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PREMESSA 

 

Gli esami di Stato 2021-22 vedono un progressivo ritorno alla normalità secondo quanto previsto dal 
D.L.vo 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 poiché molti laboratori sono 
stati utilizzati come aule a causa della situazione pandemica che ha limitato la rotazione degli studenti 
nelle aule. 
Nell’affrontare quest’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.L.vo 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 d’italiano.  
 
Anche nel corrente anno, molte attività extracurricolari, viaggi d’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 massimo 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”  
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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 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  
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing: articolazione Relazioni Internazionali per 
il Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e 
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; 
 
-  usare correttamente almeno due lingue straniere, ed eventualmente una terza, per comunicare in 
contesti sociali, culturali ed economici; 
 
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 
- svolgere attività di marketing; 
 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
 
-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 
marketing. 
 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 
tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti 
differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Relazioni Internazionali per il 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 
 
 
 
1. Riconoscere e interpretare: 
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- 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. Esercitare le competenze e le abilità previste dal Quadro Comune Europeo di Riferimento in tre lingue 
straniere, di cui due al livello B2, la terza al B1. 
 
3. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 
 
4. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 
tipologie d’imprese. 
 
5. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date. 
 
6. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
 
7. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 
 
8. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati. 
 
9. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 
a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 
10. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose. 
 
11. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
 
12. Analizzare e produrre i documenti concernenti la 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 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  
 

PIANO DEGLI STUDI 

 
2° biennio 

V anno 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Prima Lingua  INGLESE 3+1* 3 3+1** 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 

Seconda lingua comunitaria 
(FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO) 

3 3 3 

Terza lingua straniera 
(FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO) 

3 3 3 

Economia aziendale e geopolitica 5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Relazioni internazionali 2 2 3 

Tecnologie della comunicazione 2 2 // 

IRC 32 32 32 

 

*ora di potenziamento curriculare svolta fino al mese di febbraio 2020 

**ora di potenziamento curriculare svolta per tutto l’anno scolastico 

***Nel terzo, quarto  quinto anno si introducono le attività PCTO.  

****Tutte le classi svolgono 33 ore annue trasversali di Educazione Civica.   
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2 DOCENTI DELLA CLASSE   Di seguito viene riassunta la composizione del Consiglio di Classe nel corrente 

A.S., nonché nei precedenti: 

DISCIPLINA A.S. 2021 - 2022 A.S. 2020 - 2021 A.S. 2019 - 2020 

Lettere Italiane e 

Storia 
Saccani Maria Laura Saccani Maria Laura Saccani Maria Laura 

Prima Lingua Inglese 

Gioffredi Angela 

(Coordinatrice di 

Classe) 

Gioffredi Angela 

(Coordinatrice di 

Classe) 

Gioffredi Angela 

(Coordinatrice di 

Classe) 

Seconda Lingua 

Comunitaria: 

Francese 

Martorana Elisa Pampuri Enrica Pampuri Enrica 

Seconda Lingua 

Comunitaria: 

Spagnolo 

Ghidoni Mauro Marinoni Valentina Rusca Susanna 

Seconda Lingua 

Comunitaria: 

Tedesco 

Fabbri Michael 

Anthony 

Chmielewski 

Federica 
Chmielewski Federica 

Terza Lingua 

Straniera: Francese 
Martorana Elisa Martorana Elisa Martorana Elisa 

Terza Lingua 

Straniera: Spagnolo 
Ghidoni Mauro Marinoni Valentina Rusca Susanna 

Terza Lingua 

Straniera: Tedesco 

Fabbri Michael 

Anthony 

Fabbri Michael 

Anthony 

Fabbri Michael 

Anthony 

Matematica Alfano Giuseppina Alfano Giuseppina Cicirello Linda 

Economia Aziendale 

e Geopolitica 
De Caro Elisabetta De Caro Elisabetta De Caro Elisabetta 

Diritto e Relazioni 

Internazionali 
Stranges Stefano Marsico Sara Marsico Sara 

Tecnologia della 

Comunicazione 
// 

Savella 

Leonardantonio 
Savella Leonardantonio 

Scienze Motorie e Sportive Broda Daniela Broda Daniela Dei Cas Michela 

IRC Fogliazza Gianmario Fogliazza Gianmario Fogliazza Gianmario 
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3. RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

ELENCO ALUNNI ALLEGATO  

Le alunne e gli alunni della 5^C articolazione RIM provengono da quattro classi seconde differenti. Per 

questo motivo, all’inizio del terzo anno, è stato alquanto complesso amalgamare i diversi gruppi in termini 

di conoscenze, competenze e capacità, nonché dal punto di vista della socializzazione. Tali difficoltà 

sono state acuite dai molteplici periodi di didattica a distanza (DAD), intercorsi tra il terzo e il quarto anno. 

Ciononostante, il clima in classe durante le lezioni è sempre stato sereno e collaborativo, senza 

particolari problematiche. C’è però la tendenza, per determinati elementi, ad assentarsi con una certa 

frequenza, non sempre con debite e motivate giustificazioni. 

Dal punto di vista del profitto, la classe presenta un profilo eterogeneo: alcuni discenti potrebbero 

conseguire risultati migliori, ma denotano un impegno saltuario. Altri hanno effettuato, invece, un 

percorso di crescita alquanto positivo, arrivando a conseguire, in particolare in alcune discipline, risultati 

di alto livello. 

In generale, però, lo studio si dimostra, tranne che per determinati casi, scolastico: c’è, infatti, la tendenza 

a basarsi sul singolo contenuto e a non avere una visione d’insieme trasversale. 

Nel complesso, la classe si divide in quattro fasce di livello: 

 Un gruppo di discenti, particolarmente motivati, ha dimostrato di possedere non solo buone 

conoscenze, ma anche competenze elevate in diverse discipline, raggiungendo un profitto più 

che buono, talvolta ottimo; 

 Un gruppo più nutrito di alunne e alunni ha lavorato costantemente, colmando lacune pregresse 

e migliorando di fatto la propria preparazione, conseguendo così risultati oscillanti tra il discreto 

e il buono in diverse discipline; 

 Un gruppo ha mostrato, invece, alcune fragilità in termini di competenze e acquisizione delle 

conoscenze. Ma, avendo lavorato in maniera responsabile, i discenti in questione hanno 

raggiunto una preparazione più che sufficiente in quasi tutte le discipline; 

 Un ultimo gruppo, infine, non ha lavorato con la costanza richiesta e non ha partecipato 

attivamente alle lezioni, sviluppando, pertanto, conoscenze e competenze talvolta lacunose e 

conseguendo risultati appena sufficienti o non sempre corrispondenti agli obiettivi minimi. 
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4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 

 

 
Limitatamente alle classi QUINTE, per l’anno scolastico 2021-2022, il credito scolastico potrà essere 

assegnato fino a un massimo di 50 punti utilizzando l’allegata tabella A allegata al DM 62 /2017 con 

il punteggio in quarantesimi che viene riconvertito in 50 esimi secondo la tabella 1 dell’allegato 

C all’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.  

 
Tabella A allegata al D.LGS 62-2017 

 
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 

 
 

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 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico alle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 
(Delibera per il Collegio dei Docenti del 24/03/22 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V 

Media dei 
voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Punteggio 
Minimo 

Attribuibile 

Credito scolastico classe V 
Punteggio 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 
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 
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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 un’insufficienza nello scrutinio di 
ammissione all’Esame di Stato, verrà assegnato il credito pari al minimo della fascia di 
oscillazione. 

 
 
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE 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 e impegno almeno buoni.  

 
In considerazione della situazione emergenziale determinatasi dall’inizio dell’anno scolastico, si 
ritiene di modificare le condizioni di partecipazione alle attività citate affinché possano essere 
considerate nella valutazione del credito scolastico: 
 
La frequenza ai corsi e 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 d’istituto approvati dal Collegio dei docenti e inseriti 
nell’aggiornamento del PTOF concernente l’anno scolastico 2021-22. La partecipazione a questi progetti 
verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. 
 
PROGETTI D’ISTITUTOAPPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 4/11/2021 
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• 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 
 

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 d’informatica, anche on line, che abbiano consentito di conseguire una certificazione 
riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
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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 stage linguistici durante 
i viaggi d’istruzione). 

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

8 Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della tessera 
d’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 e 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 e 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 e 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 altre due lingue comunitarie 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). 
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● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

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

naturali e per interpretare dati. 

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

disciplinare. 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

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

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

professionali.  

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

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

 
 
6.1. METODOLOGIA utilizzata nel processo di apprendimento-insegnamento  
 

 

METODOLOGIA  
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Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 
Lezione dialogata finalizzata ad 

analizzare processi / fenomeni o a 
chiarire aspetti critici del problema / 

tematica affrontati 

x x  x x x x  x x   

Gruppi di lavoro guidati 
 

x x  x x x x    x  

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

griglie di analisi preordinate 
x x  x x x x  x x  x 

Approccio pluridisciplinare  x x x x x x x x x x   

Esercitazione di laboratorio             

Impostazione laboratoriale delle lezioni 
in aula 

 
   x x 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 

Esame, decodifica, Interpretazione e 
contestualizzazione di testi iconografici x x x x x x x x x x   

Attività di recupero-sostegno e 
integrazione 

 
x x      x     

Attività di potenziamento 
 

   x    x     

Attività di PCTO , IFS  o project work   x          
Altro ( attività pratica) 

 
          x  
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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  x 

Dispense Documenti x x x x x x x x x x x x 

Software dedicati x x           

Appunti x x x x x x x x x x  x 

LIM x x x x x x x x x x  x 

Notebook x x x x x x x x x x   

Smartphone x x   x x  x x x   

Riviste – giornali 

cartacei e digitali 
x x  x x x x  x x  x 

Statistiche / grafici / 

tabelle /carte 

tematiche 

x x x x x x x x x x   

Testi letterari, 

scientifici, storici ed in 

generale saggi 

divulgativi di varia 

natura 

x x  x x x x  x x   

Internet (ricerca 

guidata dal docente su 

siti selezionati) 

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

Piattaforme varie: x x  x x x x  x x   
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8      STRUMENTI DI VERIFICA CONDIVISI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

8.1. Metodi di verifica degli apprendimenti 

Materie 

 

VOTO SCRITTO 

 

 VOTO ORALE 
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Italiano  x x x x x x   x x x x x 

Storia  x x x x x x   x x x x x 

Economia 
Aziendale 

x x   x   x  x x x  x 

Inglese  x x x x x x x  x x x  x 

Francese  x x x x x x x  x x x  x 

Tedesco  x x x x x x x  x x x x x 

Spagnolo  x x x x x x   x x x  x 

Matematica x x      x  x  x x x 

Diritto     x     x x    

Relazioni 
Internazion
ali 

    x     x x    

Sc. Motorie      x      x   

IRC    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 skills raggiunte nello svolgimento dei compiti per competenza 

