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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

 

Dove siamo e bacino di utenza 

 

L’area territoriale in cui è inserita la scuola rientra nell’ambito territoriale n. 9 Adda ed è 

caratterizzata da numerose realtà comunali di piccole dimensioni. Il bacino d’utenza è rappresentato, 

con differenziazioni a seconda dell’indirizzo, principalmente dall’area dell’ambito territoriale di 

appartenenza, da quella dell’isola bergamasca e in piccola parte dall’area del vimercatese. La scuola 

è collegata con i comuni del proprio bacino d’utenza con mezzi pubblici, in concessione e privati. 

L’Istituto si impegna a contattare i gestori delle linee di trasporto per rendere efficaci i collegamenti 

e permettere un regolare svolgimento delle attività previste. 

 

I bisogni formativi del territorio 

 

Il tessuto produttivo della zona è composto principalmente da piccole unità produttive, in cui il 

comparto industriale è ancora prevalente rispetto a quello del terziario e dei servizi, seppure 

quest’ultimo abbia negli ultimi anni avuto una significativa espansione. Le competenze più richieste, 

con riferimento ai profili professionali caratteristici degli indirizzi presenti nella nostra scuola, sono: 

 possesso di diploma di scuola secondaria superiore  

 buona cultura di base associata ad una buona conoscenza della lingua italiana;  

 buone conoscenze dei software applicativi di uso più comune;  

 buona conoscenza della lingua inglese.  

Sono inoltre fortemente apprezzate le competenze trasversali quali la capacità di relazionarsi e di 

lavorare in team, la capacità imprenditoriale, la flessibilità e l’autocontrollo. Anche le esperienze di 

stage aziendali rappresentano un requisito preso in considerazione dalle aziende. 

 

I rapporti con il territorio 

 

L’Istituto mantiene rapporti di collaborazione con Enti locali, associazioni ed agenzie del territorio 

al fine di integrare l’offerta didattica con opportunità formative legate alla realtà territoriale e 

aderisce a reti con altre istituzioni scolastiche. Attraverso queste intese viene perseguita la 

realizzazione di progetti atti a rispondere in modo sinergico ai bisogni dei soggetti coinvolti e del 

territorio nonché a ottimizzare l’uso delle risorse sia umane che economiche. In un’ottica di scuola 

aperta al territorio l’Istituto è disponibile a favorire l’uso degli spazi e delle strutture da parte di altri 

soggetti quali enti e associazioni. Attualmente è ospitata l’Università del tempo libero ed è concesso 

l’uso della palestra al Comune di Trezzo sull’Adda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.2 Presentazione Istituto 

 

La nostra storia 

L’Istituto nasce a Trezzo sull’Adda come sede autonoma nel 1982; anteriormente a tale data, fin dal 

1976, esisteva una sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale di Vimercate. All’atto 

dell’istituzione erano attivati i corsi per Ragionieri e per Geometri. 

Nel 1987 è stato istituito il corso PACLE. Nello stesso anno l’Istituto ha preso parte alla 

sperimentazione assistita IGEA per il corso Ragionieri, sperimentazione entrata definitivamente in 

ordinamento nel 1996. 

Nel 1990 l’istituto si è trasferito nell’attuale sede che fu intitolata nel 1991 a Jacopo Nizzola, 

insigne medaglista, incisore e scultore trezzese. 

Nel 1995 sono iniziate le sperimentazioni assistite progetto ERICA, sul corso PACLE, e Progetto 

Cinque, sul corso Geometri. 

Nella primavera del 2009 l’impegno nel campo della solidarietà da parte della nostra scuola è stato 

premiato nell’ambito della Fiera della solidarietà. 

A partire dall’a.s. 2010-11 in seguito alla riforma dell’istruzione tecnica sono stati avviati l’indirizzo 

Amministrazione Finanza e marketing, l’articolazione Relazioni internazionali per il marketing e 

l’indirizzo Costruzioni Ambiente e territorio. 

Dall’anno 2011-12 è stato avviato, con l’adesione al progetto Generazione Web, il processo di 

innovazione digitale che ha portato ad attrezzare tutte le classi di LIM e a sperimentare nelle classi 

l’utilizzo di tablet e netbook. 

Nell’anno scolastico 2012-13 è stato autorizzata l’articolazione dell’indirizzo AFM Sistemi 

Informativi Aziendali e dal 2013 è stato attivato l’indirizzo Turismo. 

Mission 

L’Istituto fornisce agli studenti del territorio del trezzese e dell’isola bergamasca un servizio 

formativo di carattere medio superiore nel settore tecnico commerciale negli ambiti giuridico -

economico, linguistico - aziendale, turistico e di gestione del territorio. 

Nella sua attività formativa l’Istituto si riconosce nei valori espressi nella Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo e nei principi sanciti nella Costituzione Italiana. 

L’attività formativa è sostenuta dai seguenti principi : 

• formazione dell’uomo e del cittadino intesa come conoscenza e rispetto delle regole di  

convivenza, crescita dello spirito di solidarietà, educazione alla legalità, alla responsabilità e al 

rispetto dell’ambiente; 

• acquisizione di una metodologia di apprendimento che favorisca la formazione di una  

coscienza critica e la capacità di autonomo aggiornamento culturale e professionale; 

• acquisizione delle capacità di analizzare e comprendere la realtà al fine di favorire la crescita  

personale; 

• dimensione europea dell’insegnamento; 



• trattazione curricolare delle discipline basata sul confronto con valori che caratterizzano le  

civiltà dal punto di vista storico-culturale, giuridico, scientifico-tecnologico e professionale. 

Nell’erogazione del servizio l’istituto si fonda sui seguenti principi ispiratori: 

• Centralità e rispetto della persona; 

• Accoglienza ed inclusione 

• Equità sociale ed imparzialità; 

• Diritti degli alunni 

• Partecipazione e responsabilità 

• Efficacia e trasparenza delle decisioni; 

• Attenzione al mondo esterno e valorizzazione del territorio come risorsa. 

• Libertà di insegnamento nell’ambito della definizione del curriculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO    

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (PeCuP settore Economico ) 

 

Analizzare la realtà e i fenomeni strettamente economici e sociali di essa, anche per mezzo di 

strumenti matematici e informatici. 

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme istituzionali, economiche, sociali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dal diritto e dall'economia. 

 

Riconoscere l'interdipendenza fra fenomeni economici, sociali istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale. 

 

Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

 

Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione e individuare soluzioni ottimali anche con l'ausilio di strumenti informatici e 

software gestionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Quadro orario settimanale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

La classe è composta da n 18 alunni provenienti dalla IV A dello scorso anno. 

Sorta da un gruppo di studenti fortemente eterogeneo negli interessi, nelle attitudini e nella 

sensibilità umana, la classe ha gradualmente sviluppato relazioni di rispetto basate sull’ascolto e 

sull’attenzione reciproci, manifestando un certo impegno verso la conoscenza dell’altro. Nel corso 

del tempo gli studenti hanno generalmente mantenuto e costantemente migliorato il loro tipico 

atteggiamento collaborativo con i docenti e la partecipazione al dialogo educativo che – certamente- 

hanno contribuito allo sviluppo delle abilità relazionali e comunicative oggi riscontrabili. 

 Grazie al clima collaborativo e di fiducia che si è cercato di instaurare, non si sono mai presentati 

problemi di carattere disciplinare. La classe ha dimostrato correttezza e maturità e sul piano della 

socializzazione appare ben amalgamata. In quasi tutti gli alunni, si è avvertito , infatti ,una 

maturazione sia nella capacità di relazionarsi con i coetanei che con gli adulti operanti nella scuola.  

 Gli studenti, dal punto di vista strettamente formale, sono sempre stati corretti. Il rapporto con i 

docenti, pur con qualche elemento di diversificazione, è sempre stato educato, sereno e costruttivo. 

Durante le ore di lezione il clima in aula è sempre stato adeguato e funzionale al regolare e sereno 

svolgimento delle attività didattiche. 

La classe risulta abbastanza eterogenea per capacità, conoscenze e nel modo di rapportarsi allo 

studio. In generale, gli studenti hanno dimostrato un impegno diligente e sostanzialmente continuo, 

anche se la maggior parte di essi non è stata molto partecipe in senso attivo, dimostrandosi più 

propenso all’ascolto che ad una viva partecipazione durante lo svolgimento delle lezioni. Per alcuni 

studenti la frequenza scolastica non è stata sempre costante anche durante la DAD. 

Durante il percorso di studi quasi tutti gli studenti hanno mostrato, pur in modo non omogeneo, di 

essere maturati e di aver migliorato il proprio metodo di studio e il proprio grado di autonomia; ciò 

è stato accompagnato, per un gruppo , anche da un impegno costante e adeguato( sia nel lavoro in 

classe che in quello domestico), permettendo il raggiungimento di risultati soddisfacenti; mentre per 

altri l’impegno è stato generalmente poco costante e quindi i risultati sono stati altalenanti e limitati. 

Alla fine del percorso di studi la classe presenta un bagaglio di conoscenze, competenze e capacità 

complessivamente adeguato. Il livello di preparazione e di apprendimento è eterogeneo: vi è un 

gruppo di alunni che ha sempre ottenuto buoni risultati, studiando con continuità,  impegno ed 

evidenziando capacità logico-deduttive, intuitive e rielaborative; un efficace metodo di studio ha 

permesso loro di raggiungere una buona conoscenza dei contenuti disciplinari, sia nelle materie di 

cultura generale che in quelle di indirizzo ; un gruppo che si attesta su un livello pienamente 

sufficiente di rendimento e di preparazione generale e infine un piccolo gruppo che presenta un 

profitto globalmente sufficiente, ma le conoscenze disciplinari e le competenze acquisite appaiono 

superficiali; si tratta di ragazzi che non sono riusciti a colmare tutte le lacune pregresse a causa di 

un impegno non adeguato nel lavoro a casa e a scuola. 

La classe, comunque, nel complesso, ha dimostrato buona recettività agli stimoli proposti dagli 

insegnanti e anche se alcuni studenti, inizialmente, si mostravano poco partecipi e collaborativi, nel 

corso dell’anno scolastico, hanno gradualmente maturato un atteggiamento più consapevole e 

autonomo nei confronti delle attività  didattiche. 



Nella classe è presente n 1 studente con DSA   e n 1 studente DVA seguito dall’insegnante di 

sostegno e dall’educatrice.  

Gli allievi si sono impegnati nelle attività di PTCO secondo il percorso delineato dall’Istituto sulla 

base delle direttive ministeriali. La quasi totalità ha dato prova di avere acquisito competenze 

adeguate per affrontare gli incarichi assegnati e ha ottenuto valutazioni positive e, in alcuni casi, 

decisamente buone. 

  



3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

DI PERSIA ROSA DOCENTE T.I ITALIANO e STORIA 

RATTI ANNA DOCENTE T.I INGLESE 

NUMERATI FRANCESCA DOCENTE T.I FRANCESE 

MORELLI MAURIZIO DOCENTE T.I DIRITTO e ECONOMIA POLITICA 

SIRONI MARIA GRAZIA DOCENTE T.I ECONOMIA AZIENDALE 

FRACCALVIERI LIVIA DOCENTTE T.D. MATEMATICA 

BOTTARI MARIAPIA DOCENTE T.I SCIENZE MOTORIE 

TIZIANI ALBERTO DOCENTE T.I IRC 

MARTINO ALESSIO DOCENTE T.D SOSTEGNO 

 

3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO e STORIA X X X 

INGLESE   X 

FRANCESE X X X 

DIRITTO e ECONOMIA POL. X X X 

ECONOMIA AZIENDALE X X X 

MATEMATICA   X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

IRC X X X 

MARTINO ALESSIO  X X 

 

 

 



3.3 Composizione e storia classe 

 

Numero studenti: 18                                          Maschi 11          Femmine 7 

Provenienza:                                                      dalla stessa scuola N. 18 

da altra scuola: nessuno 

Promozione classe precedente:                          N.18 

Ripetenti:                                                           Nessuno 

Abbandoni e /o ritiri durante l’anno scolastico : Nessuno 

 

A.S. 15/16    1A 26  alunni (di cui 4 rip.   =   25 alunni       13 promossi  

          - 1 ritirato)                 12 sosp. → 10 promossi 2 

bocciati 

 

A.S. 16/17    2A 25  alunni (di cui 1 rip.   =   25 alunni       15 promossi  

          e 1 da altro Ist.)                       4 bocciati 

                                     6 sosp. → 4 promossi 

2 bocciati 

 

A.S. 15/16    1B 29  alunni (di cui 4 rip.   =   27 alunni       13 promossi 

           - 2 ritirati)           6 bocciati 

                 8 sosp. → 7 promossi 1 bocciato 

 

A.S. 16/17    2B 22  alunni (di cui 1 rip.   =   22 alunni       20 promossi  

          e 1 da altro Ist.)                       2 sosp. → promossi  

 

A.S. 15/16    1C 25       =   25 alunni       20 promossi  

                                          5 sosp. → promossi  

 

A.S. 16/17    2C 24  alunni (1 ritirato)   =   24 alunni        18 promossi 

                                    6  sosp. → promossi  

 

A.S. 15/16    1D 29  alunni     =   29 alunni       20 promossi  

                                  3 bocciati 

                                     6 sosp. → promossi  

 

A.S. 16/17    2D 26  alunni ( - 2 ritirati)   =   24 alunni       21 promossi 

                       3 sosp. → promossi  

 

A.S. 17/18   3A      19  alunni       =   19 alunni        17 promossi  

                                                         2 sosp. →  promossi  

classe formata con 14 alunni provenienti            

dalla classe 2A, 4 alunni dalla classe 2C 

e  1 alunno proveniente da altro Istituto)  

 

   

 



A.S. 18/19    4A         18  alunni   (1 rit.)   =   18 alunni         18 promossi 

                  

                                            

                                

A.S. 19/20    5A 18                  =   18 alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’istituto ha costituito un gruppo di lavoro per l’inclusione, coordinato dal Dirigente Scolastico, che 

ha come compito di occuparsi delle problematiche relative all’inserimento ed integrazione degli 

studenti con Bisogni Educativi Speciali e di elaborare la proposta di Piano Annuale per l’Inclusione. 

