra, pista di 
atletica leggera, 
campo scout) 

 

*f) EVENTUALI ATTIVITA’ DI LABORATORIO SVOLTE (da specificare nel caso di attività specifiche)  

Firma del docente 

Daniela Broda 

I.I.S.  "VINCENZO BENINI"
C.F. 84509690156 C.M. MIIS02100L
A0C9434 - PROTOCOLLO

Prot. 0002547/U del 17/05/2022 13:48


		2022-05-17T13:45:37+0200
	MARCO DE GIORGI