12. altro specificare  

 

9.1. Criteri utilizzati nella valutazione finale di ammissione  

VALUTAZIONE FINALE  

Nella valutazione finale per stabilire il voto di ammissione si terrà conto oltre ai criteri di cui sopra (in 

presenza e distanza) dei seguenti parametri: 

 voti riportati alla fine del primo quadrimestre  

 eventuale recupero debiti formativi assegnati nel primo quadrimestre  

 valutazione complessiva del curricolo dello studente  
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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 

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 
nell’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 e 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 e 
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 d’insegnamento previste ed effettuate sia in presenza sia in modalità a distanza  

- Competenze raggiunte  

- contenuti svolti suddivisi in UNITÀ 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  

PRESENZ
A 

DISTANZA  

Il Romanzo in 
Germania nel Primo 

Novecento 
x  

Lettere Italiane 
Lingua Tedesca 

Power Point 
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12 .   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il consiglio di classe ha proposto agli studenti in terza la trattazione dei seguenti percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:  

Percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso 
Discipline 

coinvolte 

Anno 

III 

Percorso 

di classe o 

Individuale 

Studenti coinvolti (se 

individuale) 

Presenz

a P 

Distanza 

D 

Sui sentieri della parità: 

per una cittadinanza attiva 

e responsabile 

Diritto, Relazioni 

Internazionali, 

Italiano, Storia, 

Inglese, 

Tedesco 

Sì C  P, D 

Toponomastica Femminile 

Diritto, Relazioni 

Internazionali, 

Italiano, Storia 

Sì C  P, D 

 

Competenze di cittadinanza raggiunte: 

le competenze di cittadinanza, poste tra gli obiettivi europei di Lisbona 2000-2010, indicate nel DM 22 

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

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

competenze chiave per l’apprendimento permanente”, riformulando le competenze del 2006. Tuttavia 

sono state utilizzate per le classi in uscita nel 2018-2019 le prime competenze chiave e precisamente:  

• Imparare a imparare 

• Progettare 

• Comunicare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire e interpretare l’informazione 
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13 EDUCAZIONE CIVICA – QUARTO E 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 d’istituto predisposto dall’apposita commissione e approvato dal collegio 

docenti, hanno programmato per la classe le attività di educazione civica dettagliate nella scheda 

allegata al presente documento con le competenze da raggiungere e da valutare.  

 

Tematiche 
Competenze di educazione civica 

(come previsto dalle linee guida ministeriali) 
Discipline Argomenti 
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A. Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a 

livello territoriale e nazionale. 

IRC 

Tutela e promozione della 

dignità della persona nella 

Costituzione e nel diritto. 

 

Il giorno della memoria: 

considerazioni tra 

commemorazione civile, ricordi 

personali (sempre più rarefatti) 

e memoria sociale. 

 

Il Presidente della Repubblica: 

identità, ruolo e funzione. 

DIRITTO 

Art. 27 della Costituzione: 

l’umanità della pena 

L’Esperimento di Stanford 

Qualcuno volò sul nido del 

cuculo 

I diritti negati nelle realtà 

carcerarie e negli istituti 

psichiatrici 

B. Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

Lingua TEDESCA 

Deutschland nach 1945 

Bundesrepublik Deutschland 

(solo per Seconda Lingua) 

Prima Lingua INGLESE 

Magna Charta  

Political institutions in the UK 

and in the USA 

Churchill's speeches in World 

War II 

C. Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica anche 
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attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al 

diritto del lavoro. 

D. Esercitare correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di rispetto 

degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali. 

 

 
 

E. Partecipare al dibattito culturale. 

Terza Lingua Straniera: 

TEDESCO 

Das Leben im Ausland 

Multikulturalität, 

Interkulturalität und 

Transkulturalität 

11 Bundesländer Deutschlands 

Prima Lingua INGLESE 

Multicultural Britain 

The American dream (The 

Great Gatsby) 

Woodstock and the cultural 

revolution 

F. Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

Terza Lingua Straniera: 

TEDESCO 

Rollenverteilung 

 

Storia 

Ascolto del podcast di 

geopolitica Nessun luogo è 

lontano 

G. Prendere coscienza delle situazioni e 

delle forme del disagio giovanile ed 

adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il 

benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

 

 

Terza Lingua Straniera: 

TEDESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobbing und Stalking 

Rassismus und 

Diskriminierung 
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Seconda Lingua 

Comunitaria: TEDESCO 

 

Gewalt an Frauen 

Stereotypen und Vorurteile 

Die Istanbul Konvention 

 

S
V

IL
U

P
P

O
 S

O
S

T
E

N
IB

IL
E

 

 

H. Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità 

Lingua FRANCESE 

Les problèmes 

environnementaux 

La protection de 

l'environnement. 

Les sources d'energies 

L’interdépendance énergétique 

en Europe 

I. Adottare i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 

in condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di 

elementi formativi di base in materia di 

primo intervento e protezione civile. 

Lingua FRANCESE 

Conscience écologique et 

consommation   responsable 

La société / l'économie / la 

consommation collaborative. 

 

J. Perseguire con ogni mezzo e in ogni 

contesto il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

Terza Lingua Straniera: 

FRANCESE 

Citoyenneté responsable 

Citoyenneté active et 

engagement social 

K. Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

Lingua FRANCESE 

 

Les objectifs 

du développement durable, 

l'Agenda 2030 

 

Matematica 

Le curve di livello: le mappe 

meteorologiche che utilizzano 

le linee di livello (collegamento 

con la sostenibilità ambientale 

e l’Agenda 2030) 

I modelli matematici: la 

Matematica del contagio, a 

cosa servono i modelli 

matematici, come interpretare 

un fenomeno usando i dati. 

Teoria dei giochi: gli obiettivi 
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collettivi e la solidarietà; Il 

Microcredito di Yunus 

(applicazione della Teoria dei 

Giochi) come esempio di 

solidarietà. 

 

Seconda Lingua 

Comunitaria: TEDESCO 
Die 17 Ziele der Agenda 2030 

Prima Lingua INGLESE What is Agenda 2030? 

L. Operare a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e della tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese. 

Lingua FRANCESE 

 

Le développement durable 

dans l’entreprise 

L’éthique de l’entreprise 

La RSE 

Le commerce 

équitable 

Le microcrédit 

Les Banques éthiques et ISR 

 

Prima Lingua INGLESE 

COP26 

Case study 1: A sea of rubbish 

in Somerset 

Case study 2: The rights of the 

river in New Zealand 

Case study 3: A town on the 

way to sustainability in 

England 

M. Rispettare e valorizzare il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 
  

C
IT

T
A

D
IN

A
N

Z

A
 D

IG
IT

A
L

E
 N. Esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

  

 

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. 
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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 

(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 III (a.s. 2019/2020) 

 Corso sicurezza 
 Progetto “Imprenditori e Manager”  

CLASSE IV (a.s. 2020/2021) 

 Progetto “Aster - Orienta Lombardia” (on line) 
 Progetto “We Can Job” (on line) 
 Progetto "Eni learning” (on line) 
 Progetto “Eni Joule” (on line) 
 Stage in presenza presso società, studio legale e studio commercialista (periodo 

estivo) 

CLASSE V (a.s. 2021/2022) 

 Incontro con le dottoresse Bononcini e Baronchelli 

 Incontro con l’azienda Zucchetti  

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 
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● 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:  

• Incontro con le dottoresse Baronchelli Elena e Bononcini Benedetta, relativo all’impiego 

delle lingue straniere in ambito aziendale; 

• Partecipazione, in forma individuale, a open day universitari; 

 

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:  

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE /ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI PREVISTI NEL PTOF: 

Nome dell’attività 

svolta 
Anno scolastico Monte ore indicativo Di classe 

Singolo o 

piccoli 

gruppi 

Progetto Piccolo 

Teatro 
2020-2021 8 x  

Potenziamento 

Lingua Inglese 
2021-2022 33 x  

Potenziamento 

Matematica 
2021-2022 12  x 

Progetto Emergency 2021-2022 2 x  

Letteratura del Primo 

Novecento in 

Germania 

2021-2022 1 x  

Corso ANIA per 

neopatentati 
2021-2022 2 x  
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Incontro testimoni 

ANPI 
2021-2022 2 x  

Testimonianza 

Giornata del Ricordo 
2021-2022 2 x  

Progetto AVIS 2021-2022 1 x  

Orientamento 

professionale in 

ambito linguistico e 

aziendale con le 

dottoresse 

Baronchelli e 

Bononcini 

2021-2022 1 x  

Progetto Novecento 2021-2022 6 x  

Concorso Poesia 2021-2022 8 x  

Progetto Camere 

Penali di Milano 
2021-2022 2 x  

 
 
 
 
 
 

16 . USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’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  
 
Si prevede di effettuare, in data 26.05, un’uscita didattica presso la città di Genova per partecipare 
a una history walk in lingua inglese relativa alla storia della navigazione. 
 
 

17.  Moduli CLIL 

 

Nel corrente anno scolastico non sono stati svolti moduli CLIL, non essendo presenti nel C.d.C docenti 

con adeguata certificazione abilitativa. 
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18. ALUNNI DSA- BES 

 

Per gli alunni DSA e BES 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.  
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.  

Sono state svolte n.1 simulazioni d’esame per la prima prova scritta nelle seguenti date: 

• simulazione prima prova scritta in data 26.04.2022, disponibile tra gli allegati, unitamente alle 

griglie di valutazione 

Il dipartimento di materia nella riunione dei dipartimenti del 12 aprile 2022 ha concordato le date delle 

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 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 BES 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. 

Sono state svolte n.1 simulazioni d’esame per la seconda prova scritta nelle seguenti date: 
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• simulazione seconda prova scritta di tipologia C in data 06.05.2022, disponibile tra gli allegati, 

unitamente alle griglie di valutazione 

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 calla suddetta OM si è proceduto all’assegnazione della valutazione in decimi,     

Per gli studenti BES 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 e 

al presente documento espressa in venticinquesimi.  