E’ costituito da: 

• docenti di sostegno, 

• funzione strumentale per l’accoglienza e inserimento alunni DVA e DSA 

• funzione strumentale per l’accoglienza e integrazione alunni stranieri 

  

Accoglienza e inserimento alunni DVA e BES 

Obiettivi: favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili e DSA attraverso 

azioni finalizzate a 

• Consolidare e sviluppare l’autonomia e la capacità di relazionarsi con gli altri 

• Consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità linguistiche e comunicative orali e scritte 

• Consolidare e sviluppare le abilità logiche 

• Consolidare e sviluppare le conoscenze e le abilità tecnico-operative. 

• individuare i bisogni educativi specifici (BES) per poter attivare moduli specifici e la definizione 

di un Piano educativo   personalizzato (PEP). 

 

Il Consiglio di Classe nel corso del secondo biennio e del quinto anno ha preso in considerazione e 

valutato di volta in volta le strategie da attuare per supportare gli eventuali bisogni educativi 

speciali emersi nella classe. In tal senso si è provveduto a redigere i relativi PEI/PDP, agli atti della 

scuola e inseriti nei fascicoli individuali. 

Nella classe 5 A è presente uno  studente con DSA e uno  studente DVA  

 

Durante l’Esame di Stato, gli studenti DSA e DVA potranno, secondo le normative vigenti, 

usufruire degli stessi strumenti e misure previsti nei personali PDP e PEI. 

In generale, poiché nel corso dell’anno sono state attuate attività di sostegno, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, durante l’Esame di Stato lo studente necessita  dello stesso 

insegnante che ha svolto l’attività di sostegno durante l’anno. Il consiglio di classe prende atto che 

l’insegnante facente parte del consiglio di classe stesso potrà partecipare come membro interno 

all’Esame, sia nella riunione preliminare, sia durante il colloquio d’esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 EDUCATIVO FORMATIVI 

 Rispetto delle regole 
 

 Sviluppo ed adozione di comportamenti adeguati nell’ambiente scolastico 
 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità di porsi in relazione con le persone in modo corretto 
 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità di collaborare con gli altri 
 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche 
 

 Incentivazione della partecipazione e del coinvolgimento personale 
 

 Sviluppo e consolidamento di modalità di apprendimento critico 
 

 Potenziamento dell’interesse per l’approfondimento dei temi trattati 
 

 Sviluppo delle capacità di autovalutazione 

 

COGNITIVI 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo 
 

 Potenziamento delle capacità di esporre e comunicare in modo chiaro ed efficace 

 

 Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 
 

 Potenziamento delle capacità di organizzazione logica dei concetti e dei messaggi 

 Saper operare collegamenti all’interno della stessa disciplina e fra discipline affini 

 Sviluppo della capacità di utilizzare in modo autonomo documenti di varia natura e di produrre 

elaborati utilizzando tecniche e strumenti adeguati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEGIE COMUNI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

STRATEGIE PER OBIETTIVI EDUCATIVO-FORMATIVI 

 

 Stimolare la partecipazione attiva all’attività didattica 
 

 Favorire il confronto su argomenti di interesse comune 
 

 Regolare il dialogo sollecitando interventi ordinati e rispettosi dei tempi e delle opinioni altrui 
 

 Utilizzare il lavoro di gruppo al fine di stimolare lo spirito di collaborazione e solidarietà 

 Abituare gli allievi a pianificare il lavoro e a definire i ruoli di ciascuno 

 Proporre attività da svolgere in modo collaborativo con le nuove tecnologie 

 Recuperare eventuali prerequisiti 

 Esplicitare gli obiettivi in termini di conoscenze e competenze di ogni unità o modulo 

 Esplicitare sempre i criteri di valutazione 

 

 

STRATEGIE PER OBIETTIVI COGNITIVI 
 

 Esigere un’esposizione logica e ordinata 
 

 Correggere in maniera puntuale e comune a tutte le materie gli errori espositivi sia durante le 

interrogazioni orali che nelle verifiche scritte 
 

 Assegnare letture e ricerche di approfondimento utilizzando testi diversi e strumenti multimediali 
 

 Stimolare la capacità di argomentare le proprie scelte, chiedendo riflessioni e commenti personali 

sugli argomenti trattati 
 

 Proporre esercitazioni sempre più complesse, soprattutto nelle discipline dell’area di indirizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI AREA 
 

 Area linguistico- storico- letteraria 
 
 
1.Italiano; 2.Storia; 3.Lingue straniere 
 

 Capacità di disporre e organizzare in modo logico e ordinato il proprio pensiero 

 

 Conoscenza e utilizzo del lessico generale e specifico 
 

 Conoscenza e uso adeguato delle strutture morfo-sintattiche di   base 
 

 Capacità di leggere e comprendere un testo 
 

 Corretto uso del dizionario 
 

 Area professionalizzante 
 
1.Economia aziendale; 2.Diritto; 3.Economia politica; 4.Matematica; 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e della metodologia di base per lo studio di ogni  

 singola disciplina 

 Capacità di cogliere i rapporti di causa-effetto tra gli eventi 

 Capacità di esprimersi con un linguaggio tecnico adeguato in modo logico e coerente 

 Capacità di risolvere i problemi dimostrando coerenza argomentativa e opportunità nella  

 scelta dei dati 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese e contribuire a cercare soluzioni  

 funzionali alle diverse tipologie 

 Rielaborazione autonoma degli argomenti trattati con la formulazione di giudizi critici 

 

Area motoria 

 Consolidamento delle capacità collaborative, della socialità, del carattere 

 Consolidamento di un adeguato autocontrollo 

 Conoscenza dei più diffusi sport di squadra 

 Conoscenza di alcuni argomenti di carattere teorico legati all’attività fisica di genere  

 sportivo e storico sportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

  MATERIE  

METODOLOGIA Italiano Storia Inglese Francese Matematica 
Ec. 

Aziendale 
Diritto 

Ec. 

Politica 

Scienze 

motorie 
I.R.C. 

Lezione frontale √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Lezione interattiva √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Lavori di gruppo       √ √ √ √ 

Esercitazioni 

laboratorio 
   √       

Problem solving √ √   √ √ √    

Discussioni guidate √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Utilizzo di 

audiovisivi 
√ √ √ √      √ 

Utilizzo strumenti 

multimediali 
√ √ √ √ √ √ √ √  √ 

Uso di altre fonti 

(riviste, quotidiani, 

internet, ecc) 

√ √ √ √ √ √ √ √  √ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUMENTI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 Italiano Storia Inglese Francese Matematica 
Ec. 

Aziendale 
Diritto 

Ec. 

Politica 

Scienze 

motorie 

 

 

 

I.R.C. 

Registro 

elettronico 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

√ 

GoogleDrive          
 

Applicazioni 

per mappe 

concettuali 

         

 

LIM/Software 

notebook 

Smart 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

√ 

Moodle          
 

Software per 

realizzazione 

e-book 

         

 

Padlet          
 

Altro (spec.) 

Thinglink 
         

 

Altro (spec.)          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

Strumento 

utilizzato 
Italiano Storia Inglese Francese Matematica 

Ec. 

Aziendale 
Diritto 

Ec. 

Politica 

Scienze 

motorie 

 

 

 

 

I.R.C. 

Interrogazione 

lunga 
√ √ √ √ √ √ √ √  

 

Interrogazione 

breve 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

√ 

Tema / 

problema 
√    √ √    

√ 

Saggio breve / 

Trattaz. 

sintetica 

√         

 

Prove 

strutturate e/o 

semistrutt. 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Questionario          
 

Relazione  √    √   √ 
√ 

Lavori di 

gruppo 
   √   √ √ √ 

√ 

Prove pratiche 

/di laboratorio 
   √     √ 

 

Altro (spec.) 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento                          

 

Progetto CLIL incentiva gli studenti ad utilizzare la lingua inglese per veicolare alcuni contenuti di 

discipline tecniche d’indirizzo.                                                                                                                                                                                

A questo fine vengono proposte pratiche tipiche dell’insegnamento linguistico, che favoriscono la 

comprensione e la comunicazione. Le attività didattiche aiutano gli studenti a costruire conoscenze 

ed a sviluppare competenze condividendo strategie. La partecipazione e la cooperazione nel lavoro 

in coppia e di gruppo rendono l’apprendimento più efficace.                                                                                                                            

Gli studenti diventano consapevoli che la lingua inglese è uno strumento attivo di comunicazione 

nel campo tecnico-professionale, nella prospettiva di una qualificata esperienza di lavoro e di studio 

in ambito internazionale. 

Le finalità del CLIL 

-  Far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua 

veicolare (inglese) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive.  

-  Gli studenti comprendono, attraverso la sperimentazione diretta, che la lingua è uno stru-

mento di comunicazione, acquisizione e trasmissione del sapere.  

La metodologia CLIL 

La lezione viene focalizzata sia su contenuti disciplinari della materia coinvolta sia sulla lingua 

veicolare (inglese) di cui bisogna favorire la comprensione e l’utilizzo. Per realizzare queste 

proposte didattiche, vengono attuate delle strategie che prevedono lezioni interattive e attività 

mirate ad aumentare la produzione linguistica.                                                                                  

Attraverso la metodologia utilizzata dalla lingua veicolare, viene favorita la motivazione dello 

studente e viene aumentata la consapevolezza dell’utilità di padroneggiare una lingua straniera. 

Questa metodologia inoltre favorisce nello studente la fiducia nelle proprie possibilità e il piacere di 

utilizzare la lingua come strumento operativo.             

L’insegnamento veicolare stimola: 

- maggiore competenza linguistica: incremento del lessico, fluidità espositiva, efficacia comuni-

cativa 

- abilità trasversali: partecipare attivamente ad una discussione, porre domande, esprimere 

un’opinione personale 

- abilità cognitive e di ragionamento autonomo che sono un obiettivo generale della scuola 

superiore. 

Obiettivi 

- Introdurre l’educazione bilingue  

- Potenziare l’apprendimento della lingua inglese fra docenti e allievi 

- Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline 

- Ricercare e sperimentare metodologie innovative nella didattica della lingua straniera e di altre 

discipline 

- Definire criteri per la produzione di moduli di insegnamento bilingue e per  l’individuazione di 

percorsi in lingua straniera e discipline non linguistiche 

Attività CLIL  

Disciplina coinvolta :  Economia aziendale  



Argomenti trattati : 

- Marketing plan  

- Business plan 

- The Balance sheet 

- The Cash flow statement  

- The Income statement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 

Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) il nostro Istituto ha privilegiato la modalità di “formazione sul campo” attraverso 

l’attivazione di stage aziendali sia durante il periodo curricolare, attuando sospensioni didattiche, sia 

durante il periodo estivo. 

Tali esperienze sono state anticipate da specifici corsi di formazione on-line per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Il tessuto produttivo locale è ricco di realtà aziendali di piccole e medie dimensioni inserite nel 

settore secondario, nel settore terziario, compreso il turismo, di studi professionali, ed ha sempre 

dimostrato un interesse e una disponibilità ad azioni sinergiche con il nostro Istituto. Preziosa si è 

rivelata, inoltre, la collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, in particolare i Comuni, che 

hanno accolto gli studenti prevalentemente negli uffici tributi, tecnici e nelle biblioteche. Durante il 

triennio sono state effettuate, inoltre, altre attività quali, ad esempio, project work, visite aziendali, 

partecipazioni a fiere espositive, giornate di formazione presso enti esterni, convegni, stage 

linguistici, incontri con esperti del mondo del lavoro ed altre attività connesse. 

Attraverso le attività di PCTO si sviluppano e si consolidano tutte le competenze finalizzate 

all’attuazione di una piena cittadinanza e all’inserimento nel futuro contesto lavorativo.  

Per questo alla base dei progetti formativi sono state individuate e valutate le seguenti  

 

COMPETENZE. 

 

Competenze trasversali 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: 

● Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni. 

● Capacità di imparare e lavorare sia in modalità collaborativa (relazionandosi in maniera costruttiva) 

sia in maniera autonoma. 

● Capacità di comunicare costruttivamente, ascoltare e comprendere i punti di vista, sapersi concen-

trare. 

● Capacità di gestire l’imprevisto, la complessità e lo stress. 

Competenze imprenditoriali: 

● Capacità di accettare le responsabilità. 

● Capacità di assumere l’iniziativa. 

● Capacità di mantenere il ritmo di lavoro. 

 

Competenze tecniche (AFM/RIM) 

● Utilizzare un linguaggio tecnico di base tipico delle imprese 

● Utilizzare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi 

semplici. 

● Analizzare e produrre semplici documenti aziendali (relativi alla compravendita, ai prodotti finan-

ziari/assicurativi, buste paga, contratti, strumenti di pagamento, cataloghi, listini, etc…). 

● Utilizzare funzioni base di programmi di contabilità e/o database. 

● Analizzare semplici attività di marketing e relativi strumenti. 

● Riconoscere ed interpretare le principali tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

 

 

 



Le attività relative ai PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) si sono articolate durante il triennio nel 

seguente modo: 

 

 

 

classe terza 

(A.S. 