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)  

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

769 2018 

● Griglia di valutazione del colloquio indicata dall’OM65 del 14.03.2022 

● 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 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 C RIM 

N. MATERIA DOCENTE FIRME  

1 Lingua e Lettere Italiane Saccani Maria Laura  

2 Storia Saccani Maria Laura  

3 Prima Lingua Inglese 
Gioffredi Angela 

(Coordinatrice di Classe) 
 

4 Matematica  Alfano Giuseppina  

5 
Francese (Seconda e 

Terza Lingua) 
Martorana Elisa  

6 
Tedesco (Seconda e 

Terza Lingua) 
Fabbri Michael Anthony  

7 
Spagnolo (Seconda e 

Terza Lingua) 
Ghidoni Mauro  

9 
Economia Aziendale e 

Geopolitica 
De Caro Elisabetta  

10 Diritto Stranges Stefano  

11 Relazioni Internazionali Stranges Stefano  

12 
Scienze Motorie e 

Sportive  
Broda Daniela   

13 Religione Fogliazza Gianmario  

 

 

 

  

Melegnano,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marco De Giorgi 
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Programmazioni disciplinari ITC RIM 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 sia 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 d’insegnamento previste ed effettuate in presenza e in DDI 

- competenze disciplinari raggiunte  

 - contenuti svolti raggruppati in Nuclei Tematici con l’indicazione se svolti in presenza o in DDI  

Le discipline sono suddivise in due aree tematiche: 

 AREA LINGUISTICO STORICO LETTERARIA (Italiano, Storia, Inglese, Seconda Lingua, 
Terza Lingua; IRC) 

 

 AREA SCIENTIFICO ECONOMICO TECNICA (Matematica, Economia Aziendale, Diritto, 
Relazioni Internazionali, Scienze Motorie) 

Viene allegata, per la consegna agli studenti, una versione della programmazione sottoscritta dai 

docenti e rappresentanti di classe. 

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

didattici: 

Il primo quadrimestre con termine il 22 gennaio 2022 e un secondo quadrimestre dal 24  

gennaio 2022 il giorno 8 giugno 2022. 

Durante l’anno scolastico la classe 5C RIM ha seguito in DIDATTICA A DISTANZA PER TUTTA 

LA CLASSE oppure in DDI per alcuni studenti i seguenti periodi: 

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

Dal 24.01.2022 al 

05.02.2022 

x  
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1. AREA Linguistico – Storico - Letteraria 

1.1. Lingua e Letteratura Italiana 

Docente : prof.ssa Marialaura Saccani 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa editrice 

R. Carnero – G. Iannaccone I colori della Letteratura Giunti Treccani 

 

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

Ore settimanali previste dal piano di studi 4 

Ore annuali previste dal piano di studi 146 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 126 di cui 
12 in DDI 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte 

 

Competenza raggiunta Note 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

 

● 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. 

 

 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 
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d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte  

 

Competenza raggiunta Note 

● Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 

base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei 

diritti umani. 

 

 

● Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete. 

 

 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione 

e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 

 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Competenze 

previste 
Contenuti analitici  

Modalità In 

Presenza 
Modalità In DDI 

Ascolto e 

Parlato. 

Competenze: 

- utilizza 

tecniche e 

procedure 

nell’interazione 

comunicativa. 

- Interviene nella 

comunicazione 

rispettando le 

regole. 

- L’epoca e le idee dopo 

l’Unità d’Italia pp. 26 - 

33. 

- Carducci: pp.52 – 67 

- La Scapigliatura: pp.72-

81 

- Naturalismo e Verismo: 

pp.92- 97+98-104+105-

109. 

- Capuana: “Il marchese di 

Roccaverdina” versione 

integrale. 

X     Lezione frontale 

X    Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Altro (specificare) 

X    Lezione on line      

su 

piattaforma 

X Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 

o Lezioni video 

preregistrate 

X  Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 
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- Padroneggia le 

strategie 

funzionali alla 

comunicazione

utilizzando le 

proprie 

conoscenze. 

 

- Serao: pp.121-125. 

- Verga: pp.130- 180 + “I 

Malavoglia” pp.181-201; 

Novelle “Vita dei campi”; 

“Cavalleria rusticana”. 

- Il Decadentismo: 

pp.228-262: Baudelaire 

“Perdita d’aureola” + “ I 

fiori del male” pp.272-

279+ “Spleen” p.283; 

- Verlaine “Arte poetica; 

- Rimbaud “Vocali”; 

- Wilde “Il segreto del 

ritratto”. 

 

- Lettura: 

- utilizza        

tecniche di 

lettura 

adeguate agli 

scopi. 

- Legge e 

comprende testi 

di vario tipo 

individuando i 

temi principali. 

- Elabora giudizi 

adeguati al 

contesto 

richiesto. 

 

- Pascoli pp.288-302 “La 

mia sera”; Myricae 

pp.322-326 “Arano”, 

“Lavandare”; “X Agosto”; 

“L’assiuolo”; “Il 

temporale”, “Il lampo”, “Il 

tuono”. 

- D’Annunzio: pp.354 – 

367; p. 370-373; 377. 

“Alcyone” pp.387- 391 

“La sera fiesolana”; “La 

pioggia nel pineto”; “I 

pastori”. 

  

Scrittura: 

- Conosce le 

strategie 

della 

comunicazio

Il romanzo europeo del primo 

Novecento. 

- Wolff pp.464-465 “ Il 

calzettone color 

dell’erica”. 
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ne scritta. 

- Sa 

organizzare 

la 

comunicazio

ne scritta. 

- Sa elaborare 

la 

comunicazio

ne scritta 

- Svevo: pp.500- 522; + 

“La coscienza di Zeno” 

versione integrale. 

- Pirandello: pp.562- 576 

+” Il segreto di una 

bizzarra vecchietta”; “Il 

treno ha fischiato”; “Mia 

moglie e il mio naso” da 

“Uno, nessuno e 

centomila”; + “La civiltà 

moderna, la macchina, 

l’alienazione”; “Una mano 

che gira una manovella”; 

pp.599-600 “L’incontro 

con il capocomico” da 

“Sei personaggi in cerca 

d’autore”; “Il fu Matia 

Pascal” versione 

integrale con riferimento 

a “Maledetto fu 

Copernico”, “Lo strappo 

nel cielo di carta”, “La 

filosofia del lanternino”. 

- Il Futurismo:pp.708- 712 

+ 716-718+ Marinetti “Il 

primo manifesto”;“ Il 

bombardamento di 

Adrianopoli”; 

Palazzeschi: “E 

lasciatemi divertire”; 

- Poeti del Novecento: 
Ungaretti: pp.733-746 + 
“L’allegria” pp.748- 767. 
Saba: pp. 794- 811+ “La 
capra”;” Città vecchia”; 

“Ritratto della mia 
bambina”. 

Montale: pp.830- 840; “A 
mia madre”, pp.843,847, 

“Non recidere forbice 
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quel volto”; “Ho sceso 
dandoti il braccio almeno 

un milione di scale”. 
“Ossi di seppia”pp.854-

859; “Ilimoni”; “Non 
chiederci la parola”; 
“Meriggiare pallido e 
assorto”; “Cigola la 

carrucola del pozzo”. 
- Ermetismo e dintorni: 

pp.887-890; 
- Quasimodo pp.890 “Ed è 

subito sera”; “Oboe 
sommerso”. 

Libri letti in versione 
integrale: 

Calvino” Il visconte 
dimezzato”, “Il sentiero 

dei nidi di ragno”; 
Sciascia “Una storia 
semplice”; Buzzati “ 

Barnabo delle 
montagne”; 

Fenoglio “ La malora”; 
Bassani “Il giardino dei 

Finzi- Contini”; Tomasi di 
Lampedusa “Il 

Gattopardo”; Pennacchi “ 
Canale Mussolini”. 

“Il pranzo di Babette” di 
Karen Blixen 

 

 

Firma del docente 

  Marialaura Saccani 

 

 

 

 

1.2 Storia 
Docente : prof. Marialaura Saccani 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa editrice 

A.M. Banti Tempi e culture Laterza 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2021-2022 
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Ore settimanali previste dal piano di studi 2 

Ore annuali previste dal piano di studi 69 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 
61 di cui 6 

in DDI 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte  

Competenza raggiunta Note 

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

 

 

● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
storico, 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. 

 

 

● Riconoscere gli aspetti geografici, storici, 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. 

 

 

● 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 : 

Competenza raggiunta Note 

● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Competenze 

previste 
Contenuti analitici 

Modalità In 

Presenza 
Modalità In DDI 

Uso delle fonti: 

Riconosce gli 

elementi significativi 

del passato nel suo 

ambiente di vita. 

 

Riconosce ed 

esplora in modo via 

via più approfondito 

le tracce storiche 

presenti nel 

territorio e 

comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico 

e culturale. 

 

Usa la linea del 

tempo per 

organizzare 

conoscenze, 

informazioni, periodi 

per individuare 

successioni, 

contemporaneità, 

durate, 

- Le origini della società 

di massa 

- Ambientazioni 

imperialiste e alleanze 

internazionali. 

- L’età giolittiana. 

- La grande guerra 

- La Russia 

rivoluzionaria 

- Il dopoguerra 

dell’Occidente 

- Il fascismo al potere 

- La crisi economica e 

le democrazie 

occidentali 

- Industria, cultura e 

cultura di massa. 

- L’affermazione delle 

dittature e dei 

totalitarismi 

- La seconda guerra 

mondiale 

- Dopo la guerra (1945- 

50) 

Da qui verranno estrapolati 

gli argomenti più importanti. 

- Democrazie 

X   Lezione frontale 

X   Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Altro (specificare) 

X   Lezione on line su          

piattaforma 

X.  Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere e 

successiva correzione 

o Lezioni video 

preregistrate 

X    Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 
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periodizzazioni. 

 

Riconosce ed 

esplora in modo via 

via più approfondito 

le tracce storiche 

presenti nel 

territorio e 

comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico 

e culturale. 

 

 

occidentali e 

comunismo sovietico 

tra 1950-70 

- Conformismi e 

ribellioni: le società 

occidentali dal 1950 al 

1970 

- I mondi postcoloniali 

1945-70 

- L’epoca neoliberista 

- L’Italia dal 1970 ad 

oggi. 

 

 

* 

 

Firma del docente 

 
 
Marialaura Saccani 
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1.3. Prima Lingua Straniera INGLESE 

Docente: prof.ssa Gioffredi Angela 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa editrice 

M. T. Ciaffaroni Mind your Business Zanichelli 

V. Heward Aspects Dea Scuola 

 

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

 

Ore settimanali previste dal piano di studi 
3+1 

(potenzia
mento) 

Ore annuali previste dal piano di studi 
99+30 di 

potenziam
ento 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI 115 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  

Competenza raggiunta Note 

Comprendere testi orali di carattere commerciale e non 

(seguire lezioni e relazioni in lingua straniera). 
 

Comprendere testi scritti (testi commerciali di vario genere e 

articoli di giornale su argomenti di carattere socio-economico, 

aziendale e turistico). 

 

Consolidare e potenziare le abilità di comprensione e 

produzione scritta e orale in vista dell’acquisizione della 

certificazione FIRST (Livello B2). 

 

Comprendere ed analizzare testi riguardante la cultura dei 

paesi di lingua inglese. 
 

Relazionare oralmente su testi e argomenti oggetto di studio.  