2017/18)   

 

 

 Svolgimento di attività di tirocinio aziendale presso enti pubblici e 

privati del territorio, organizzato su due turni di stage( dal 15-01-2018 al 

27-01-2018 e dal 18-06-2018 al 30-06-2018) per circa 160 ore totali; 

 Gli studenti hanno frequentato corso online di formazione per la sicurezza 

sui luoghi di lavoro, propedeutico all’avvio dell’attività di tirocinio. 

 Uscita didattica “ Visita aziendale” presso SAME DEUTZ-FAHR SPA 

Treviglio ( Bg) 

 

 

classe 

quarta (A.S. 

2018/19)   

 

 Svolgimento di attività di tirocinio aziendale presso enti pubblici e privati 

del territorio, organizzato su due turni di stage ( dal 07-01-2019 al 11-01-

2019 e dal 03-06-2019 al 14- 06- 2019) per circa 120 ore totali.  

Incontro con  Human Resource Manager gruppo Mattel Inc.: simulazioni 

colloqui di lavoro. 

 

 

 

classe quinta 

(A.S. 

2019/20) 

 

Incontri con funzionari BCC Milano sul tema del Bilancio Sociale e dei 

Finanziamenti bancari( 4 ore) 

 Partecipazione attività di Orientamento in uscita ( universitario o post 

diploma)specificato nell’apposito paragrafo. 

 

 

 

Al termine del percorso triennale di PCTO gli studenti hanno preparato un breve elaborato,nel 

quale, oltre ad illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze 

specifiche e trasversali acquisite, hanno sviluppato una riflessione in un'ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto il monte ore minimo totale previsto dalla normativa vigente pari a 

150 ore. In molti casi, comunque, il monte ore complessivamente svolto si attesta mediamente tra le 

250 e le 300 ore. 

La documentazione analitica relativa ai singoli studenti e alle specifiche esperienze di PCTO è 

conservata agli atti dell’Istituto.  

Il dettaglio delle attività svolte da ciascun alunno è contenuto nel documento riepilogativo a 

disposizione della Commissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

A.s. 2017-18 

-  Incontri di educazione all’affettività e alla sessualità con il Consultorio di Trezzo 

-  Incontro con esperti BCC      

- Visita aziendale alla Same Trattori di Treviglio ( Bg)  

- Corso online sulla sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Spettacolo teatrale in lingua francese : Saint Germain des pres 

- Partecipazione ai giochi Bebras dell’Informatica  

 

 

A.s. 2018-19 

- Incontro con la comunità Lautari sulla prevenzione alle dipendenze 

- Laboratorio di microeconomia “ Il fiume Adda e l’accelerazione impartita dall’industria locale” a 

cura di Christian Bonanoni      

- Spettacolo teatrale in lingua francese : Revolution  

- Partecipazione ai giochi Bebras dell’Informatica  

 

 

 

A.s 2019-20 

- Commemorazione della caduta del muro di Berlino attraverso la visione del film Goobye  Lenin 

- Visita alla centrale Idroelettrica “Taccani “ di Trezzo sull’Adda (Novembre 2019) 

- Incontri con esperti  della BCC: I  prodotti di finanziamento e la  gestione del credito( settembre 

2019) 

-  Incontri con esperti  della BCC : Il bilancio sociale e la responsabilità di impresa ( settembre 2019) 

- Progetto a scuola di Libertà e Riconciliazione: incontro con Don Burgio cappellano del Beccaria e 

i ragazzi della comunità Kairos  

- Incontro a Milano sulla giustizia riparativa con le testimonianze di Franco Bonisoli, Giorgio 

Bazzega e Manlio Milani  

- Visita  al carcere di Bollate 

 

Tutte le attività integrative previste dal 24 febbraio in poi sono state annullate data la difficile 

situazione dovuta all’emergenza sanitaria nel nostro Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per la 5A  AFM gli insegnanti hanno attuato interventi diversificati secondo le seguenti modalità di 

recupero: 

 

 Sportello help 

 Recupero in itinere 

 Prove scritte, strutturate e non, e orali per la verifica in itinere del saldo del debito formativo 

relativo al primo quadrimestre 

 

INTERVENTI DIDATTICI INTEGRATIVI REALIZZATI 

 

Tipologie 

 Attività di orientamento 

 Attività in preparazione delle prove INVALSI 

 

Finalità 

 Arricchimento dell’offerta formativa 

 Preparazione prove scritte 

 Potenziamento competenze e abilità di base 

 Individuazione e correzione dei metodi di studio degli alunni 

 Recupero lacune disciplinari 
 
Strumenti 

 Lezioni frontali 

 Prove strutturate 

 Cooperative learning 

 Realizzazione compiti di realtà



6.2  Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

Le attività del Consiglio di Classe inerenti ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione” sono state realizzate in coerenza con gli obiettivi del Ptof dell’Istituto 

(Cfr. Ptof - Programmazione didattica ed educativa - Competenze chiave di cittadinanza). 

Tali attività si sono collocate principalmente nel perimetro dell’area giuridica e di quella storico-

sociale, ma di fatto hanno coinvolto tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli d’indirizzo. Le 

finalità sono state quelle di superare la tradizionale divisione per materie e di agire in un’ottica di 

valorizzazione e potenziamento di una dimensione civico - sociale globale e pluridisciplinare. 

Consapevoli che il compito della scuola è contribuire alla formazione di comportamenti e 

competenze di “cittadinanza attiva” ispirati ai valori della legalità, della partecipazione e della 

solidarietà, i docenti del Consiglio di Classe hanno cercato di proporre agli studenti momenti di 

riflessione e confronto con i principi costituzionali tentando di superare la consueta metodologia 

della lezione in aula e preferendo modalità comunicative più dirette, concrete e coinvolgenti per i 

ragazzi. 

A questo riguardo, i percorsi proposti hanno intrapreso le seguenti direzioni tematiche: 

 educare alle differenze e al rispetto della diversità, che ha visto la partecipazione degli studenti 

ad alcune attività integrative volte da un lato a rimarcare il valore della memoria storica, dall'altro a 

riflettere sul tema dell'inclusione nella società di oggi e nella vita quotidiana di ciascuno, fattore 

ineludibile se si vuole costruire una convivenza umana, civile e democratica 

 educare al senso di responsabilità personale in un contesto di pandemia, che ha visto il 

coinvolgimento di tutti nell’assunzione di stili di vita rispettosi del sé e della comunità intera. 

Nello specifico, le attività proposte sono state le seguenti: 

1. Nell’ambito del progetto “A scuola di libertà e riconciliazione”: 

 Incontro con Don Burgio, cappellano del Beccaria e i ragazzi della Comunità Kairos (ottobre 2019)  

 Visita al carcere di Bollate (febbraio 2020) 

 Incontro a Milano sulla giustizia riparativa con le testimonianze di Franco Bonisoli, Giorgio 

Bazzega e Manlio Milani (febbraio 2020) 

 

2. Nell’ambito del progetto “Democrazia diretta e rappresentativa” 2 incontri tenuti dalla pro-

fessoressa Prezzati sulla base delle seguenti competenze abilità e contenuti, oltre agli inter-

venti nell’orario curriculare. 

 

 

 

 



Programmazione  

 

Competenze 

Apprendere le forme di rappresentanza e la diversa dialettica rappresentati-rappresentante nella de-

mocrazia diretta e nella democrazia rappresentativa. 

Acquisire le dinamiche di democrazia rappresentativa come complesso integrato di dinamiche di 

“voice”, confronto, conflitto, mediazione, sintesi. 

Apprendere il quadro dei soggetti e delle azioni tipiche nell’ambito del processo di selezione della 

domanda politica. 

 

Abilità 

Riconoscere i casi storici di realizzazione di democrazia diretta e rappresentativa. 

Riconoscere forme e strumenti tipici di democrazia diretta nell’attuale sistema istituzionale italiano. 

Saper analizzare le cause della “crisi della democrazia rappresentativa”. 

Saper individuare tutti i “corpi intermedi” che si muovono nello spazio della politica, riconoscendo 

specifici ruoli ed azioni. 

 

Contenuti 

Differenze concettuali e forme istituzionali della democrazia diretta e della democrazia rappresenta-

tiva. 

Le forme di democrazia nella storia e la loro evoluzione. 

Le cause della “messa in discussione” della democrazia rappresentativa. 

Gli istituti di democrazia diretta nel nostro sistema istituzionale 

La democrazia nella Costituzione repubblicana. 

Il cosiddetto “rischio populista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Percorsi interdisciplinari 

E' necessario sottolineare che i temi e gli argomenti indicati rappresentano “punti di contatto” tra 

diverse discipline emersi durante lo svolgimento delle regolari attività didattiche e solo in potenza 

veri e propri percorsi interdisciplinari. In assenza di una programmazione specifica di inizio anno 

finalizzata a rendere “regola” nelle dinamiche di apprendimento l'approccio interdisciplinare, ci si è 

limitati a rendere gli allievi consapevoli che uno stesso oggetto può avere prospettive diverse e 

complementari. Non sono però stati svolti momenti di studio ed apprendimento in copresenza tra 

più insegnanti e non sono stati seguiti protocolli programmati e definiti per specifiche unità 

didattiche di apprendimento. Nell'intento di consolidare i livelli di consapevolezza e abituare i 

ragazzi a un approccio più interdisciplinare, sono state programmate simulazioni del colloquio per 

l'ultima settimana di maggio. 

Discipline coinvolte Contenuti Obiettivi trasversali 

Matematica/Economia 

aziendale/Economia politica 

 

Costi di produzione: costi fissi e 

costi variabili, costo totale, 

costo medio e costo marginale 

(modello lineare e parabolico); 

il confronto fra costo marginale 

e costo medio. 

 

Ricavo: il ricavo in un mercato 

di concorrenza perfetta; il 

ricavo in un mercato 

monopolistico. 

Profitto: la funzione profitto, 

interpretazione grafica, 

diagramma di redditività e 

punto di equilibrio (break even 

point). 

 

Problemi di scelta nel continuo 

in una variabile e problemi di 

scelta tra più alternative. 

 

Problemi di scelta con funzione 

obiettivo di due variabili senza 

e con vincolo: determinazione 

del minimo costo; 

determinazione del massimo 

profitto, di due beni in regime 

di concorrenza perfetta e di due 

beni in regime di monopolio. 

Imparare ad approcciare un 

tema da una pluralità di punti di 

vista. 

 

Imparare ad utilizzare una 

pluralità di strumenti e fonti per 

l'acquisizione di conoscenza. 

 

Relativizzare i contenuti 

acquisiti rispetto a tempi storici 

e contesti di pensiero. 

 

Consolidare un approccio 

critico alla conoscenza. 

 

Aumentare i livelli di 

flessibilità nella analisi e nella 

soluzione di problematiche 

poste. 

 

Imparare a collegare eventi 

storici, politiche e situazioni 

collegandole a differenti scuole 

di pensiero e orientamento. 

 

Consolidare l'uso delle lingue 

straniere in contesti diversi. 

 

Incrementare i livelli di 

consapevolezza circa la 

interdipendenza di fenomeni 

sociali, culturali, politici, 

economici. 

 

Affinare la capacità di 

Matematica/Economia 

aziendale/Economia politica 

Domanda: legge della domanda; 

rappresentazione grafica della 

funzione di domanda secondo 

vari modelli, lineare e 



parabolico; funzione di vendita; 

l’elasticità della domanda: 

coefficiente di elasticità d’arco 

e puntuale; domanda anelastica, 

domanda elastica e domanda 

rigida. 

 

Offerta: legge dell’offerta; 

rappresentazione grafica della 

funzione di offerta secondo il 

modello lineare e parabolico. 

 

Equilibrio tra domanda e 

offerta: mercato in regime di 

concorrenza perfetta; 

determinazione del prezzo di 

equilibrio 

rappresentare fenomeni 

attraverso rappresentazioni 

grafiche e funzioni 

matematiche. 

 

Imparare ad operare 

collegamenti causali diretti ed 

indiretti tra i contenuti acquisiti 

con lo studio e le osservazioni  

di elementi della realtà 

economica, politica e sociale. 

 

 

 

 

Storia/Francese Il regime di Vichy e la nascita 

della Resistenza 

Italiano/Francese Pirandello e il Teatro. 

Il teatro dell’assurdo. Ionesco. 

 

Italiano/Francese Il Naturalismo ed Emile Zola. 

Storia/Francese/Diritto I regimi dittatoriali del 

Novecento. 

 

La rigidità della Costituzione 

repubblicana come garanzia. 

 

Le Rhinoceros di Ionesco 

Economia 

aziendale/Diritto/Economia 

politica 

L’imposizione fiscale delle 

società di capitali e i relativi 

principi tributari. 

 

Analisi art. 53 Cost. 

 

Caratteri generali del sistema 

tributario italiano 

 

Economia aziendale/Economia 

politica 

Il bilancio delle società di 

capitali e i relativi  principi di 

redazione. 

 

I principi di redazione del 

bilancio dello stato 



Economia aziendale/Economia 

politica 

Le esternalità positive e 

negative. 

Il bilancio sociale. 

Economia 

aziendale/Storia/Economia 

politica. 

L’evoluzione degli orientamenti 

strategici. 

 

Il boom economico italiano. 

 

Il ruolo dell'impresa pubblica in 

Italia. 

Economia aziendale/Inglese 

/Francese 

Il business plan. 

 

Analisi SWOT . 

Francese/Diritto La nascita dell'Europa. 

 

I fondamentali trattati 

dell'Unione Europea. 

 

Gli organi e la divisione dei 

poteri. 

Economia politica/Economia 

aziendale 

Impresa privata – impresa 

pubblica: differenti gestioni. 

 

Logica allocativa pubblica e 

logica allocativa privata delle 

risorse. 

 

I contributi pubblici alle 

aziende. 

 

Le critiche “liberali” all'impresa 

pubblica: la crisi e le 

privatizzazioni. 