Produrre testi  di carattere generale e professionale nelle 

diverse tipologie testuali. 
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d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte:  

Competenza raggiunta Note 

Imparare ad imparare  

Comunicare  

Collaborare e partecipare alla vita scolastica 

dell’istituto 
 

Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 
 

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici 
Modalità in 

presenza 
Modalità in DDI 

 

 

 

 

Buying and 

selling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paying 

 

 

 

 

         BUSINESS ENGLISH 

 

- Revision of enquiries and 

replies by phone and e-

mail 

Unit 6:  Getting stuff 

- offers and replies to offers 

by phone and e-mail 

- promotional newsletters 

- orders by phone and by e-

mail   

Unit 7:  Tracking things 

- complaints and 

adjustments by phone and 

by e-mail 

 Unit 8:  Paying for things 

- first and second reminders 

by telephone and by e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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Organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertising 

- replies to reminders by 

phone and by e-mail 

 Unit 10: Start-ups 

- Business models (bricks-

and-mortar, e-commerce, 

home-based business ) 

 

MODULE F: MARKETING 

Marketing   

- definition 

- structure of a typical 

marketing plan 

- the concept and the 

process 

- market research (primary 

and secondary) 

- market segmentation 

- market selection 

- the marketing mix ( the 

7Ps) 

- product life cycle 

 

 

Advertising  

 

- What is all about 

- Adverts categories 

- different types of AD 

- methods of advertising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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- Maslow’s diagram 

- Adverts language and 

slogans 

 

 

 

 

 

 

English and the 

World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History, society 

and immigration 

 

 

 

 

THE UK 

- Who speaks English? 

- Global English 

- Why English? 

- Esperanto or Globish? 

- Who speaks the best 

English? (to dub or not to 

dub?) 

- British history at a glance  

- the British colonial empire 

(from the 18th to the    20th 

century) 

- multicultural Britain: ethnic 

groups in the UK 

- Andrea Levy, “Never far 

from Nowhere” (1996) 

- Immigration – for and 

against 

- the British people 

- “Kids grow up with 

feelings of hate”  

 
 
 
 
           Lezione frontale 

 
Lezione interattiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lezione frontale 

 
Lezione interattiva 
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Political 

institutions in 

the UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

The twentieth 

century in the Uk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- the British Parliament (the 

House of Commons and 

the House of Lords) 

- the government  and the 

Prime Minister 

- the monarchy 

- “Magna Charta: not just a 

Document” 

- the Constitution 

- political parties 

- general elections 

 

 

- from the Twenties to 

World War II 

- Winston’s Churchill’s three 

speeches during World 

War II 

- Thatcherism 

- Tony Blair and the New 

Labour 

- from David Cameron to 

Theresa May and Brexit 

- How did the Brexit vote 

happen? 

 

 

 

 

 

THE USA 

 

- The US Constitution   

- The Bill of Rights 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Lezione frontale 
 

Lezione interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lezione frontale 
 

Lezione interattiva 
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Political 

institutions in 

the Usa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

History, society 

and immigration 

in the Usa 

 

 

 

 

The cultural 

revolution 

 

 

- Cop 26 (G: Thunberg’s 

video) 

- What is Agenda 2030? 

- 3 case studies 

- A sea of rubbish in 

Somerset; 

- the rights of the River in  

New Zealand;  

- a town on the way to 

sustainability 

 

 

LITERATURE 

 

- The legislative power   

(Congress) 

- The Executive power (the 

President) 

- Political parties in the 

USA: a two-party system 

- State and local 

government 

- Slavery and immigration 

- America, a nation of 

immigrants 

- The immigration debate 

- The Great Depression 

- A country of immigrants: 

from melting pot to mosaic 

 

 

- Woodstock: Fifty years of 

the hippiest festival 
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The European 

Green Deal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anxiety and rebellion: 

-The theory of relativity 

-a deep cultural crisis 

-Freud’s influence 

-external time versus 

internal time  

 

  

Francis Scott Fitzgerald: - 

- life and works 

 

The Great Gatsby: 

   -     the novel 

   -     the plot 

- the decay of the American 

dream 

- Jay Gatsby and Nick  

Carraway 

- symbolic images  

 

 

 

 

 

- Attività incentrate sul 

potenziamento delle 4 

abilità, finalizzate in 

particolare a comprendere le 

idee principali di documenti 

scritti e orali complessi, 

gestire una conversazione 

su argomenti vari 

esprimendo opinioni e 

presentando argomenti, 

produrre testi chiari e 
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Potenziamento 

dettagliati esprimendo 

opinioni e spiegando 

vantaggi e svantaggi di 

diversi punti di vista. 

 

 

 

Firma del docente 
 

Angela Gioffredi 
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1.4. Seconda Lingua Comunitaria: FRANCESE 

 

Docente : Prof.ssa Martorana Elisa 

 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa Editrice 

 
Renaud 

Marché Conclu! 
 

Lang Edizioni 

 
Crimi 

Atouts Commerce Plus 
 

Eli Edizioni 

 
Canulli - Barthés 

Synergies vol.2 
 

Minerva 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 alla redazione del 
presente documento 

77 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte :  

Competenza raggiunta Note 

Possedere le strategie per la comprensione globale e selettiva di 

testi scritti, orali e multimediali, riguardanti argomenti di attualità, 

studio e di lavoro. 

 

Saper utilizzare correttamente le strutture morfo-sintattiche 

adeguate alle tipologie testuali ed ai contesti d’uso. 
 

Possedere lessico e fraseologia convenzionali per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro, varietà di registro e di contesto. 
 

Possedere competenze comunicative scritte e orali, proprie del 

settore specifico di indirizzo. 
 

Padroneggiare gli aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici dell’interazione in relazione ai contesti di studio e di 
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lavoro. 

Conoscere  aspetti della realtà sociale, culturale, politica ed 

economica francese. 

 

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte :  

Competenza raggiunta Note 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

 

 

Padroneggiare la lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei Tematici 

Fondanti 
Contenuti Analitici 

Modalità In 

Presenza 
Modalità In 

DDI 

 

 

 

RÉFLEXION 

LINGUISTIQUE 

RÉVISION VERBES à partir de la 

classification et de la formation du 

présent de l’indicatif / impératif. 

Passé composé et accord du participe 

passé, formation temps composés. 

Imparfait et plus-que-parfait, futur 

simple et antérieur, conditionnel 

présent et passé. 

L’hypothèse 

Le discours indirect 

L’interrogative indirecte 

Le subjonctif 

Participe présent et gérondif 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSACTION 

 

DE L’OFFRE À LA LIVRAISON 

L’appel d’offres / la demande de devis 

Le lancement de l’offre 

La négociation 

La transmission de la commande 

La confirmation de la commande 

La modification de la commande 

L’annulation de la commande. 

La livraison, le bon de livraison ou bulletin 

La réception du bon de livraison 

L’exportation, les documents de transport 

 

PAIEMENTS ET RÉCLAMATIONS 

La facturation et le règlement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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COMMERCIALE Adresser une facture 

Demander un délai de paiement 

Gérer un retard de paiement 

Adresser des rappels de règlement / une 

lettre de mise en demeure 

Demander la prorogation des délais de 

paiement / répondre à une demande de 

prorogation 

Gérer un retard de livraison 

Gérer une réclamation pour non- 

conformité/pour articles défectueux/pour 

erreur de règlement 

Signaler/rectifier une erreur de facturation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÉORIE 

 

COMMERCIALE 

 

L’ENTREPRISE ET SON ORGANISATION 

Les entreprises, les associations, le 

commerce associé: la franchise. 

Typologies d’entreprises 

Organisation et structure de l’entreprise 

 

DE L’OFFRE À LA LIVRAISON 

La vente 

Les conditions de vente 

La négociation 

La commande 

Le contrat de vente 

Logistique et livraison 

Les incoterms 

Les auxiliaires du transport 

Le contrat de transport 

Les modes de transport et relatifs 

documents 

 

Les échanges intracommunautaires et 

extracommunautaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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La douane 

 

PAIEMENTS ET RÉCLAMATIONS 

La facture, la lettre de change, la LCR. 

La facture commerciale. 

La TVA. 

Textes: 

- La facturation dématérialisée dans le 

monde" 

- La facture électronique obligatoire dès 

2017 dans le secteur publique 

 

Les règlements en France et à 

l’international 

Les réclamations 

 

 

LE MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE MARKETING 

 

Le marketing 

La segmentation du marché 

 

L’ÉTUDE DE MARCHÉ 

La demande 

L’offre 

 

LE MARKETING MIX 

Le plan de marchéage 

L’analyse SWOT 

La politique de produit / de prix / de 

distribution 

Le cycle de vie du produit 

 

TECHNIQUES DE MARKETING 

Le Mkg digital 

Le Mkg sensoriel / expérientiel / 

collaboratif / communautaire / social 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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INTERNATIONAL 

 

LA DÉMARCHE DU MARKETING À 

L’INTERNATIONAL 

L’étude de marché 

La politique de produit 

Le MK culturel, l’adaptation du produit 

La politique de prix 

La politique de communication 

Les erreurs de Mk à ne pas commettre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ÉTHIQUE DE 

 

L’ENTREPRISE 

 

(ED. CIVICA) 

 

La Responsabilité Sociale 

des Entreprises 

La mise en place de la RSE 

Étude de cas: 

Le commerce en évolution: Kiabi, un 

nouveau concept de commerce. 

Promotion du patrimoine agro- 

alimentaire du territoire, chaîne 

d'approvisionnement tracée et durable 

(Lidl). 

- La politique RSE de Monoprix 

La politique des entreprises 

“responsables” face à l’impact 

environnemental du trafic des 

marchandises 

La logistique durable. 

- PepsiCO France et les transports 

vertueux" 

- Sanpellegrino et le projet “il treno 

d’acqua” 

- Michelin, l’intérêt économique et 

environnemental 

- La politique durable du Groupe Pirelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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Le commerce équitable 

 

Le microcrédit 

 

Banques éthiques et ISR 

 

 

LA SOCIÉTÉ 

 

FRANÇAISE 

 

La nouvelle conscience écologique des 

jeunes en France et dans le monde. 

 

Les Français et la nouvelle société 

collaborative. 

La communauté internationale OuiShare 

pour une société collaborative. 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENVIRONNEMENT 

(ED. CIVICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscience écologique et consommation 

responsable. 

Problèmes environnementaux et 

protection de l'environnement. 

Les sources d'energies fossiles et 

renouvelables. 

L’effet de serre, les émissions de gaz à 

effet de serre. 

Le réchauffement climatique et ses 

conséquences. 

Les catastrophes climatiques 

Les réfugiés climatiques 

Lectures: 

“ La nouvelle conscience écologique”.              

“Force et faiblesse d’un symbole” (G.          

Thunberg). 

L'approvisionnement énergétique de l'UE. 

L’interdépendance énergétique en 

Europe 

Les paquets énergie- climat 2030-2050 

La COP21 (Conférence climat de Paris de 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

AGENDA 2030 

(ED. CIVICA) 

 

 

2015) 

Le G20 tenu à Rome 

La COP26 de Glasgow. 

Les objectifs du développement durable, 

l'Agenda 2030 

 

La société / l'économie / la consommation 

collaborative. 

Le financement participatif: 

kickstarter-Crowdfunding. 

Le financement participatif pour la 

croissance verte. 

 

L’ “invisibilité” des ressources des 

eaux souterraines (Objectif 6 de l’Agenda 

2030) 

 

 

Firma del docente 

   Elisa Martorana  
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1.5 Seconda Lingua Comunitaria: SPAGNOLO 

 

Docente : Prof. MAURO GHIDONI 

 

 

 Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa Editrice 

Chiara Randighieri – Gladys 
Noemí Sac 

COMPRO, VENDO, APRENDO LOESCHER 

Laura Pierozzi 
UNA VUELTA POR LA 
CULTURA HISPANA 

ZANICHELLI 

 

 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 80 

 

 Competenze disciplinari raggiunte:  

Competenza raggiunta Note 

Comprendere testi orali di carattere commerciale e non (seguire 

lezioni e relazioni in lingua straniera). 
 

Comprendere testi scritti (testi commerciali di vario genere e 

articoli di giornale su argomenti di carattere socio-economico, 

aziendale e turistico). 

 

Consolidare e potenziare le abilità di comprensione e 

produzione scritta e orale in vista dell’acquisizione della 

certificazione FIRST (Livello B2). 

 

Comprendere ed analizzare testi riguardante la cultura dei paesi 

di lingua inglese. 
 

Relazionare oralmente su testi e argomenti oggetto di studio.  

Produrre testi  di carattere generale e professionale nelle 

diverse tipologie testuali. 
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d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte:  

 

Competenza raggiunta Note 

Imparare ad imparare  

Comunicare  

Collaborare e partecipare alla vita scolastica 

dell’istituto 
 

Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici 

Modalit

à in 

Presen

za 

Modalità In DDI 

MODULO 1: 

ESPAÑOL DE LOS 

NEGOCIOS 

 

Unidad 1 

- Qué es una empresa: sectores y tipos 

- Cómo abrir una empresa   

- Clasificación de las empresas  

- Formas jurídicas de las empresas  

- Las startups    

- Las cadenas  hoteleras española 

  

Unidad 2 

- Anuncios de trabajo   

- La entrevista de trabajo   

- El currículum vitae   

- La carta de presentación  

- ¿Estudio lo que me gusta, o lo que me 

“conviene”?     

- ¿Qué estudian los jóvenes en Europa?

     

Unidad 5 

o Lezione 

frontale 

o Lezione 
interattiva 

 

o Lezion

e on 

line su 

piattafo

rma 
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- La publicidad    

- Los elementos del lenguajes publicitario 

- El folleto y el catálogo  

- El logotipo y el marketing   

- El marketing directo e indirecto  

- La publicidad subliminal  

     

- El neuromarketing   

   

Unidad 9 

- El comercio justo    

- «Si de verdad quieres que cambie el 

mundo, empieza por ti mismo» 

- Turismo de bajo coste: el couchsurfin 

Unidad 10 

- Cinco claves para tener éxito con el 

comercio electrónico    

- Las empresas que destacan en e-

commerce     

Unidad 11 

- Entidades relacionadas con la venta de 

mercadería al extranjero   

- Definición de comercio internacional  

- Los incoterms     

- Los puertos más importantes del 

mundo 

Unidad 12 

- ¿Qué es el MERCOSUR?   

- El turismo sostenible    

Unidad 13 

- Los bancos  

- Préstamos bancarios   

- ¿Qué es el Banco Central Europeo 
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- ¿La tarjeta de crédito o el efectivo?: 

amor y odio   

- El banquero de los pobres: Muhamad 

Yunus y el microcrédito  

- Los microcréditos em América Latina: 

una mina de oro   

- El crowdfunding 

 

MODULO 2: 

ESPAÑA 

CONTEMPORANE

A 

 

- España hoy: entre monarquía y 

modernidad  

- Política contemporánea: el movimiento 

de los indignados (15-M)   

- Nuevos partidos políticos: Podemos y 

las elecciones de 2015 y 2016  

- Terrorismo: ETA, el atentado del 11-M y 

la situación actual    

- Nuevos movimientos migratorios  

- La economía española y la crisis 

internacional     

- Los jóvenes y la sociedad 

contemporánea    

  

MODULO 3: 

HISPANOAMERIC

A 

 

- El mundo hispano   

- Vivir en Hispanoamérica  

- El español de América  

- Las fiestas     

- Los bailes     

- Vídeo: El tango    

- Volver     

      

- Las civilizaciones precolombinas  

- Los conquistadores    

- Independentistas y revolucionarios  

- Entre dictatores y políticos   

- Vídeo: Madres de plaza de Mayo  
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- Artículo: Pepe Mujica «Yo no soy 

pobre»      

- México      

- Geografía y sociedad    

- Entre modernidad y arqueología  

- Vídeo: Bellezas de México   

- Tequila y música    

- Centroamérica y caribe   

- Geografía y sociedad    

- Entre turismo y derechos indígenas  

- Cuba     

- América andina    

- Geografía y sociedad    

- Entre turismo y problemas sociales  

- Perú      

- El Cono Sur     

- Geografía y sociedad    

- Argentina    

 

* 

Firma del docente 

Mauro Ghidoni 
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1.6. Seconda Lingua Comunitaria: TEDESCO 
 

Docente : prof. Michael Anthony Fabbri  
 

 Libri di testo adottati 
 

Autore Titolo Casa Editrice 

Catani, Greiner, Pedrelli Fertig Los, vol. D Zanichelli 

Bonelli, Pavan Handelsplatz Loescher 

 

 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 alla data di 
redazione del presente documento 

80 

 

d)Competenze disciplinari raggiunte:  

 

Competenza raggiunta Note 

Saper seguire lezioni in lingua e sostenere dialoghi e 

conversazioni 

 

Saper comprendere con discreta precisione e spiegare un testo 

di natura generale e professionale 

 

Saper conversare su argomenti noti con lessico conosciuto, 

intervenire in dibattiti su argomenti noti 

 

Saper analizzare alcuni aspetti della realtà sociale, culturale, 

politica ed economica in Germania 

 

saper redigere una lettera commerciale e sapere interagire in 

situazioni di carattere economico e commerciale 

 

Saper redigere documenti e relazioni con discreta precisione, 

nonché riassumere testi 

 

Usare i dizionari.  
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e) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte:  

 

Competenza raggiunta Note 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro  

 

Padroneggiare la lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare 

i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1/B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

Saper comprendere, rielaborare e spiegare un testo di natura 

generale, letteraria e professionale 

 

Saper produrre, in forma scritta e orale, testi generali e tecnico 

professionali coerenti e coesi 

 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

comunicazione interculturale attraverso la padronanza degli elementi 

essenziali della civiltà di cui si studia la lingua 

 

Imparare ad imparare  

Collaborare e partecipare  

Agire in modo autonomo e consapevole  

Individuare collegamenti e relazioni  

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

Nuclei 

tematici 

fondanti 

Contenuti analitici 
Modalità In   

Presenza 
Modalità In DDI 

Wiederholung der 
Grammatik 

In preparazione agli 

argomenti di commercio 

e civiltà del quinto anno, 

sono state riviste le 

seguenti strutture 

grammaticali: 

 Die indirekte Rede 

 Konjunktiv II 

 Passiv 

 Adejektivdeklination 

 Struktur des deutschen 

Satzes 

 Die Angaben 

 

o Lezione interattiva 

 

 

 
Das Unternehmen  

 Die Termine 

 Die Kalender und die 

Taschenkalender 

 teNeues Kalender 

 Die Kunstkalender 

 Die Visitenkarte 

 Die Gesellschaftsformen 

 Beispiele einiger 

deutschen Unternehmen: 

Douglas und Birkenstock 

 Das Start-Up 

 Der Erfinder des Doeners 

 Die Abteilungen des 

Unternehmens 

 Lezione frontale 

 Lezione 

interattiva 

 Presentazioni 

individuali 

 Cooperative 

Learning 
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Marketing und 
Werbung 

 Was ist eigentlich 

Marketing? 

 Die 7P von Marketing 

 Der Unterschied 

zwischen Werbung und 

Reklame 

 Das Rundschreiben 

 Social Media Werbung 

 Marketing, Werbung und 

PR 

 Vorbereitung einer 

Werbung 

 Lezione frontale 

 Lezione 

interattiva 

 Presentazioni 

individuali 

 Cooperative 

Learning 

 

Die Messe  
und die 

Partnerschaften 

 Die Messe 

 Teilnahme an der Messe 

 Geschäftsreise 

 Export 

 Unternehmen suchen 

Kontakte 

 Organisation einer Messe 

 Eine Messe planen 

 Die Handelskammer 

 Bitte um Nachweis 

 Berufe: Die 

Messehostess 

 Lezione 

interattiva 

 Lezione frontale 

 Preparazione di 

lavori individuali 

 

Anfrage, Angebot 
und Reklamation 

 die Anfrage  

 die Anfrage am Telefon 

und per E-Mail  

 Bitte um Angebot 

 eine Firma bietet ihre 

Produkte an 

 Das Angebot 

 Das detaillierte Angebot 

 die Verkaufsbedingungen 

 die Bestellung 

 Lezione frontale 

 Lezione 

interattiva 
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 die Bestellung per E-Mail 

und am Telefon 

 die Reklamation 

 die Reklamation per E-

Mail 

Die 17 Ziele der 
Agenda 2030 

 Die 17 Ziele: ihre 

Bedeutung und warum 

sind sie wichtig? 

 Lezione frontale 

 Lezione 

interattiva 

 Lezione da remoto in 

modalità sincrona 

Die 
Gleichberechtigu

ng 

 Gewalt an Frauen 

 Internationaler 

Weltfrauentag 

 Stereotyp und Vorurteil: 

zwei Begriffe 

 Die heutige Situation der 

Frau in der Welt 

 Podcast: Machen Frauen 

Karriere? 

 

 Lezione frontale 

 Lezione 

interattiva 

 Redazione di 

tesine 

 

Die Geschichte 
Deutschlands von 

1918 bis 1945 

 Was passierte vor 1918? 

 Kolonialzeit und 

Blutdiamanten 

 Die Weimarer Republik 

 Die soziale Stimmung in 

der Republik 

 Die Kultur und die 

Literatur der Epoche 

 Tonio Kröger: Analyse 

eines Auszuges 

 Der Aufstieg des 

Nationalsozialismus 

 Die Rassenlehre 

 Die Geschwister Scholl 

und die weiβe Rose 

 Lezione frontale 

 Lezione 

interattiva 

 

 

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

Prot. 0002551/U del 17/05/2022 13:50



  

Die Geschichte 
Deutschlands 

nach 1945* 

 Die vier 

Besatzungszonen 

 BRD und DDR 

 Die gesellschaftlichen 

Unterschiede zwischen 

BRD und DDR 

 Die Berliner Mauer 

 Montagsdemonstrationen 

 Der Roman: Am kürzeren 

Ende der Sonnenallee 

 Lezione frontale 

 Lezione 

interattiva 

 

 

* Il modulo verrà svolto dopo la redazione del presente documento 

Firma del docente 
Michael Anthony Fabbri 
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1.5. Terza Lingua Straniera: FRANCESE 

 

Docente : Prof.ssa Martorana Elisa 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa Editrice 

Canulli - Barthés 
Synergies Vol.2 

 
Minerva Scuola 

 
Renaud 

Marché Conclu! 