 

Economia politica/Economia 

aziendale 

Incidenza della tassazione sui 

costi del prodotto. 

 

Effetti microeconomici 

dell'imposta. 

La curva di Laffer. 

   

Economia politica/ Economia 

aziendale/ Storia 

Dal protezionismo 

all'esternalizzazione e alla 

 



delocalizzazione. 

Nuove tendenze 

internazionali. 

Storia/Italiano/Inglese Crisi del '29. 

Manifesto degli intellettuali 

fascisti del '25, Marinetti e 

D'Annunzio. 

The Great depression in the 

United Kingdom. 

 

Storia/Italiano/Diritto/Economia 

aziendale 

La Prima Guerra mondiale, 

Ungaretti e D'Annunzio. 

Forme di Stato e forme di 

governo. 

D'Annunzio e il "caso 

Rinascente". 

 

Storia/Scienze motorie Analisi del film "Race". 

Nazismo e xenofobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

L’attività di “Orientamento in uscita” ha lo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta 

consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. 

Di fronte alla vastità delle opzioni e ai mutamenti continui che investono il mondo della formazione 

e il mondo del lavoro è fondamentale sapersi orientare. Lo studente, che attraverso la scuola scopre 

le proprie attitudini e potenzialità, ha bisogno di ricevere un’informazione corretta e il più possibile 

esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro che gli si presentano perché la scelta post-diploma 

valorizzi il percorso fatto e gli consenta di indirizzarsi verso un’autentica realizzazione 

professionale. 

L’Orientamento è costante e graduale, volto a garantire lo sviluppo globale dell’alunno e lo sviluppo 

consapevole della propria personalità nelle sue varie dimensioni. 

 

FINALITÀ: 

 aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, attitudini, difficoltà, ma anche i propri 

limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento; 

 motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro; 

 stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 

socioeconomici; 

 sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole; 

 far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi; 

 rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione 

dell'orientamento. 

 

 

Le attività di orientamento svolte nel triennio e promosse dall’Istituto sono riassunte nello schema 

seguente: 

 

a.s. 2019-2020  tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi quarte e quinte, 

c’è stata la divulgazione dei vari Open Day tenuti nelle università del territorio e 

non solo; 

 partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa Castelbarco a 

Vaprio d’Adda (MI); 

 campus universitario tenuto presso l’I.T.C. Jacopo Nizzola a cui hanno 

partecipato numerosi atenei ed ITS del territorio e non solo. 

 

a.s. 2018-2019  tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi quarte e quinte, 

c’è stata la divulgazione dei vari Open Day tenuti nelle università del territorio e 

non solo; 

 partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa Castelbarco a 

Vaprio d’Adda (MI); 

 simulazione di test di ingresso universitari tenuti da Alpha Test; 

 interventi specifici e diretti tenuti dalla signora Ribolzi, sociologa ed ex docente 

universitario; 

 campus universitario tenuto presso l’I.T.C. Jacopo Nizzola a cui hanno 

partecipato numerosi atenei ed I.T.S. del territorio e non solo.  

a.s. 2017-2018  tramite circolari interne all’istituto dirette agli studenti delle classi quarte e 



quinte, c’è stata la divulgazione dei vari Open Day tenuti nelle università del 

territorio e non solo; 

 partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa Castelbarco a 

Vaprio d’Adda (MI); 

 conferenze ed interventi presieduti dagli ex studenti dell’I.T.C. Jacopo Nizzola 

attualmente iscritti all’università; 

 interventi di agenzie per il lavoro con simulazioni di colloqui di lavoro 

(individuali o a gruppi) e stesura di Curriculum Vitae; 

 simulazione di test di ingresso universitari tenuti da Alpha Test;  

 organizzazione di incontri mirati direttamente in istituto per gli studenti 

delle classi quinte con le seguenti istituzioni: 

 ITS Vimercate Green 

 ITS San Paolo d’Argon 

 IULM 

 Programma Au Pair per gli Stati Uniti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Si presentano di seguito le programmazioni per competenze redatte dai docenti e approvate dai rappresenti di classe degli studenti nel corso 

dell’ultimo Consiglio di Classe tenutosi in data 11 maggio 2020. 

 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

Classe 5 A  Afm: Programmazione per competenze 

Prof.ssa Di Persia Rosa 

 

1. SCRITTURA 

 

Prerequisiti 

 

Conoscenze 

 Conoscenza e utilizzo del lessico adeguato alla forma del testo 

 Conoscenza e uso adeguato della punteggiatura e delle strutture morfo-sintattiche della lingua italiana 

 

Abilità 

 Capacità di leggere e comprendere un testo 

 Corretto uso del dizionario cartaceo e utilizzo di dizionari digitali 

 Capacità di evincere punto di vista e finalità dell'emittente 

 Capacità di disporre ordinatamente e organizzare logicamente il proprio pensiero nella produzione scritta, utilizzando in modo corretto lo 

strumento linguistico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario.  
 

Leggere e analizzare la struttura di 

un testo scritto  

 

Motivare l’appropriatezza delle 

scelte lessicali in un dato contesto. 

 

Consultare dizionari e altre fonti 

informative per l’approfondimento 

e la produzione linguistica. 

 

Riconoscimento delle varie 

tipologie di testo: espositivo, 

argomentativo, narrativo, 

funzionale 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo anche in 

relazione all’indirizzo 

professionale 

Produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità. 

 

Analizzare la struttura 

argomentativa di un testo 

riconoscendo argomenti e tesi. 

 

Interpretare il significato di frasi 

singole e in relazione al contesto. 

 

Sintetizzare il contenuto di un testo 

in modo chiaro ed efficace. 

 

Criteri per l'Analisi della struttura 

di varie tipologie di testo, 

espositivo, narrativo (per esempio: 

sequenze, narratore, e così via); 

argomentativo (tesi, antitesi, 

argomenti) 

 

Criteri per la redazione di un testo 

espositivo, narrativo, 

argomentativo. 

 

 

 



Brani utilizzati per lo sviluppo delle competenze in preparazione alla prova INVALSI di italiano che gli studenti non hanno potuto 

affrontare a causa dell’emergenza sanitaria Covid19  

1. Unicef Italia, Il lavoro minorile; 2. Dino Buzzati, I giorni perduti; 3. Elisa Palazzi, Le montagne del futuro; 4. Giuseppe Pontiggia, Sull’acquisto 

di libri; 5. Franca Pinto Minerva, L’intercultura. 

 

2. STORIA DELLA LETTERATURA 

 

Prerequisiti 

 

Conoscenze 

 Conoscenza e utilizzo del lessico generale e specifico della disciplina 

 Conoscenza delle principali figure retoriche e dei più comuni generi letterari 

 

Abilità 

 Capacità di leggere e comprendere un testo 

 Capacità di individuare i nuclei tematici fondamentali di un testo 

 Capacità di disporre ordinatamente ed organizzare logicamente il proprio pensiero nella produzione orale 

 Capacità di utilizzare correttamente lo strumento linguistico nella produzione orale 

 Possesso di una sufficiente capacità di analizzare in modo critico gli argomenti affrontati 

 

 

2.1 L’ETA’ POSTUNITARIA 

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite. 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura  

Contesto culturale, ideologico e 

linguistico dell’età postunitaria.  



 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Analizzare e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo e loro contestualizzazione. 

Collocare nello spazio gli eventi 

letterari più importanti. 

Cogliere l’influsso che il contesto 

storico- politico, economico, 

sociale e culturale esercita sugli 

autori e sui loro testi. 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

 

 

 

Dal libro di testo : Le occasioni della letteratura- Dall’età postunitaria ai giorni nostri  Vol.3 

L’ETA’ POSTUNITARIA p.2, I luoghi della cultura, p3. Il contesto: Società e cultura,p 4, Le strutture politiche, economiche e sociali p.4; Le 

ideologie, p.10, Le istituzioni culturali, p.12; Gli intellettuali, p.14 ; Storia della lingua e fenomeni letterari p.16: La lingua, p.16, fenomeni letterari 

e generi p.17 

 

2.2 LA SCAPIGLIATURA 

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura  

La Scapigliatura come crocevia 

culturale 

 

Analizzare e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo e loro contestualizzazione. 

 

 

 



 

 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano, ed 

eventualmente anche straniera, 

dell’ età postunitaria 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano dell’età 

postunitaria. 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

 

LA SCAPIGLIATURA  p.26, Microsaggio La bohème parigina, p.26 

 

2.3 NATURALISMO E VERISMO 

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura  

Opere letterarie scelte della 

narrativa e della poesia italiana tra 

la fine dell’800 e la prima metà del 

‘900 

Analizzare e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo e loro contestualizzazione. 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano, ed 

Il Positivismo ed il movimento 

letterario del Naturalismo 

Romanzo naturalista e principali 

autori 

Il Verismo italiano e gli autori 

principali 



Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Asse dei linguaggi   

eventualmente anche straniera, del 

periodo compreso tra l’Unità 

d’Italia e la fine dell’’800. 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano del periodo 

compreso tra l’Unità d’Italia e la 

fine dell’’800. 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

 

 

NATURALISMO E VERISMO: Il Naturalismo francese, p. 65- 67; Emile Zola, p. 77, Letteratura e economia T2 L’ebbrezza della speculazione, 

da Il denaro; Gli scrittori italiani nell’età del Verismo p.82 

 

2.4  GIOVANNI VERGA 

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura  

Opere letterarie scelte della 

narrativa e della poesia italiana tra 

la fine dell’800 e la prima metà del 

‘900 



 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Analizzare e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo e loro contestualizzazione. 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano, ed 

eventualmente anche straniera, del 

periodo compreso tra l’Unità 

d’Italia e la prima metà del 

Novecento. 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano del periodo 

compreso tra l’Unità d’Italia e la 

prima metà del Novecento. 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

Vita, generi letterari e principali 

opere. 

Significato di “Verismo”, teoria 

dell’”impersonalità”, eclissi 

dell’autore, “artificio della 

regressione” 

 

 

GIOVANNI VERGA:  La vita p. 90, Le prime opere, p.93, La poetica e la tecnica narrativa, p.94, La visione della realtà e la concezione della 

letteratura, p.97, Vita dei campi, p.100, T1 Rosso Malpelo, da Vita dei campi; La voce dei documenti Leopoldo Franchetti, Sidney Sonnino, Il 

lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, da Inchiesta in Sicilia p. 113 ; Il ciclo dei Vinti p.115; T2 I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>> 

da I Malavoglia, Prefazione;  Lettura autonoma dell’intera opera; Microsaggio Lotta per la vita e “darwinismo sociale “, p. 119; I Malavoglia, 

p.120; Le novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana, p. 136, T6 La roba; Il Mastro-don Gesualdo, p. 142; T7 La morte di mastro-don 

Gesualdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 IL DECADENTISMO E LE FORME DELLA PRODUZIONE DECADENTE 

 

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura  

Opere letterarie scelte della 

narrativa e della poesia nel periodo 

compreso tra il 1880-1990 

Analizzare e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo e loro contestualizzazione. 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano, ed 

eventualmente anche straniera, del  

periodo compreso del tra il 1880-

1900 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano del periodo 

compreso tra il 1880-1900. 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

Origine e significato del termine 

“decadentismo”, diverse accezioni 

e denominatori comuni assunti  a 

seconda  dell’area geografica. 

 La visione del mondo decadente . 

 La poetica del Decadentismo  

I temi 

I rapporti del Decadentismo con il 

Naturalismo 

I generi di maggior diffusione 

nell’età decadente: la lirica 

simbolista ed il romanzo 

estetizzante. 

Figura e opera di Baudelaire 

 

IL DECADENTISMO: p. 164; I luoghi della cultura, p.165; Il contesto: Società e cultura, p.166; La visione del mondo decadente, p. 167, La 

poetica del Decadentismo, p.169, Temi e miti della letteratura decadente, p.172, Le comuni coordinate economiche e sociali e la specificità di fine 

Ottocento, p. 176; Decadentismo e Naturalismo, p. 178, Decadentismo e Novecento, p.170. Storia della lingua e fenomeni letterari p. 180, 



Baudelaire al confine tra Romanticismo e Decadentismo, p.180, La poesia decadente italiana, p. 181,  Le tendenze del romanzo decadente, p. 182, 

Baudelaire, tra Romanticismo e Decadentismo p. 187, Charles Baudelaire, p. 187-189; Microsaggio Il dandysmo e il maledettismo, p. 188; T2 

L’albatro; Il romanzo decadente in Europa, p. 210; T2 Un maestro di edonismo, da Il ritratto di Dorian Gray;  

 

2.6  GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura  

Opere letterarie scelte della 

narrativa e della poesia italiana tra 

la fine dell’800 e la prima metà del 

‘900 

Analizzare e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo e loro contestualizzazione. 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano, ed 

eventualmente anche straniera, del 

periodo compreso tra l’ Unità 

d’Italia e la metà del 900 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano del periodo 

compreso tra l’Unità d’Italia e la 

metà  del 900 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

Biografia, partecipazione alla vita 

politica e culturale del tempo, 

rapporto con il pubblico e leggi di 

mercato. 

Evoluzione della poetica, generi 

letterari praticati, opere  più 

significative. 

Significato di “estetismo”, 

“edonismo”, “superomismo”e 

“panismo”. 

 



Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Asse dei linguaggi   

esperienze personali. 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: La vita, p. 230; L’estetismo e la sua crisi, p. 234; T1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli  ed Elena Muti, da 

Il Piacere; I romanzi del superuomo, p. 241; Letteratura e politica T2 Il programma politico del superuomo, da Le vergini delle rocce; Le opere 

drammatiche, p. 251, Le laudi, p. 253; Alcyone, p. 255; T4 La pioggia nel pineto; Il periodo “notturno”, p. 273 

 

 

2.7 GIOVANNI PASCOLI 

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura  

Opere letterarie scelte della 

narrativa e della poesia italiana tra 

la fine dell’800 e i primi del 900 

Analizzare e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo e loro contestualizzazione. 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano, ed 

eventualmente anche straniera, del 

periodo compreso tra la fine 

dell’800 e l’inizio del 900 

Vita e opere. 

Poetica e significato di 

“fanciullino”. 

Temi e soluzioni formali delle 

raccolte poetiche. 

 

 



Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Asse dei linguaggi   

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano del periodo 

compreso tra la fine dell’800  e i 

primi del  900 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

 

GIOVANNI PASCOLI: La vita, p. 280; La visione del mondo, p. 284; La poetica, p. 285; T1 Una poetica decadente, da Il fanciullino; I temi della 

poesia pascoliana, p. 295; Le soluzioni formali, p. 297; Le raccolte poetiche, p. 300; Myricae, p. 301; T2 Arano; T3 X Agosto; I poemetti, p. 317; I 

canti di Castelvecchio, p. 323; T9 Il gelsomino notturno;I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi, p. 328;Il saggista e il critico, p. 

330. 

 

2.8 ITALO SVEVO 

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura  

Opere letterarie scelte della 

narrativa e della poesia italiana del 

primo Novecento 

Analizzare e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

Vita, formazione culturale e opere. 

Significato di “inetto”, “malattia”, 



 

 

tipo e loro contestualizzazione. 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano, ed 

eventualmente anche straniera, del 

Primo Novecento 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano del primo 

Novecento 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

“ psicoanalisi”, “coscienza”. 

 

 

ITALO SVEVO: La vita, p. 404; La cultura di Svevo, p. 410; Il primo romanzo: Una vita, p. 414, Senilità, p. 418; T1 Il ritratto dell’inetto; La 

coscienza di Zeno, p. 428; T2 Il fumo; T3 La morte del padre; T 5 Un affare commerciale disastroso; I racconti e le commedie, p. 466. 

 

2.9 LUIGI PIRANDELLO 

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura  

Opere letterarie scelte della 

narrativa e della poesia italiana tra 

la fine dell’800 e la prima metà del 

‘900 

Analizzare e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo e loro contestualizzazione. 

Riconoscere e identificare le linee 

Vita, formazione culturale, visione 

del mondo ed evoluzione della 

poetica. 

Molteplicità dei generi trattari,, 



 di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano, ed 

eventualmente anche straniera, del 

periodo compreso tra l’ Unità 

d’Italia e la metà del Novecento 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano del periodo 

compreso tra l’Unità d’Italia e la 

metà  del Novecento 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

innovazioni formali e 

contenutistiche delle sue opere. 

Significato di “umorismo”, 

“sentimento del contrario”, “vita e 

forma”, “ maschera”, “ teatro nel 

teatro”. 

 

 

LUIGI PIRANDELLO:  la vita, p. 474; La visione del mondo, p. 478, La poetica, p. 482; Le poesie e le novelle, p. 488; T2 Ciàula scopre la luna; 

I romanzi, p. 503; Il fu Mattia Pascal, p. 507;  Lettura autonoma dell’intera opera; Quaderni di Serafino Gubbio operatore, p. 519; T5 <<Viva la 

Macchina che meccanizza la vita!>>;  Uno, nessuno e centomila, p.528;  La fase del metateatro, p. 553; Sei personaggi in cerca d’autore, p. 554 

 

2.10 GIUSEPPE UNGARETTI  

Competenze 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

Competenze Abilità/capacità Conoscenze 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A IMPARARE 

 

COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

Asse dei linguaggi   

 

Utilizzare il patrimonio lessicale 

ed espressivo della lingua 

italiana adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico -letterario. 
 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite 

Leggere ed interpretare un’opera 

letteraria o artistica con riferimento 

all’ultimo secolo.  

Rapporto tra lingua e letteratura  

Opere letterarie scelte della 

narrativa e della poesia italiana tra 

le due guerre 

Analizzare e interpretare testi 

scritti di vario tipo  

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo e loro contestualizzazione. 

Vita e opere 

Poetica, temi e soluzioni formali 

delle sue raccolte 



ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano, ed 

eventualmente anche straniera, del 

periodo compreso tra le due guerre 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale italiano del periodo 

compreso tra  le due guerre 

Formulare un motivato giudizio 

critico su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI: La vita, p. 682; L’allegria, p. 685; T3 Fratelli; T4 Veglia; Il sentimento del tempo, p. 705; Il dolore e le ultime 

raccolte, p. 710  

 

 

 

 

 

 

 

  



DISCIPLINA STORIA 

Classe 5 A  Afm: Programmazione per competenze 

Prof.ssa Di Persia Rosa 

 STORIA 

Prerequisiti 

 

Conoscenze 

 Conoscenza delle linee generali dell’evoluzione storico-sociale antecedente il XX secolo 

 Conoscenza del lessico generale e specifico della disciplina 

 

Abilità 

 Capacità di collocare un evento storico nello spazio e nel tempo 

 Capacità di individuare i nessi di causa-effetto degli eventi storici studiati 

 Capacità di utilizzare in modo sufficientemente adeguato il lessico specifico della disciplina 

 

Unita 1.  LA SOCIETA’ DI MASSA 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

social i del Primo Novecento 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

Che cos’è la società di massa? 

Il dibattito politico e sociale 

Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 

 

 

 



Competenze chiave 

per l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

 

Unita 2. L’ETA’GIOLITTIANA 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

 

Utilizzare e produrre 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

social i del Primo Novecento 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

I caratteri generali dell’età giolittiana 

Il doppio volto di Giolitti 

Tra successi e sconfitte 

 

 

 

 



Competenze chiave 

per l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

testi multimediali 

 

 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

 

 

Unita 3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

social i del Primo Novecento 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

Cause e inizio della guerra 

L’Italia entra in guerra 

La grande guerra 

I trattati di pace 

 

 

 

 



 

 

Unita 4. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

 

Competenze 

 

Abilità Conoscenze 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

social i del Primo Novecento 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

L’impero russo nel XIX secolo 

Le tre rivoluzioni 

La nascita dell’URSS 

L’URSS di Stalin  

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ 5.IL PRIMO DOPOGUERRA  

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

social i del Primo Novecento 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

I problemi del dopoguerra  

Il biennio rosso 

Dittature, democrazie e nazionalismi 

Le colonie e i movimenti indipendentisti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITA’ 6 L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

social i del Primo Novecento 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

 La crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia 

Mussolini alla conquista del potere 

L’Italia fascista  

La politica estera 

L’Italia antifascista 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNITA’ 7. LA CRISI DEL 1929 

Conoscenze chiave per 

l’apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

social i del Primo Novecento 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

Gli << anni ruggenti>> 

Il Big Crash 

Roosevelt e  il New Deal 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

UNITA’ 8. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

Competenze Abilità 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

social i del Primo Novecento 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

La repubblica di Weimar 

La fine della repubblica di Weimar 

Il nazismo 

Il Terzo Reich 

Economia e società 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

UNITA’ 9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

social i del Primo Novecento 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

Crisi e tensioni internazionali 

La guerra civile in Spagna  

La vigilia della guerra mondiale 

1939-40: La << guerra lampo>> 

1941: la guerra mondiale 

Il dominio nazista in Europa 

1942-43 la svolta 

1944-45: la vittoria degli Alleati 

Dalla guerra totale ai progetti di pace 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

UNITA’ 10. LE ORIGINI DELLE GUERRA FREDDA 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

Competenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali  dal Secondo dopoguerra ai giorni 

nostri 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

Gli anni difficili del dopoguerra 

La divisione del  mondo  

La grande competizione 

  

 

              

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

UNITA’ 12. LA DISTENSIONE 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

Competenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali dal Secondo dopoguerra ai giorni 

nostri 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

Il disgelo 

La nuova frontiera 

Il precario equilibrio del terrore 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

UNITA’ 13. L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO  

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Asse storico-sociale 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità 

dei tempi storici in 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra epoche 

e 

in dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali 

 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali  dal Secondo dopoguerra  ai giorni 

nostri 

Individuare i nessi causa-effetto degli eventi 

studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico per 

esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e della 

divulgazione storica (vari tipi di fonti, carte 

geo -storiche e tematiche, mappe, statistiche e 

grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel 

mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

 

Elaborare prodotti (testi, immagini, suoni, 

ecc.), anche con tecnologie digitali 

L’urgenza della ricostruzione 

Dalla monarchia alla repubblica 

Il centrismo 

Il miracolo economico  

Dal centro – sinistra  al Sessantotto 

Gli anni di piombo 

    

 

 

 
Materiali  
Libro di testo: “ L’Erodoto 5.  Il Novecento e gli inizi del XXI secolo”  capitolo 1, paragrafo1,2,3; capitolo 2, paragrafo 1,2,3;  capitolo 3, paragrafo 

1,2,3,4; capitolo 4, paragrafo 1,2,3,4;  capitolo 5, paragrafo 1,2,3,4; capitolo 6, paragrafo 1,2,3,4,5,6;  capitolo 7, paragrafo, 1,2,3;  capitolo 8, 

paragrafo 1,2,3,4,5; capitolo 9, paragrafo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;  capitolo10, paragrafo 1,2,3; capitolo 12, paragrafo 1,2,5;  capitolo 13, paragrafo 

1,2,3,4,5,6.  

 

 



DISCIPLINA :  LINGUA  E  CIVILTA'  INGLESE 

 

CLASSE 5^A  AFM  : PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof.ssa Anna Ratti 

 

L’insegnamento della Lingua Inglese si è articolato in modo da favorire : la formazione umana, 

sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in un’educazione interculturale 

che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé;  l’acquisizione di una 

competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; la 

riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi comparativa con 

lingue, culture e civiltà straniere ; l’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente 

autonomo e l’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 

 

Introduzione: BUSINESS FINANCE AND MARKETING . BUSINESS COMMUNICATION 

 

Lo studio dell’inglese commercialeha  avuto come finalità il miglioramento della comprensione, 

comunicazione e scrittura della lingua inglese con particolare attenzione all’uso del linguaggio 

settoriale commerciale e allo sviluppo di saperi e competenze necessari ad un rapido inserimento 

nel mondo del lavoro. 

 

Testo: BUSINESS EXPERT                     PEARSON 

 

 

 Nuove conoscenze :  THE MARKET AND MARKETING (pag.80-87) 

 

Tematica  : Meaning of marketing   

 

Sviluppo tematico : what is marketing 

                                  Market reserach 

                                  E-marketing 

                                  Market position: SWOT analysis 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

- individuare un market 

segment  

- valutare vantaggi e svantaggi 

delle diverse modalità di 

raccolta dati per una ricerca di 

mercato 

- valutare vantaggi e svantaggi 

dell’E-marketing 

- individuare gli elementi 

caratterizzanti l’analisi SWOT 

per elaborare un semplice 

report 

 

-Comprendere globalmente e 

nel dettaglio testi, articoli e 

documenti orali e scritti 

relativi al marketing 

-Usare consapevolmente i 

principali elementi del 

Business English, attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, 

lessicali, strutturali e 

funzionali della lingua.  

Concetto di marketing 

La ricerca di mercato 

L’E-marketing 

L’analisi SWOT 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, con 



una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali elementi del 

Business English relativi al marketing. 

 

 

 Nuove conoscenze :  THE MARKETING MIX (pag.104-113) 

 

Tematica  : The successful sale of a product   

 

Sviluppo tematico : The four Ps 

Product, price, place, promotion    

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

-valutare le caratteristiche di 

un prodotto per individuare il 

canale di distribuzione più 

efficace 

-confrontare vantaggi e 

svantaggi rispetto alle diverse 

forme di promozione di un 

prodotto 

-valutare eventuali problemi 

“culturali” nel marketing 

internazionale per 

l’adattamento del prodotto e 

del messaggio 

 

 

-Comprendere globalmente e 

nel dettaglio testi, articoli e 

documenti orali e scritti 

relativi al marketing 

-Usare consapevolmente i 

principali elementi del 

Business English, attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, 

lessicali, strutturali e 

funzionali della lingua.  

Le 4 P: 

Product: brand and logo; 

Product life cycle; packaging 

Price: diverse strategie per la 

sua definizione 

Place: i. canali di distribuzione 

del prodotto 

Promotion: strumenti e 

strategie 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del 

Business English relativi al marketing. 

 

 

 

 Nuove conoscenze:  THE EU  ( pag 136, 139) BREXIT (video e altro materiale in didattica) 

 

Tematica: Relationship between the EU and the European citizens 

 

Sviluppo tematico:  What does Europe do for you 

Europe: pros and cons 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Condurre una ricerca sulle 

funzioni dell’EU e presentare i 

risultati 

Comprendere globalmente e 

nel dettaglio testi, articoli e 

documenti orali e scritti 

Cosa fa l’Europa per i cittadini 

(diritti dei consumatori, 

ambiente, scambi 



relativi alle funzioni dell’EU  commerciali, mobilità delle 

persone, diritti dei lavoratori) 

Vantaggi e svantaggi dell’EU 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Comprensione di informazioni specifiche in 

testi e articoli di natura tecnica. 

 

 

 Nuove conoscenze: GLOBALISATION(pag 156-161) 

 

Tematica: Meaning of globalisation and new standard practices for companies to remain 

competitive on the global market 

 

Sviluppo tematico:  What is globalisation? 