 

 
Lang Edizioni 

 
Crimi 

Atouts Commerce Plus 

 

 
Eli Edizioni 

 

 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 alla redazione del 
presente documento 

78 

 

 Competenze disciplinari raggiunte :  

Competenza raggiunta Note 

Possedere le quattro abilità di base al livello   A2-B1 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

 

 

Saper interagire su argomenti noti con lessico conosciuto ed in 

situazioni comunicative inerenti al contesto familiare/ professionale 

con l’utilizzo del lessico/registro adeguato. 

 

 

Saper comprendere e spiegare un testo di natura generale e 

professionale. 
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 Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte: 

Competenza raggiunta Note 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 

suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente 

 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. 
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e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

Tematici 

Fondanti 

Contenuti Analitici 

Modalità 

In 

Presenza 

Modalità In DDI 

SYNERGIES: 

UNITÉS 9 -10 
Révision structures linguistiques   

 

UNITÉ 11 

 

SE DISTRAIRE 

Éléments de communication 

Structures linguistiques 

Lexique concernant: 

- L’entretien/le monde du spectacle 

(cinéma, théâtre, art, musique…) 

LECTURES: 

- Les festivals de la musique en France 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
 

UNITÉ 12 

 

UNE CONSCIENCE 

ÉCOLO 

 

Éléments de communication 

Structures linguistiques 

Lexique concernant: 

- l’environnement naturel 

- les problèmes environnementaux 

- la protection de l'environnement 

- les sources d’énergie 

LECTURES: 

- La France face à ses défis écolo 

- La conscience écolo des Français 

- Le développement durable 

- Le protocole de Kyoto 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
 

UNITÉ 13 

 

S’INVESTIR 

DANS LE SOCIAL 

Éléments de communication 

Structures linguistiques 

Lexique concernant: 

-  le bénévolat 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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-  les causes solidaires 

LECTURES: 

- De jeunes bénévoles 

- Qu’est-ce que la solidarité? 

 

UNITÉ 14 

 

ENTRE NOUS 

Éléments de communication 

Structures linguistiques 

Lexique concernant: 

- les sentiments 

- l’amitié 

- les valeurs 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
 

UNITÉ 15 

 

POUR OU CONTRE 

LA 

CONSOMMATION 

COLLABORATIVE 

Éléments de communication 

Structures linguistiques (partiellement) 

Lexique concernant: 

- la consommation collaborative 

- l’informatique (à proposer) 

- les dispositifs mobiles (à proposer) 

LECTURES: 

- Les Français et la nouvelle société 

collaborative 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
 

UNITÉ 16 

 

OSER PARTIR 

À proposer: 

Lexique / Textes concernant: 

- le parcours scolaire 

- le financement des études 

- le réseau professionnel 

- les premiers pas vers l’emploi 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
 

MARCHÉ CONCLU 

 

Le financement participatif p.395 

La RSE  p.268 

La Norme ISO 26000 p. 269 

La mise en place de la RSE p.270 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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La Norme ISO 26000 et la RSE au travail     

pp.278-279 

La politique RSE de Monoprix p.271 

L’étude de marché p.132 

Le commerce équitable p.272 

Le microcrédit p.274 

Banques éthiques et ISR p.276 

ATOUTS 

COMMERCE PLUS 

 

Les objectifs du developpement durable –

l’Agenda 2030 p.36 

Le développement durable p.149 

Le développement durable dans 

l’entreprise p.150 

Le commerce en évolution: Kiabi, un  

nouveau concept de commerce pp.76-77 

La franchise p.66 

PepsiCO, la logistique durable. 

Le projet Sanpellegrino ,“Il treno d’acqua” 

pp.200-201 

L’impact environnemental du trafic des 

marchandises p.195 

Michelin, l’intérêt économique et  

environnemental 

La politique durable du Groupe Pirelli   

pp.160-161 

Le Marketing p.102 

La segmentation du marché p.103 

Les différentes tyechniques de MKG: Le      

MKG sensoriel / expérientiel / collaboratif / 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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communautaire / social pp.110-111-112 

 

L’ENVIRONNEMEN

T 

(ED. CIVICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 2030 

ET 

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

(ED. CIVICA) 

 

 

 

Conscience écologique et consommation 

responsable. 

Problèmes environnementaux et 

protection de l'environnement. 

Les sources d'energies fossiles et 

renouvelables. 

L’effet de serre, les émissions de gaz à 

effet de serre. 

Le réchauffement climatique et ses 

conséquences. 

Les catastrophes climatiques 

 

Le nucléaire en France 

L'approvisionnement énergétique de l'UE. 

L’interdépendance énergétique en Europe 

 

La COP21 (Conférence climat de Paris de 

2015) 

Le G20 tenu à Rome 

La COP26 de Glasgow. 

 

L’éthique de l’entreprise. 

La Responsabilité Sociale des Entreprises 

Promotion du patrimoine agro- 

alimentaire du territoire, chaîne 

d'approvisionnement tracée et durable 

(Lidl). 

 

Le financement participatif pour la 

croissance verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 
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L’ “invisibilité” des ressources des 

eaux souterraines (Objectif 6 de l’Agenda 

2030) 

 

Citoyenneté responsable 

Citoyenneté active et engagement social. 

 

 

 

 

LA SOCIÉTÉ 

 

FRANÇAISE 

 

Les défis écologiques de la France 

La conscience écolo des Français. 

La nouvelle conscience écologique des 

jeunes en France et dans le monde. 

 

Un nouveau modèle de société 

collaborative 

La communauté internationale OuiShare 

pour une société collaborative. 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

 

 

 

Firma del docente 

   Prof.ssa Elisa Martorana 
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1.8 Terza Lingua Straniera: SPAGNOLO 

 

Docente : Prof. Mauro Ghidoni 
 

 Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
 

 

Autore Titolo Casa Editrice 

Real Academia Española TIEMPO REAL B SANSONI 

 

 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 80 

 

 Competenze disciplinari raggiunte:  

Competenza raggiunta Note 

Saper interagire in semplici dialoghi riguardanti i temi trattati 

propedeuticamente nelle unità del libro utilizzando un lessico 

appropriato  

 

Saper produrre testi scritti come composizioni guidate, 

redazione di lettere personali, descrizione di immagini 
 

Saper individuare aspetti della lingua e della cultura tedesca  

Saper riflettere sulla lingua tedesca anche attraverso il confronto 

con le altre lingue studiate 
 

 

 Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte:  

 

Competenza raggiunta Note 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro  

 

Padroneggiare la lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del 

 

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

Prot. 0002551/U del 17/05/2022 13:50



 

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  
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e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei tematici 

fondanti 

Contenuti analitici  MOD

ALITA

’ IN 

PRES

ENZA 

MODALITA’ IN 

DDI 

MODULO 1. 

Lingua 

Contenuto grammaticale e lessicale delle unità 

dalla 3 alla 10 

o Lezione 

frontale 

o Lezione 

interattiva 

 

Lezione on 

line su 

piattaforma 

 

MODULO 2: temi 

di conversazione 

- Aprender un idioma 

- Organizar una fiesta 

- Casa y muebles 

- Tecnología, internet y redes sociales 

- Objetos de uso cotidiano 

- La escuela y la enseñanza 

- El voluntaridado 

- El medioambiente, el reciiclaje y las    

           energías renovables 

  

MODULO 3: 

civilización 

- Imagenes de España 

- El este 

- Catalunia y el problema catalán 

- El norte 

- Temas de España contemporánea 

  

Firma del docente 

Mauro Ghidoni 
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1.9 Terza Lingua Straniera: TEDESCO 

 

Docente : prof. Michael Anthony Fabbri 
 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa Editrice 

G.Montali - D. Mandelli - N. 
Czernohous Linzi  

Komplett 2 - 3 Loescher 

 

b) Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 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 alla redazione del 
presente documento 

80 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte :  

Competenza raggiunta Note 

Saper interagire in semplici dialoghi riguardanti i temi trattati 

propedeuticamente nelle unità del libro utilizzando un lessico 

appropriato  

 

Saper produrre testi scritti come composizioni guidate, redazione di 

lettere personali, descrizione di immagini 
 

Saper individuare aspetti della lingua e della cultura tedesca  

Saper riflettere sulla lingua tedesca anche attraverso il confronto con 

le altre lingue studiate 
 

 

d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte :  

Competenza raggiunta Note 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro  

 

Padroneggiare la lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue (QCER) 

 

Saper comprendere, rielaborare e spiegare un testo di natura generale,  
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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 
Modalità In  

Presenza 
Modalità In DDI 

Wiederholung der 

Grammatik 

In vista dello studio degli 

argomenti del quinto anno, 

sono state riviste le seguenti 

strutture: 

 Adjektivdeklination 

 Struktur des 

deutschen Satzes 

 Relativsatz 

 Präpositionen mit 

Dativ und Akkusativ 

 Der Infinitivsatz mit zu 

und um…zu 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 

 

 

Ich weiβ nicht, ob 

ich darf… 

 Lesetext: Eine schöne 

Begegnung 

 Indirekte Fragesätze 

 Superlativ 

 Adjektivdeklination: 

Festigung und 

Vertiefung 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 
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 Lesetext: 

Flugbegleiterin 

 Lesetext: Die treue 

Freundschaft 

 Lesetext: Das 

unvergessliche Date 

Aus dem 

Familienalbum 

 Temporalsätze mit 

bevor und nachdem 

 Plusquamperfekt 

 Temporalsäze mit als 

und während 

 Konzessivsatz mit 

obwohl 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 

 

Deutschland nach 

1945 

N.B.: Il presente modulo è 

stato trattato tenendo conto 

del livello linguistico del 

gruppo, pertanto i contenuti 

sono stati presentati in 

maniera decisamente 

diversa dal gruppo di 

Seconda Lingua 

 Die KZ und ihre 

Besichtigung 

 Die vier 

Besatzungszonen 

 BRD und DDR 

 Die Berliner Mauer 

 Die 

Montagsdemonstratio

nen 

 Lesetext: Mein Leben 

in der DDR 

 Die Wende 

 Die 

Wiedervereinigung 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 
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Wenn ich an 

deiner Stelle 

wäre… 

 Verben mit 

Präpositionen  

  Die Finalsätze 

mit damit 

  Konjunktiv II 

 Die Irrealsätze 

mit als ob  

  Die 

Infinitivsätze 

mit statt…zu 

und ohne…zu 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 

 

Das Leben nach 

der Schule 

 Die 

Eigenschaften 

der 

Berufstätigen 

 Die Schule in 

Deutschland 

 Die 

Bewerbung 

und der 

Bewerbungsbri

ef 

 Lesetext: Mein 

Praktikum im 

Theater 

 Lesetext: Lust 

auf ein neues 

Leben 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 

 Lezione da remoto in 

modalità sincrona 

Wir stellen 

Deutschland vor 

Referate ϋber die folgenden 

Bundesländer Deutschlands: 

 Niedersachsen 

 Hessen 

 Nordrhein – Westfalen 

 Baden – Wϋrttemberg 

 Rheinland – Pfalz 

 Bayern 

 Thϋringen 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 
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 Hamburg 

 Brandenburg 

 Sachsen 

 Saarland 

Diskriminierung 

und Mobbing in 

der Schule und in 

der Gesellschaft  

 Ich wurde schon 

diskriminiert 

  Was hätten wir tun 

können? 

 Passiv 

 Die Geschichten von 

Sarah, Verena und 

Karen 

 Stalking 

 Was kann man 

machen? 

 Debatten im Plenum 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 

 

Ins Ausland 

reisen 

 Lesetext: Der 

Austausch von 

Valentina und Kati 

 Lesetext: Nadine und 

ein Jahr in England 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 

 

Rollenverteilung 

 Die Familien 

 Der Stammbaum 

 Gewalt an Frauen 

 Internationaler 

Frauentag 

 Stereotypen und 

Vorurteile 

 Wo bleibt die 

Gleichberechtigung? 

 Literaturseite: Ich bin 

ein Kumpel, Angela 

Stachowa 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 

 

Multikulti* 

 

 

 

 

 

 Was bedeuten 

Multikulturalität, 

Interkulturalität und 

Transkulturalität? 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 

 

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

Prot. 0002551/U del 17/05/2022 13:50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wer ist dein Nachbar? 

 Eine multikulturelle 

Gesellschaft 

 Cem Özdemir: der 

grϋne Obama 

 Kurzfilm: 

Schwarzfahrer 

*Il presente modulo verrà svolto dopo la redazione del Documento 

Firma del docente 

Michael Anthony Fabbri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 IRC 
 
Docente: prof. Gianmario Fogliazza 
 
 
a.  Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 
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Autore Titolo Casa Editrice 

R. Manganotti, N. Incampo Tiberiade Ed. La Scuola 

 
 

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

Ore settimanali previste dal piano di studi 01 

Ore annuali previste dal piano di studi 33 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI  
Alla data del presente documento 

28 
(di cui 4 per Ed. Civica) 

 
 
c. Competenze disciplinari raggiunte 
 

Competenza raggiunta Note 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

 

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

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 

 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana, europea e internazionale attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 

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

religiose, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 

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

più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale. 

 

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni religiose e storico-culturali. 
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d. Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte 
 

Competenza raggiunta Note 

Organizzare il proprio apprendimento. Acquisire il proprio metodo di lavoro e studio. 

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

ricerca. 

 

Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazione 

(formale, non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie 

strategie. 

 

Comprendere messaggi di genere diverso.  

Utilizzare linguaggi diversi e diverse metodologie disciplinari mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

Interagire in gruppo; comprendere e rispettare i diversi punti di vista; valorizzare le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 

 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale.  

Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni; riconoscere e rispettare i diritti e i 

bisogni altrui, le opportunità comuni; riconoscere e rispettare limiti, regole e 

responsabilità. 

 

Affrontare situazioni problematiche; proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

 

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

ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo. 

 

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

comuni; interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni. 

 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita. 

 

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. Analizzare l’errore commesso e criticare in modo costruttivo il 

proprio operato. 

 

Rispettare le regole del contesto di riferimento e assumere un comportamento 

responsabile nello svolgimento delle proprie attività. 

 

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

di comunicazione. Utilizzare adeguatamente i mezzi espressivi, nella ricezione e 

nella produzione, orali e scritte, commisurati alle esigenze comunicative. 
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Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa dell’Italia per 

rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, perseguendo i 

principi di legalità e solidarietà con scelte di vita istruite a principi e valori di 

promozione, protezione e tutela della vita e della dignità di ogni persona nell’agire 

individuale e sociale. 

 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali. 

 

 
 

e) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei Tematici 
Fondanti 

 
Contenuti Analitici 

Modalità 
In Presenza 

Modalità 
A Distanza 

UDA 1 

Relazioni 

interpersonali, 

affettività e dignità 

umana: identità, 

promozione, abusi, 

tutela, protezione, … 

Per una prima 

fenomenologia dei rapporti 

umani e del rapporto 

uomo-donna. 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

 

Lezione on line 

su piattaforma 

 

 

UDA 2 

Identità e dignità della 

persona: questioni 

etiche e il contributo 

della riflessione 

teologica. 

Ricerca del senso 

fondamentale della dignità 

umana. 

 

La riflessione sui diritti 

umani e la loro 

formulazione. 

 

La comprensione cristiana 

della persona e della 

dignità umana. 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

 

Lezione on line 

su piattaforma 
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Il contributo del Magistero 

sociale della Chiesa nel 

dibattito contemporaneo 

tra pace, giustizia, 

sicurezza e perdono. 

 

Digitalizzazione della vita: 

questioni etiche. 

UDA 3 

Educazione civica 

Costituzione, diritto 

(nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà. 

Sviluppo sostenibile. 

 

Tutela e promozione della 

dignità della persona nella 

Costituzione e nel diritto. 

 

Il giorno della memoria: 

considerazioni tra 

commemorazione civile, 

ricordi personali (sempre 

più rarefatti) e memoria 

sociale. 

 

Il Presidente della 

Repubblica: identità, ruolo 

e funzione. 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

 

Lezione on line 

su piattaforma 

 

 

Firma del docente 

Gianmario Fogliazza  
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2. AREA Scientifico – Economico - Tecnica  
 

     2.1. Matematica 

Docente: prof.ssa Giuseppina Alfano 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

Autore Titolo Casa Editrice 

M. Bergamini, G. Barozzi, A. 
Trifone 

“5. MATEMATICA.rosso con 
TUTOR” - seconda edizione 

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 87 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte:  

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: 

Competenza raggiunta Note 

Imparare ad imparare  

Comunicare  

Risolvere problemi  

Individuare collegamenti e relazioni   

Acquisire ed interpretare l’informazione  

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

 

Nuclei 

Tematici 

Fondanti 

Contenuti Analitici 
Modalità In 

Presenza 
Modalità In DDI 

 

UDA 1 

Funzioni in due 

variabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione 

Civica 

 

Risoluzione grafica di 

disequazioni con due 

variabili, definizione di 

funzione di due 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, Teorema di 

Schwarz , 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 (punti 

stazionari: massimi minimi e 

punti di sella), ricerca degli 

estremi di una funzione di 

due variabili. 

Linee di livello: definizione, 

individuazione e 

rappresentazione grafica. 

Applicazione delle linee di 

livello nei contesti della realtà 

e dell’Agenda 2030. 

 

 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Assegnazione 

lavoro autonomo da 

svolgere e 

successiva 

correzione 

 

 

o Lezione on line su 

Meet 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 
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UDA 2 

Funzioni in due 

variabili in 

economia 

La funzione Domanda come 

funzione di più variabili, 

domanda marginale, elasticità 

marginale, elasticità 

incrociata. Il problema del 

consumatore: 

paniere,  funzione di utilità, 

vincolo di bilancio, curve di 

indifferenza, ricerca della 

massima Utilità in presenza 

del vincolo di bilancio. Il 

problema del produttore: la 

funzione di produzione, i 

fattori produttivi secondo  

Marshall, gli isoquanti, ricerca 

del minimo costo avendo 

come vincolo la produzione, 

ricerca della massima 

produzione avendo come 

vincolo il costo. La 

massimizzazione del 

guadagno di un’impresa in 

regime di libera concorrenza 

nel caso di due beni 

attraverso il metodo 

dell’Hessiano. 

 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

 

o Lezione on line su 

Meet 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 

 

 

UDA 3 

Ricerca Operativa 

 

Nascita e sviluppo storico, 

considerazioni generali, 

classificazione, fasi del 

processo di scelta. 

 

 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

 

 

UDA 4 

Problemi di scelta 

 

Classificazione in base alle 

variabili, alle condizioni e agli 

effetti. 

 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Assegnazione 
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Problemi nel discreto e nel 

continuo, regimi di mercato di 

libera concorrenza e 

monopolio: problemi in 

condizione di certezza e con 

effetti immediati 

(massimizzazione guadagno, 

ricerca del BEP); 

minimizzazione del costo. La 

Gestione delle scorte, 

formulazione del problema, 

costruzione del modello e 

determinazione del lotto 

economico, calcolo del 

minimo e rappresentazione; 

Problemi di scelta in 

condizioni di certezza con 

effetti differiti: campi di 

applicazione, definizione del 

risultato economico 

attualizzato R.E.A., 

criterio  dell’attualizzazione 

attraverso il confronto del 

R.E.A. nel caso 

di  investimenti finanziari, 

finanziamenti ed investimenti 

industriali. 

I problemi in condizione di 

incertezza (il criterio del valor 

medio). 

 

lavoro autonomo da 

svolgere   

e successiva correzione 

 

 

UDA 5 

Programmazione 

lineare 

 

Nascita e sviluppo della 

Programmazione Lineare. 

Modelli, funzione obiettivo, 

vincoli tecnici e vincoli di 

segno, problemi con due 

 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 
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variabili attraverso il metodo 

grafico. 

 

 

UDA 6 

Teoria dei Giochi 

e il Microcredito 

di Yunus 

Educazione 

Civica 

 

 

L’importanza dei dati per 

interpretare un fenomeno 

naturale (la Pandemia), e del 

comportamento socialmente 

corretto- Il Microcredito di 

Yunus (applicazione della 

Teoria dei Giochi) come 

esempio di solidarietà. 