Glocalisation 

Outsourcing and offshoring  

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

-Condurre una presentazione 

orale illustrando vantaggi e 

svantaggi della 

globalizzazione 

-Condurre una presentazione 

utilizzando dati e grafici 

-Comprendere globalmente e 

nel dettaglio testi, articoli e 

documenti orali sulla 

globalizzazione, i suoi 

vantaggi e svantaggi, le sue 

conseguenze, e su alcune 

strategie delle aziende globali 

-presentare e discutere un 

problema e le possibili 

soluzioni 

 

-La globalizzazione: 

definizione, vantaggi e 

svantaggi 

-la glocalizzazione: significato 

-outsourcing, offshoring 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Conoscenza del lessico e della fraseologia convenzionali 

per affrontare situazioni sociali anche formali. 

Sviluppo della capacità comunicativa e della produzione orale con uso di terminologia specifica. 

 

 Nuove conoscenze: BUSINESS ETHICS AND GREEN ECONOMY(pag178-186) 

 

Tematica:  Environmental and ethical issues 

 

Sviluppo tematico: The triple bottom line 

Sustainable business 

 Fair trade 

 Microfinance  

 

 



Competenze  Abilità  Conoscenze  

-condurre una presentazione 

orale sul microcredito, 

fornendo esempi 

-discutere questioni etiche 

legate al business, 

confrontando idee e scegliendo 

le soluzioni migliori 

-Comprendere globalmente e 

nel dettaglio testi, articoli e 

documenti orali sulla 

responsabilità sociale di 

impresa, il business 

sostenibile , il commercio 

equo, il microcredito e 

l’investimento etico 

 

-la triple bottom line 

-il business sostenibile 

-il commercio equo 

-il microcredito 

-banca etica 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Conoscenza del lessico e della fraseologia convenzionali 

per affrontare situazioni sociali anche formali. 

Capacità di discutere su questioni etiche e problemi di immagine usando una terminologia adeguata 

al contesto. 

 

 

 Nuove conoscenze :  TRANSPORT ( pag.252-261) 

 

Tematica  : Types and choice of transport and Transport documents  

 

Sviluppo tematico :  the invoice 

Export documents and terms 

 Incoterms 

Transport 

Payment terms 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

-Comprendere i termini di 

documenti di trasporto e di 

fatture 

-comprendere i metodi di 

pagamento 

-Comprendere testi orali e 

scritti sia di carattere generale 

che specifici dell’indirizzo, 

individuandone il significato 

globale, il tipo di messaggio, il 

contesto, la situazione e i 

diversi registri utilizzati. 

-individuare vantaggi e 

svantaggi di diverse opzioni  

 

-Documentazione del trasporto 

internazionale via terra , aria e 

mare 

-conoscenza dei principali 

incoterms   

-conoscenza di vantaggi e 

svantaggi dei vari mezzi di 

trasporto 

-conoscenza dei principali 

metodi di pagamento, vantaggi 

e svantaggi 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali elementi del 

Business English relativi al trasporto internazionale e alla gestione di un’adeguata documentazione. 

 

 



 Nuove conoscenze :  ECONOMICS ( pag.384-5) 

 

Tematica  : A brief history of booms and slumps 

 

Sviluppo tematico :  The great Crash of 1929 

                                   The Credit Crunch 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

-esporre oralmente un testo di 

argomento tecnico 

-esprimere opinioni personali 

basate su informazioni tratte 

da testi 

-comparare situazioni di 

diversi paesi sulla base di 

informazioni tratte da testi o 

video 

 

-Comprendere testi orali e 

scritti sia di carattere generale 

che specifici dell’indirizzo, 

individuandone il significato 

globale, il tipo di messaggio, il 

contesto, la situazione e i 

diversi registri utilizzati. 

 

 

La crisi del 29 

La crisi del credito del 2008 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali elementi del 

Business English relativi a eventi economici rilevanti. 

 

 

 

Testo : ENGLISH FILE digital intermediate                        Oxford 

 

Nella parte iniziale dell’anno sono stati affrontati argomenti relativi agli aspetti morfologici, 

grammaticali, lessicali e fonetici della lingua inglese con lo scopo di approfondire e favorire lo 

sviluppo delle 4 abilità (leggere, scrivere, parlare, ascoltare) attraverso esercizi di ascolto, lettura, 

comprensione, produzione scritta ed orale. 

 

 Nuove conoscenze:  Phrasal verbs 

Verbs with ing or to+infinitive 

Passives 

pronunciation 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

-uso corretto di espressioni 

verbali  

-riconoscere la corretta 

pronuncia e intonazione  

-Comprendere il significato 

generale di messaggi di vario 

tipo 

-Interagire in conversazioni su 

argomenti vari 

-Utilizzare lessico appropriato 

alla situazione 

-pronuncia corretta di fonemi 

-approfondimento dell’uso dei 

tempi verbali, del passivo, 

delle strutture con infinito o 

gerundio e delle espressioni 

verbali  

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e delle strutture morfologiche e grammaticali. 



Nuove conoscenze ed abilità acquisite : sviluppo delle 4 abilità e approfondimento della 

conoscenza delle strutture, espressioni idiomatiche e collocations della lingua inglese. 

 

 

 Nuove conoscenze:   George Orwell 

 

Sviluppo tematico: criticism to totalitarian ideologies of the 20th century 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

-presentare in modo sintetico il 

significato di un brano 

letterario 

-individuare il messaggio  

-rielaborare i temi principali di 

un testo letterario utilizzando 

le proprie conoscenze e 

competenze in altre discipline 

 

-Comprendere il significato 

generale di un testo letterario e 

metterlo in relazione ad altre 

discipline 

-novels:  

Animal Farm 

1984 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B1-B2, con 

una conoscenza di base del lessico e delle strutture morfologiche e grammaticali. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite : sviluppo delle 4 abilità e capacità di operare collegamenti 

interdisciplinari. Saper riassumere. 

 

 

INVALSI 

 

Nel mese di Febbraio si sono svolte esercitazioni in preparazione del test INVALSI che gli studenti 

non hanno potuto affrontare a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19. 

 



DISCIPLINA:  LINGUA  E  CIVILTA'  FRANCESE 

Prof.ssa FRANCESCA NUMERATI 

 

CLASSE 5^AAFM (2° lingua straniera):PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

 

 

L’insegnamento della Lingua Francese si è articolato in modo da favorire: 

 la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in 

un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del di-

verso da sé; 

 l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 

adeguato al contesto; 

 la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi compa-

rativa con lingue, culture e civiltà straniere; 

 l’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo e l’utilizzo della rete e degli 

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

 

 

Introduzione:FRANÇAIS COMMERCIAL 

 

Lo studio delfrancesecommercialeha avuto come finalità il miglioramento della comprensione, 

comunicazione e scrittura della lingua straniera che hacome obiettivo quello di raggiungere una 

conoscenza linguistica necessaria per operare nel campo economico e commerciale. 

Gli argomenti trattati  sono partiti da settori di business generali tra cui spiccano il marketing, la 

pubblicità, l’organizzazione di viaggi di lavoro, la stesura di un curriculum vitae, così come 

argomenti di teoria quali le tecniche di pagamento, lo studio di mercato, l’istruzione in Francia e la 

ricerca d’impiego. 

A tutto ciò l’insegnante ha aggiunto argomenti extra di letteratura e storia francese in vista di un 

percorso interdisciplinare per l’Esame di Stato. 

 

Il libro di testo adottato è “Monentreprise” di Baraldi/Ruggeri/Vialle, edizione Rizzoli Languages, 

con i relativi Dossier di Théorie e di Découvrir. 

 

 

 

Nuoveconoscenze: ACHETER EN LIGNE(pagg.119-142) 

 

Tematica 1: acheter en ligne – communiquer le RIB – faire une deuxième relance – réclamer – 

traiter les réclamations des clients. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa comprare en ligne 

utilizzando i siti disponibili 

sulla Rete, comunicando i 

propri dati personali ed 

effettuando pagamenti sicuri. 

Nel caso di errori nell’acquisto, 

sa predisporre un reclamo e/o 

trattare i reclami dei clienti sia 

per iscritto che oralmente. 

Comprende testi orali e scritti 

sia di carattere generale che 

specifici dell’indirizzo, 

individuandone il significato 

globale, il tipo di messaggio, il 

contesto, la situazione e i 

diversi registri utilizzati. 

Produce testi orali e scritti di 

vario tipo (come lettere/mail e 

Le tipologie, gli strumenti e 

le tecniche di pagamento – Le 

banche e l’armonizzazione 

europea dei metodi di 

pagamento. 



relazioni su argomenti vari) 

utilizzando una forma 

espressiva scorrevole ed un 

linguaggio settoriale 

appropriato.  

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B2 con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale,uso consapevole dei principali elementi del 

Francese Commerciale relativi ai tipi ealle tecniche di pagamento, nonché degli acquisti en ligne. 

 

 

 

 

Nuove conoscenze:  LE MARKETING(pagg. 143-166) 

 

Tematica 2: comprendere i compiti nelle aziende – il mestiere del marketing – fare studi di mercato 

– analizzare la concorrenza – presentare un prodotto – fare una campagna di comunicazione – 

fidelizzare il cliente. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa analizzare le varie fasi del 

marketing, dal lancio di un 

prodotto, alle indagini di 

mercato, dallo studio della 

concorrenza alla fidelizzazione 

del cliente per poi concentrarsi 

sulla pubblicità del prodotto 

stesso.  

Usa consapevolmente i 

principali elementi del 

francese commerciale, 

attraverso la revisione ed 

esposizione degli elementi 

grammaticali, lessicali, 

strutturali e funzionali della 

lingua. Gestisce in modo 

autonomol’interazione 

orale/scritta attraverso 

l’utilizzo di una  selezione di 

materiali (scritti, audio e 

video) riguardanti l’ambito 

pubblicitario. 

Dato un prodotto, è in grado di 

realizzare una analisi SWOT e 

una indagine di mercato 

dettagliate. 

 

Lo studio di mercato - Il 

marketing mix – l’analyse 

SWOT. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua francese livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo pubblicitario e del marketing. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del 

francese commerciale relativi al marketing e alla pubblicità. 

 

 



 

 

Nuove conoscenze:  EMILE ZOLA – “AU BONHEUR DES DAMES”(materiale aggiuntivo 

fornito dall’insegnante) 

 

Tematica 3: analisi di alcuni brani tratti dal romanzo “Aubonheurdesdames” – il contesto storico e 

culturale dell’epoca in cui è ambientato il romanzo – la nascita della pubblicità e delle prime 

strategie di marketing – la società di massa. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa comprendere un testo 

letterario in lingua straniera, 

anche nelle sue parti più 

minuziose e dettagliate. 

Dal testo stesso sa estrapolare 

gli aspetti legati al marketing e 

alla pubblicità e 

contestualizzarli e/o 

confrontarli con l’era 

moderna. 

 

Sa effettuare collegamenti 

interdisciplinari con altre 

discipline, quali storia, 

letteratura italiana ed 

economia aziendale. 

 

Letteratura francese (vita e 

opere di Emile Zola) – analisi 

dettagliata dell’opera sopra 

citata – le origini della 

pubblicità – la società di 

massa. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua francese livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo pubblicitario e del marketing. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del 

francese commerciale relativi al marketing e alla pubblicità. 

 

 

 

 

Nuove conoscenze:  LES MANIFESTATIONS COMMERCIALES(pagg.167-190) 

 

Tematica 4: comprendere l’importanza di un salone – partecipare a un salone – descrivere un 

prodotto – prenotare uno stand e arredarlo – stabilire il planning di un salone – preparare un 

manifesto – organizzare un viaggio di lavoro – dare informazioni. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa comprendere l’utilità di 

partecipare a una fiera o 

manifestazione commerciale, 

sa descrivere un prodotto e 

prepararne il manifesto 

pubblicitario, sa organizzare 

un viaggio di lavoro nelcaso di 

saloni commerciali all’estero 

redigendo mail dirette ad 

agenzie viaggi o strutture 

alberghiere. 

Usa consapevolmente i 

principali elementi del 

francese commerciale, 

attraverso la stesura di mail 

specifiche col corretto utilizzo 

degli elementi grammaticali, 

lessicali, strutturali e 

funzionali della lingua. 

Dato un prodotto, è in grado di 

realizzare un cartellone 

pubblicitario comprendente la 

descrizione del prodotto 

Le manifestazioni commerciali 

- Le strategie di esposizione. 



stesso, la réclame e tutte le 

informazioni necessarie alla 

vendita. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua francese livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo pubblicitario, della comunicazione, dei 

viaggi. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del 

francese commerciale relativi alla pubblicità e alla comunicazione aziendale. 

 

 

 

 

Nuove conoscenze:  LE CURRICULUM VITAE(pagg.191-209) 

 

Tematica 5: scegliere un corso all’estero – comprendere un annuncio di lavoro e candidarsi per un 

posto di lavoro – redigere un CV e una lettera di motivazione – analizzare un CV video – prepararsi 

per un colloquio di lavoro. 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa comprendere un annuncio 

di lavoro e redigere una lettera 

di motivazione, in 

accompagnamento al CV, per 

candidarsi per un posto. 

Sa analizzare i punti forti e 

deboli di un CV vidéo (la 

nuova frontiera) e sa 

prepararsi per affrontare un 

colloquio di lavoro. 

Usa consapevolmente i 

principali elementi del 

francese commerciale, 

attraverso la stesura di lettere 

specifiche col corretto utilizzo 

degli elementi grammaticali, 

lessicali, strutturali e 

funzionali della lingua. 

Dato un CV vidéo, è in grado 

di analizzarne i pregi e difetti, 

così come la sua efficacia ai 

fini dell’assunzione. 

 

L’istruzione in Francia - 

La ricerca di impiego. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua francese livello B2, con una 

conoscenza di base del lessico e dei topic legati al mondo del lavoro in generale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del 

francese commerciale relativi al mondo del lavoro nello specifico. 

 

 

 

 

Nuove conoscenze:  EUGENE IONESCO – “LE RHINOCEROS”(materiale aggiuntivo fornito 

dall’insegnante) 

 



Tematica 6: analisi dell’opera teatrale “Le rhinocéros” – il contesto storico e culturale dell’epoca in 

cui è ambientato la pièce – il potere dei regimi dittatoriali – la figura dell’influencer. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sa comprendere un testo 

teatrale anche nelle sue parti 

più minuziose e dettagliate. 

Dal testo stesso sa estrapolare 

gli aspetti legati al contesto 

storico e quelli legati 

all’influenza mediatica 

confrontando il tutto con l’era 

moderna e contemporanea. 

 

Sa effettuare collegamenti 

interdisciplinari con altre 

discipline, quali storia, 

letteratura italiana ed 

economia aziendale. 

 

Letteratura francese (vita e 

opere di Eugène Ionesco) – 

analisi dettagliata dell’opera 

sopra citata – la figura 

dell’influencer. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua francese livello B2, con una 

conoscenza del lessico di base. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche 

finalizzate all’uso in ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del 

francese relativi alla storia e all’economia aziendale. 

 

 

 

Prof.ssa Francesca Numerati 



 

Programma di diritto 

Anno scolastico 2019/2020 

Fonti e testi: le fonti proposte e utilizzate sono state plurali e sempre integrate da appunti, dispense, 

articoli forniti dal docente e materiali del web. 

Il testo di riferimento è:  

Bobbio, Gliozzi, Lenti, Foà;  “DIRITTO. Stato, servizi, imprese”. 

Prof. Maurizio Morelli 

 

 

Primo gruppo di unità didattiche  

Il concetto di democrazia 

Competenze 

Acquisizione della dialettica società civile-stato, come relazione tra l’indistinto multiforme e la 

definizione di forme e il governo dei processi. 

Percezione della democrazia rappresentativa come processo di selezione della domanda politica 

per fasi di confronto- mediazione-sintesi effettuate dai corpi intermedi. 

 

Abilità 

Riconoscimento di pratiche di democrazia diretta e democrazia rappresentativa. 

Riconoscimento dei soggetti che occupano lo spazio della politica e il ruolo diverso da essi 

svolto. 

 

Contenuti 

Problematizzazione del concetto di democrazia; 

Democrazia diretta e democrazia rappresentativa; 

La società civile; 

Il processo di selezione della domanda politica: lo spazio della politica, il ruolo dei corpi 

intermedi. 

 

 

 

Secondo gruppo di unità didattiche  

Sistemi istituzionali italiano e comparati 

Competenze 

Percepire la dialettica tra il relativismo della politica e i vincoli dei principi costituzionali. 

Comprendere la Costituzione attraverso i suoi diversi livelli di assolutezza/riformabilità, dai 

principi fondamentali alla “costituzione materiale”.  

Acquisire la differenza tra competenze politiche attribuibili alla maggioranza e materie che 

sfuggono alla logica della mera maggioranza.  

Percepire la complessità e non- meccanicità dell’interpretazione giurisprudenziale e i margini di 

discrezionalità vincolata dei giudici. 

 

Abilità 

Riconoscere diversi contesti costituzionali inter-europei. 

Distinguere norme costituzionali riformabili e norme non riformabili. 

Saper distinguere o prevedere le corrette procedure deliberative e le diverse maggioranze per i 

diversi contesti decisionali. 

Saper riconoscere i casi in cui i margini di libertà interpretativa dei giudici si espandono. 

 

Contenuti 



a) Forma di governo parlamentare; 

Forma di governo presidenziale; 

Il semi-presidenzialismo francese. 

 

b) La struttura del parlamento italiano; 

Le ragioni storiche e i difetti del bicameralismo perfetto; 

Comparazione con gli altri bicameralismi; 

I sistemi elettorali a confronto; 

Art. 67 Cost : il divieto di mandato imperativo; 

Art. 68 Cost : le immunità parlamentari; la riforma costituzionale del '93. 

L'organizzazione interna del parlamento e l'insieme dei suoi organi; 

Le funzioni del parlamento; 

La procedura legislativa: iniziativa, discussione-approvazione, promulgazione, pubblicazione; 

Il referendum abrogativo; 

La procedura di legge costituzionale. 

 

c) La complessa struttura del governo italiano: il presidente del consiglio; il consiglio dei ministri, i 

(diversi) ministri e la struttura dei ministeri; 

La crisi di governo nella Costituzione scritta e nella Costituzione “materiale”; 

Procedura di formazione del nuovo governo; 

Gli atti aventi forza di legge; decreti legge e decreti legislativi; 

La funzione normativa “propria” dell'esecutivo: i regolamenti. 

 

d) Funzione simbolica e funzione istituzionale del Presidente della Repubblica; 

Candidatura ed elezione del Presidente; 

I poteri formali e i poteri sostanziali del PdR; 

La “non responsabilità politica” del PdR e le sue spiegazioni; 

I reati presidenziali e la messa in stato d'accusa. 

 

e) I perché della complessa composizione della Corte costituzionale; 

La funzione fondamentale della Corte costituzionale: la rigidità della Costituzione e i “terribili 

insegnamenti” del Novecento; 

La “sensibilità politico-costituzionale” dei giudici della Consulta e i requisiti ufficiali; 

Il giudizio di costituzionalità sulle leggi: la via incidentale e la via principale; 

Le altre funzioni della Corte costituzionale. 

 

f) La funzione giurisdizionale; 

La questione dell'interpretazione giurisprudenziale e le “lacune” del diritto; 

Tre tipi di processo; 

Principi costituzionali relativi alla funzione giurisdizionale; 

Norme costituzionali relative all'indipendenza esterna ed interna della Magistratura; 

Il CSM: composizione complessa e funzioni; 

I diversi giudici nei diversi processi e nei diversi gradi; 

Funzioni del P.M., del GIP e del GUP nel penale; 

Il terzo grado: le funzioni della Corte di Cassazione. 

 

 

 

 

 

Terzo gruppo di unità didattiche  



Il decentramento e le Autonomie Locali 

Competenze 

Acquisire un quadro complessivo di parametri di valutazione di vantaggi e svantaggi nella scelta 

accentramento/decentramento. 

Apprendere il quadro storico- politico- sociale -economico all’interno del quale si esprime la 

spinta al decentramento in Italia. 

Collocare la storia istituzionali delle diverse regioni italiane, speciali ed ordinarie, all’interno 

delle cornici causali storico- culturali -linguistiche. 

 

Abilità 

Saper collegare materie di competenza agli organi delle AALL. 

Riconoscere le diverse fonti normative che hanno generato il progressivo processo di 

decentramento istituzionale in Italia. 

 

Contenuti 

I possibili vantaggi e svantaggi nelle scelte di decentramento dei poteri; 

Modelli organizzativi: Stato unitario e Stato federale; 

I livelli di governo in Italia; 

Le tappe fondamentali nella storia italiana verso un maggior decentramento; 

Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; 

Distribuzione delle competenze legislative Stato/regione, prima e dopo la riforma costituzionale 

del 2001: modifica dell'art. 117 Cost; 

Le competenze amministrative dei diversi livelli di governo e il principio di sussidiarietà nel 

“nuovo” articolo 118 Cost; 

L'autonomia finanziaria degli EE.LL. nel “nuovo” articolo 119 Cost; 

L'organizzazione istituzionale delle regioni; 

Dalle province alle città metropolitane; 

L'organizzazione istituzionale dei comuni e i nuovi sistemi elettorali per le elezioni dei sindaci. 

 

 

 

 

Quarto gruppo di unità didattiche  

La pubblica amministrazione in Italia 

Competenze 

Comprendere il rapporto dialettico tra politica e amministrazione e le possibili distorsioni di tale 

rapporto. 

Contestualizzare le funzioni degli organi dell’amministrazione attiva, di consultazione e di 

controllo all’interno dei principi costituzionali relativi alla P.A. 

Apprendere i confini normativi della discrezionalità amministrativa. 

Contestualizzare le riforme della P.A. all’interno di una evoluzione politico culturale del rapporto 

stato-cittadino, dal segreto di stato al diritto all’accesso agli atti. 

Acquisire il sistema di diritti e tutele del cittadino contro atti illegittimi della P.A. 

 

Abilità 

Saper riconoscere i diversi casi storici specifici di dialettica politica-amministrazione nelle 

istituzioni internazionali. 

Saper collegare funzioni specifiche a organi specifici della P.A. 

Riconoscere contesti, obiettivi e procedure dei diversi provvedimenti. 

Orientarsi sulla scelta della miglior tutela contro la P.A. a seconda della lesione giuridica subita e 

dei vizi specifici del provvedimento. 



Contenuti 

Possibili distorsioni nei rapporti tra le due sfere: i casi italiano e statunitense; 

Apparati politici e apparati burocratici; 

Classificazione degli organi amministrativi; 

Gli organi dell'amministrazione attiva: organi centrali dello Stato, il governo e l'organizzazione 

dei ministeri; 

Organi periferici dello Sato; 

Funzione degli organi consultivi: i diversi pareri richiesti; 

Il consiglio di Stato; 

I diversi controlli amministrativi: controlli di legittimità e di gestione; 

La corte dei conti; 

I principi costituzionali e non costituzionali dell'attività amministrativa; 

Atti di diritto pubblico e atti di diritto privato; 

I provvedimenti amministrativi e i loro requisiti; 

La discrezionalità amministrativa: atti vincolati ed atti discrezionali; 

I limiti posti alla discrezionalità amministrativa; 

Tipi di provvedimenti: espansivi e restrittivi; 

Il procedimento amministrativo; 

La semplificazione delle procedure; 

L'invalidità degli atti amministrativi: i vizi di legittimità; 

L'autotutela della P.A. contro gli atti invalidi; 

I ricorsi amministrativi contro l'invalidità dei provvedimenti; 

I ricorsi giurisdizionali: la doppia giurisdizione giudici ordinari-giudici amministrativi; 

I giudici amministrativi: TAR e consiglio di Stato; 

Il processo amministrativo. 

 

 

 

 

 

Quinto gruppo di unità didattiche  

Istituzioni europee 

Competenze 

Acquisire il contesto storico e politico internazionale in cui ha inizio il processo di costruzione 

dell’Europa. 

Apprendere le due idee radicalmente diverse che fanno da sfondo al processo di integrazione: 

modello federale e modello intergovernativo 

Acquisire le fondamentali categorie di discernimento e lettura che consentono di riconoscere 

scelte politiche e posizioni attuali in campo, rispetto alle possibili scelte federali –

intergovernative 

Abilità 

Saper collegare aspetti della struttura istituzionale europea ai fondamentali contenuti dei trattati 

adottati. 

Collegare le specifiche materie alle competenze dei rispettivi organi. 

Saper individuare all’interno delle composizioni e delle dinamiche di funzionamento delle 

istituzioni europee tracce di pratiche federali o intergovernative. 

 

 

Contenuti 

I tre testi normativi fondamentali a surrogazione di una costituzione; 

Il parlamento europeo; 



Il consiglio europeo; 

Il consiglio dell'Unione europea; 

La commissione; 

La corte di giustizia; 

Le leggi europee: regolamenti e direttive; 

Il procedimento legislativo; 

Le politiche europee; 

Il bilancio dell'UE. 

 

 

 

Gli obiettivi per competenze e abilità elencati, naturalmente, sono stati raggiunti in misura diversa 

dai vari componenti della classe. Se risultano inseriti è perché, anche se in misura superficiale dagli 

allievi meno attrezzati, essi risultano quanto meno parzialmente conseguiti. 

 

 

 

Programma di economia politica 

Anno scolastico 2019/2020 

Fonti e testi: le fonti proposte e utilizzate sono state plurali e sempre integrate da appunti, dispense, 

articoli forniti dal docente e materiali del web. 

I testi di riferimento sono:  

Belotti, Selmi; “Economia pubblica moderna”; Zanichelli 

Vinci Orlando; “Economia e finanza pubblica”; Tramontana 

Prof. Maurizio Morelli 

 

Primo gruppo di unità didattiche  

I ruoli dello stato nell’economia  

Competenze 

Problematizzare, relativizzare, storicizzare il ruolo dello stato nell’economia. 

Collegare il ruolo economico dello stato all’interno del contesto ideale e culturale della specifica 

scuola di pensiero economico. 

Apprendere la dialettica economia privata/economia pubblica, dalla negazione della dicotomia 

alla compenetrazione necessaria. 

Acquisire la distinzione tra orizzonti di breve e di lungo periodo della politica economica. 

 

Abilità 

Saper riconoscere la retrostruttura ideale-culturale della specifica scuola di pensiero economico di 

ogni politica economica. 

Riuscire a collegare una politica economica ad ogni specifico obiettivo socio-economico. 

Riuscire a comprendere ed analizzare criticamente le politiche economiche effettuate o in via di 

effettuazione. 

 

Contenuti 

a) I compiti dello Stato nell'economia: dall'impostazione liberale della finanza neutrale al 

keynesismo e alla finanza funzionale. 

I diversi “fallimenti” del mercato e le ragioni dell'intervento pubblico: le tendenze oligopoliste 

del mercato, il problema dell'equità sociale, gli squilibri territoriali, l'insufficienza della domanda, 

le esternalità negative, l'insufficienza di informazioni. 

 

b) Le fondamentali politiche economiche dello Stato: politiche fiscali e politiche monetarie. 



Politiche dei redditi, politiche industriali, politiche sociali, politiche antitrust. 

Lo strumento impresa pubblica: ascesa, crisi e privatizzazioni. 

Il demanio e il patrimonio dello Stato. 

Beni e servizi pubblici puri, beni e servizi pubblici misti con produzione di esternalità. 