 

 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

o Assegnazione 

lavoro autonomo da 

svolgere e 

successiva 

correzione 

 

 

 

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

specifiche)  

Corso di potenziamento per le prove INVALSI (8 ore effettuate in orario pomeridiano 

online, tramite google meet) 

Firma del docente 

Giuseppina Alfano 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 . Economia Aziendale 

Docente : prof.ssa Elisabetta De Caro 
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a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa Editrice 

BARALE, NAZZARO, RICCI 
IMPRESA, MARKETING E 

MONDO PIU’ 
TRAMONTANA 

 

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

Ore settimanali previste dal piano di studi 6 

Ore annuali previste dal piano di studi 198 

Ore effettivamente svolte in presenza e in DDI alla redazione del 
presente documento 

146 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte :  

Competenza raggiunta Note 

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; 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 
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d ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

Nuclei 

Tematici 

Fondanti 

Contenuti Analitici  
Modalità In 

Presenza 
Modalità In DDI 

MODULO 1 

Redazione e 

analisi dei bilanci 

dell’impresa 

 

Il sistema informativo di 

bilancio e le sue funzioni 

La rilevazione contabile di 

alcune operazioni 

Il bilancio di esercizio 

Il sistema informativo di 

bilancio 

La normativa sul bilancio 

I criteri di valutazione 

Le componenti del bilancio di 

esercizio civilistico 

Lo Stato Patrimoniale 

Il Conto Economico e la Nota 

integrativa 

Il bilancio abbreviato 

I principi contabili nazionali  

I principi contabili 

internazionali (cenni) 

L’interpretazione del bilancio 

Lo Stato patrimoniale 

riclassificato 

I margini della struttura 

patrimoniale 

Il Conto economico 

riclassificato 

Gli indici di bilancio 

L’analisi della redditività e 

della produttività 

L’analisi patrimoniale- 

finanziaria 

Il rendiconto finanziario 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 

 

N.B. Solo per i casi di alunni 
costretti a lezioni a distanza 
causa COVID 
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MODULO 2 

Il controllo e la 

gestione dei costi 

dell’impresa 

Il sistema informativo 

direzionale e la contabilità 

gestionale  

L’oggetto di misurazione 

La classificazione dei costi 

La contabilità a costi diretti e 

pieni (direct costing, full 

costing) 

Il calcolo dei costi basato sui 

volumi 

Il calcolo dei costi basato 

sulle attività (ABC) 

Costi congiunti e standard 

La contabilità gestionale a 

supporto delle decisioni 

aziendali L’accettazione di 

nuovi ordini 

Il mix di prodotti da realizzare 

L’eliminazione del prodotto in 

perdita 

Il make or buy 

La break even analysis 

Costruzione del diagramma 

della redditività 

L’efficacia e l’efficienza 

aziendale 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 

 
N.B. Solo per i casi di alunni 
costretti a lezioni a distanza 
causa COVID 

MODULO 3 

La pianificazione 

e la 

programmazione 

dell’impresa 

 

 

La creazione di valore e il 

successo dell’impresa 

Il concetto di strategia e la 

gestione strategica  

L’analisi dell’ambiente 

esterno e dell’ambiente 

interno  

L’analisi SWOT 

Le strategie di corporate, 

business, funzionali 

o Lezione frontale 
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La matrice di Boston 

Le strategie di produzione 

(leadership di costo, 

differenziazione) 

Le strategie di Marketing 

La pianificazione strategica 

La pianificazione aziendale 

Il controllo di gestione 

Il budget e la sua redazione 

I budget settoriali 

Il budget degli investimenti 

fissi 

Il budget finanziario (aspetti 

teorici) 

Il budget economico  

Controllo budgettario e analisi 

degli scostamenti  

Il reporting 

MODULO 4 

Il business Plan 

di imprese che 

operano in 

contesti nazionali 

e internazionali 

I fattori che determinano la 

nascita di una nuova impresa 

Il business plan 

L’articolazione del business 

plan e i destinatari 

N.B. contenuti da trattare 

dopo il 15 maggio 

o Lezione frontale 

o Lezione interattiva 

 

 

Firma del docente 

Elisabetta De Caro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Diritto 
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Docente : prof. Stefano Stranges 

 

a) Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa editrice 

P. Monti, F. Faenza, G.M. 
Farnelli 

Iuris tantum 
Fino a prova contraria 

Zanichelli 

 

 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 al 15 maggio 59 - 4 

 

 Competenze disciplinari raggiunte :  

Competenza raggiunta Note 

Orientare i propri comportamenti ai principi ed ai valori espressi dalla 

Costituzione e dalle Carte internazionali 
 

Riconoscere i principali aspetti del sistema economico allo scopo di 

operare in un determinato contesto produttivo 
 

Individuare e valutare gli effetti dell’appartenenza dell’Italia all’Unione 

Europea e ad altri organismi internazionali 
 

Individuare il lavoro e i limiti delle diverse istituzioni dell’Unione Europea  

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale 

con particolare riguardo alle attività imprenditoriali; redigere relazioni e 

documentare le attività individuali e di gruppo. 

 

 

 Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte :  

Competenza raggiunta Note 

Sviluppare la competenza personale, sociale e 

la capacità di imparare ad imparare. 
 

Acquisire competenza in materia di 

cittadinanza. 

La classe ha svolto durante l’anno due 

interessanti lavori sulla base della visione dei 

film visti in classe: “Qualcuno volò sul nido del 

cuculo” e sul noto esperimento carcerario del 

Prof. Philip Zimbardo. 

Sviluppare il sentimento di identità e di 

appartenenza. 

L’ interesse sul tema dei diritti negati nei 

contesti carcerari o negli ospedali psichiatrici 
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mi è stato manifestato dalla classe ad inizio 

anno; ciò ha favorito senza dubbio la 

partecipazione attiva ed il dialogo costruttivo. 

Sviluppare la consapevolezza delle diverse 

espressioni culturali. 
 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

Tematici 

Fondanti 

Contenuti Analitici 
Modalità In 

Presenza 
Modalità In DDI 

UDA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi costitutivi dello 

Stato. 

 

I caratteri comuni agli stati 

moderni. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Altro (specificare) 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 

o Lezioni video 

preregistrate 

o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 

UDA 2 

Il territorio ed il popolo. 

La cittadinanza. 

Estradizione e diritto di asilo. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 
 

UDA 3 

Forme di Stato e forme di 

Governo. 

Dalla monarchia assoluta allo 

stato moderno. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 4 

Gli Stati e le grandi 

organizzazioni internazionali. 

Le fonti del diritto internazionale. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 5 

La tutela dei diritti umani e della 

privacy. 

Cosa si intende per diritti umani. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 6 
L’organizzazione dell’Unione 

europea. 
X Lezione frontale  
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Quali norme emana l’unione. 
X Lezione interattiva 

 

UDA 7 

Le controversie tra Stati. 

Il ricorso alla corte internazionale 

di Giustizia. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 8 

Le controversie internazionali di 

natura privata. 

L’arbitrato internazionale. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 9 

Gli organismi di Bretton Woods. 

Il Fondo Monetario 

Internazionale. 

La Banca Mondiale. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 10 
L’Organizzazione mondiale del 

commercio. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 11 

Verso l’integrazione economica. 

Le aree di libero scambio. 

L’unione doganale. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 12 
La globalizzazione e le imprese 

multinazionali 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 13 
Funzione e caratteri del diritto 

internazionale privato 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 14 
I rapporti di lavoro e di famiglia 

nel diritto internazionale privato 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 15 

Formazione e inadempimento 

del contratto (contratti nazionali 

ed internazionali) 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

* 

Firma del docente 

Stefano Stranges 
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2.4.Relazioni Internazionali 

Docente : prof. Stefano Stranges 
  

 Libri di testo adottati o altri testi utilizzati 

 

Autore Titolo Casa Editrice 

A. Frau G. Palmerio Relazioni Internazionali Le Monnier 

 

 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 al 15 maggio 84 + 6 

 

 Competenze disciplinari raggiunte :  

Competenza raggiunta Note 

Riconoscere ed interpretare i macro fenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un azienda 

 

Riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse 

 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane 

 

 

 Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte :  

Competenza raggiunta Note 

Sviluppare la competenza personale, sociale e 
la capacità di imparare ad imparare. 

 

Acquisire competenza in materia di 
cittadinanza. 

La classe ha svolto durante l’anno due 
interessanti lavori sulla base della visione dei 
film visti in classe: “Qualcuno volò sul nido del 
cuculo” e sul noto esperimento carcerario del 

Prof. Philip Zimbardo. 

Sviluppare il sentimento di identità e di 
appartenenza. 

L’ interesse sul tema dei diritti negati nei 
contesti carcerari o negli ospedali psichiatrici 
mi è stato manifestato dalla classe ad inizio 

anno; ciò ha favorito senza dubbio la 
partecipazione attiva ed il dialogo costruttivo. 

Sviluppare la consapevolezza delle diverse 
espressioni culturali. 

 

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

Prot. 0002551/U del 17/05/2022 13:50



 

 

 

e ) CONTENUTI SVOLTI raggruppati per Nuclei fondanti della disciplina 

 

Nuclei 

Tematici 

Fondanti 

Contenuti Analitici 
Modalità In 

Presenza 
Modalità In DDI 

UDA 1 

Modelli’ variabili e attori della 

politica economica. 

 

Gli stadi di sviluppo della 

politica economica. 

 

Le azioni di politica 

economica. 

 

La BCE. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

o Lavoro di gruppo 

o Altro (specificare) 

o Lezione on line su 

piattaforma 

o Assegnazione lavoro 

autonomo da svolgere 

e successiva 

correzione 

o Lezioni video 

preregistrate 

o Filmati da visionare 

o Altro (specificare) 

UDA 2 

La politica economica 

dell’Unione Europea. 

La legislazione antitrust. 

La politica ambientale. 

La politica di coesione 

economica e la politica 

sociale. 

La politica monetaria. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 3 

La politica economica 

internazionale. 

Relazioni internazionali e 

processo di interdipendenza. 

Istituzioni multilaterali (FMI, 

OCSE e BCE). 

Organizzazioni informali (G7, 

G8 e G20) 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 4 

La politica doganale e 

commerciale. 

Le operazioni 

intracomunitarie. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 
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La politica commerciale 

comune. 

 

UDA 5 

La politica monetaria 

europea. 

Il sistema europeo delle 

banche centrali (SEBC). 

La BCE ed i suoi organi. 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

UDA 6 

La politica valutaria europea. 

La disciplina valutaria in Italia 

e nell’UE: un excursus 

storico. 

Il ruolo della banca d’Italia 

nell’Eurosistema. 

L’unione bancaria ed i suoi 

pilastri. 

 

X Lezione frontale 

X Lezione interattiva 

 

 

 

Firma del docente 

Stefano Stranges 
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2.5 Scienze Motorie 

 

Docente : Prof.ssa 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 alla data del 
presente documento 

51 

 

c) Competenze disciplinari raggiunte :  

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 stessi  
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d) Competenze trasversali o di educazione civica raggiunte : 

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  
Modalità In 

Presenza 
Modalità 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 

Gruppi di lavoro 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) 

 Le capacità tecniche e 

Lezione frontale 

Gruppi di lavoro guidati 

 

Attività motoria/pratica 

(palestra, pista di atletica 

leggera, campo scout) 
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tattiche sottese allo 

sport praticato 

 Il significato di 

attivazione e 

prevenzione dagli 

infortuni 

Salute, benessere, 

sicurezza e 

prevenzione 

 I rischi della 

sedentarietà 

 L’alimentazione e il 

diabete 

 Il movimento come 

elemento di 

prevenzione 

Lezione frontale 

Gruppi di lavoro guidati 

 

Attività motoria/pratica 

(palestra, pista di atletica 

leggera, campo scout) 

 

 

Firma del docente 

 Daniela Broda 
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