Come trattare le esternalità positive e negative: la leva fiscale. 

 

c) La funzione di redistribuzione del reddito per i liberali. 

L'estremismo di Nozick, le idee di Luigi Einaudi, Bentham e John Rawls. 

Gli effetti positivi della redistribuzione per i keynesiani. 

 

d) La funzione di stabilizzazione del reddito come politica di breve. 

Il moltiplicatore delle spese. 

Il moltiplicatore delle entrate. 

La teoria di Haavelmo. 

Critiche liberali alle politiche di stabilizzazione. 

 

e) La funzione di sviluppo come politica di lungo. 

Il problema della crescita, per quantità e qualità, dei fattori produttivi e del lavoro. 

Centralità del concetto di produttività. 

L'importanza delle infrastrutture, l'istruzione e la formazione professionale, la ricerca scientifica e 

tecnologica, l'efficienza della P.A. 

 

Secondo gruppo di unità didattiche  

L’integrazione economica europea 

Competenze 

Apprendere la struttura organica degli obiettivi di natura economica che caratterizzano la storia 

dell’integrazione europea, attraverso i suoi trattati. 

Acquisire il complesso sistema di vincoli e interdipendenze tra economia nazionale ed ambito 

normativo economico europeo. 

Comprendere la enorme rilevanza dell’introduzione della moneta unica, spartiacque storico tra 

contesti generali diversi di politica economica. 

 

Abilità 

Saper riconoscere gli specifici vincoli posti alle scelte di politica economica nazionale nei patti e 

negli specifici strumenti di condizionamento prodotti in Europa. 

Saper collegare le competenze di politica monetaria e fiscale ai diversi organi politico-finanziari 

europei. 

Riuscire a individuare le rispettive competenze dei soggetti nazionali/europei in campo 

economico-finanziario. 

 

Contenuti 

Trattato di Roma, Atto Unico europeo; Trattato di Maastricht e i suoi famosi “parametri”, il 

Trattato di Lisbona. 

I tre pilastri dell'unificazione economica. 

Rapporto tra competenze dell'Unione e politiche nazionali. 

La “questione” della moneta unica: vantaggi e svantaggi per l'Italia. 

La struttura e le funzioni della BCE. 

L'aggregato “amministrazioni pubbliche”. 

Il conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. 

 

 



 

 

Terzo gruppo di unità didattiche  

Il bilancio pubblico 

Competenze 

Relativizzare e storicizzare struttura e funzione del bilancio pubblico, da mero documento 

contabile a strumento della programmazione economica. 

Apprendere la centralità della questione del “pareggio” come significante che veicola idee 

politiche ed economiche diverse. 

Acquisire i molteplici e diversi strumenti di contabilità nazionale come insieme organico, 

caratterizzato da forti interdipendenze, finalizzato alla programmazione. 

 

Abilità 

Saper individuare nelle fonti giuridiche rinnovate le tracce dei cambiamenti di fondo degli ultimi 

decenni delle politiche economico-finanziarie. 

Saper collegare ad ogni specifico strumento di contabilità una specifica funzione. 

Riuscire a riconoscere, alla lettura, la struttura portante e le parti fondamentali degli strumenti di 

contabilità nazionale. 

Saper individuare e riconoscere gli elementi di flessibilità consentiti all’interno degli strumenti 

contabili. 

 

Contenuti 

a) Le classificazioni della spesa pubblica. 

Differenza tra manovre quantitative e manovre qualitative sulla spesa pubblica. 

Teorie sulle cause dell'incremento della spesa pubblica: teorie liberali e postkeynesiane. 

La composizione della spesa pubblica in Italia. 

 

b) Le classificazioni delle entrate pubbliche. 

I prezzi. 

I tributi e la riserva di legge dell'art. 23 Cost : differenze tra imposta, tassa e contributo. 

Pressione tributaria, pressione fiscale e pressione finanziaria. 

La curva di Laffer. 

 

c) Le funzioni del bilancio nella storia. 

I principi costituzionali: analisi dell'art. 81 Cost e altri articoli. 

Legislazione ordinaria relativa al bilancio. 

I caratteri del bilancio. 

I principi (costituzionali e non) del bilancio. 

Come sono strutturate le entrate nel bilancio: le unità elementari di voto. 

Come sono strutturate le spese nel bilancio: unità elementari di voto. 

I risultati differenziali del bilancio italiano. 

Diverse concezioni relative al risultato di bilancio: il dogma del pareggio, il doppio bilancio, il 

bilancio ciclico, il bilancio funzionale. 

I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi: dal Patto di stabilità e crescita, 

all'introduzione del “semestre europeo” al Fiscal compact. 

 

d) Il semestre europeo. 

Il Documento di Economia e Finanza. 

La nota di aggiornamento del DEF. 

Il disegno di legge di bilancio. 

Le legge di approvazione del bilancio. 



Gli strumenti di flessibilità e l'assestamento di bilancio. 

Il Rendiconto generale dello Stato. 

 

 

 

Quarto gruppo di unità didattiche  

Imposte e sistema tributario 

Competenze 

Acquisire la consapevolezza della pluralità di finalità che possono perseguire le imposte. 

Apprendere i diversi sistemi tributari come prodotto di un insieme di variabili economiche, di 

assetto istituzionale, di contesto politico e di obiettivi perseguiti. 

Percepire il sistema tributario italiano come specifica espressione dei principi costituzionali 

fondamentali. 

Abilità 

Saper collegare ogni tipologia di imposta all’obiettivo specifico da perseguire. 

Saper riconoscere i diversi effetti macro e microeconomici dell’imposta. 

Riuscire a comprendere e a prevedere i possibili ri- orientamenti dei comportamenti economici 

all’introduzione di una imposta. 

Saper effettuare i passaggi fondamentali di calcolo dell’IRPEF a partire dalla basa imponibile. 

Contenuti 

a) Gli elementi del rapporto giuridico di imposta. 

Le diverse tipologie di imposta. 

Tecniche per l'attuazione della progressività. 

Principi fondamentali del sistema tributario. 

 

b) Il problema dell'equità dell'imposizione: il principio dell'universalità. 

Il principio dell'uniformità. 

La teoria del beneficio. 

La teoria del sacrificio. 

L'adeguamento alla capacità contributiva e i possibili indicatori di capacità contributiva. 

 

c) Differenza tra effetti macro e microeconomici dell'imposta. 

L'evasione. 

L'elusione. 

La rimozione. 

La traslazione. 

 

d) Cenni sulle caratteristiche generali dell'IRPEF e sui sistemi di calcolo dell'imposta. 

 

 

Gli obiettivi per competenze e abilità elencati, naturalmente, sono stati raggiunti in misura diversa 

dai vari componenti della classe. Se risultano inseriti è perché, anche se in misura superficiale dagli 

allievi meno attrezzati, essi risultano quanto meno parzialmente conseguiti.



 

Classe 5A Afm 

Disciplina Matematica Applicata 

Programmazione per competenze 

 

L’intera programmazione è stata sviluppata in base a problemi di realtà, basandosi interamente sul 

costrutto della Ricerca Operativa, ad eccezione dei problemi 12, 13,14 che si basano sugli studi del-

la statistica Matematica. 

 

Introduzione: La Ricerca Operativa 

Nuove conoscenze: La Ricerca Operativa, origini, utilità, fasi e classificazione dei problemi. 

Dal Libro di Testo Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 1. 

 

Problema 1 La ricerca del massimo profitto. 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile in condizioni di certezza e 

con effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico su costi, ricavi, uti-

li in un modello matematico ad 

una variabile indipendente, 

studiarlo e contestualizzarne la 

soluzione. 

Risoluzione di problemi sulla 

ricerca di massimi e minimi 

per funzioni in una variabile di 

tipo lineare e parabolico. 

Studio della funzione lineare 

sul piano cartesiano e sue ca-

ratteristiche. 

Studio della funzione parabo-

lica sul piano cartesiano e sue 

caratteristiche 

Dominio di funzioni in una va-

riabile, studio del segno per 

funzioni in una variabile, cre-

scenza e decrescenza per fun-

zioni in una variabile, concetto 

di massimo e di minimo asso-

luto e relativo. Risoluzione di 

equazioni e disequazioni in 

una variabile. Calcolo di deri-

vate per funzioni in una varia-

bile. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Risoluzione di equazioni e disequazioni; conoscenze di 

geometria analitica della retta e della parabola; studio di funzioni in una variabile, rappresentazione 

grafica e lettura del grafico. 

Nuove conoscenze ed abilità: Funzione costo, Funzione Ricavo, Funzione utile, loro studio e rap-

presentazione sul piano cartesiano. Lettura del grafico contestualizzata al fenomeno (area dell’utile, 

area della perdita, significato del punto di intersezione della funzione utile con l’asse delle x) 

Dal libro di testo Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 2. 

 

 

 

 

 

Problema 2: La minimizzazione del costo unitario medio di un prodotto 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile in condizioni di certezza e 

con effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico su costi, ricavi, uti-

li in un modello matematico ad 

una variabile indipendente, 

studiarlo e contestualizzarne la 

soluzione. 

Risoluzione di problemi sulla 

ricerca di massimi e minimi 

per funzioni in una variabile di 

tipo iperbolico. 

 

Dominio di funzioni in una va-

riabile, studio del segno per 

funzioni in una variabile, cre-

scenza e decrescenza per fun-

zioni in una variabile, concetto 

di massimo e di minimo asso-



luto e relativo. Risoluzione di 

equazioni e disequazioni in 

una variabile. Calcolo di deri-

vate per funzioni in una varia-

bile. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Risoluzione di equazioni e disequazioni fratte; studio 

di funzioni in una variabile, rappresentazione grafica e lettura del grafico. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Nuove conoscenze ed abilità: Funzione costo unitario medio, suo significato e minimizzazione. 

Dal libro di testo Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 2. 

 

Problema 3: La Break analysis  
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile in condizioni di certezza e 

con effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico su costi, ricavi, uti-

li in un modello matematico ad 

una variabile indipendente, 

studiarlo e contestualizzarne la 

soluzione attraverso la lettura 

critica del grafico cartesiano, 

riconoscendo le aree di perdita 

di utile ed il Break-even point. 

Risoluzione di un problema 

riconducibile ad un sistema li-

neare, risolvibile sia algebri-

camente che analiticamente. 

Saper leggere un grafico carte-

siano con più funzioni lineari 

all’interno, ricercandone le lo-

ro intersezioni. 

 

Geometria analitica della retta. 

Disegno della retta sul piano 

cartesiano. 

Posizioni reciproche tra rette. 

Ricerca del punto di interse-

zione tra rette. 

Risoluzione di sistemi lineari. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Risoluzione di sistemi lineari di due equazioni in due 

variabili; grafico di una retta su piano cartesiano. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Nuove conoscenze ed abilità: Grafico cartesiano di costi e ricavi, area dell’utile, area della perdita, 

punto di equilibrio (break-even point) e suo significato economico. 

Dal libro di testo Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 2. 

 

Problema 4: Scelta tra più alternative per minimizzare i costi o massimizzare ricavi o utili 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile in condizioni di certezza e 

con effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico su costi, ricavi, uti-

li in un modello matematico ad 

una variabile indipendente, 

studiarlo e contestualizzarne la 

soluzione attraverso la lettura 

critica del grafico cartesiano, 

distinguendo i vari intervalli in 

cui conviene scegliere uno 

specifico modello evidenzian-

done i punti di indifferenza. 

Risoluzione di problemi ricon-

ducibili allo studio del grafico 

di più funzioni lineari o non 

lineari, le loro intersezioni e la 

loro lettura. 

 

Geometria analitica della retta 

e parabola 

Disegno di retta e parabola sul 

piano cartesiano. 

Ricerca del punto di interse-

zione tra rette, tra rette e para-

bole, tra parabole. 

Risoluzione di sistemi lineari e 

non lineari. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Risoluzione di sistemi lineari e non lineari. 



Nuove conoscenze ed abilità: Studio contemporaneo di modelli matematici su problemi che presen-

tano più alternative e nei quali bisogna eseguire una scelta ragionata. 

Dal libro di testo Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 5. 

 

Problema 5 Il problema delle scorte di magazzino. 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile in condizioni di certezza e 

con effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico di gestione di un 

magazzino in un modello ma-

tematico ad una variabile indi-

pendente, studiarlo e conte-

stualizzarne la soluzione. 

Risoluzione di problemi sulla 

ricerca di massimi e minimi 

per funzioni in una variabile di 

tipo non lineare. 

Studiare il modello matemati-

co specifico sul problema delle 

scorte. 

Studio di funzione in una va-

riabile. Modello matematico 

specifico del problema delle 

scorte. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: studio di funzioni in una variabile, uso di formule ma-

tematiche per risolvere problemi reali. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Nuove conoscenze ed abilità: Le scorte di magazzino, Il problema degli stock, Il modello semplifi-

cato: costo delle ordinazioni, costo di magazzinaggio, costo di acquisto della merce, lotto economi-

co, numero di ordinazioni, tempo intercorrente tra ordinazioni successive. 

Dal libro di testo Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 4. 

 

 

Problema 6 L’analisi marginale di costi, ricavi, guadagni per problemi discreti. 
Classificazione: Problema di scelta nel caso discreto in una variabile in condizioni di certezza e con 

effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico su costi, ricavi, uti-

li in un modello matematico 

discreto, operando con tabelle 

anche con l’ausilio del foglio 

elettronico Excel, studiarlo e 

contestualizzarne la soluzione. 

Risoluzione di problemi sulla 

ricerca di massimi e minimi 

con quantità di dati discrete. 

Creazione di una tabella(anche  

su foglio elettronico) sua ela-

borazione e lettura dei risultati. 

Tabelle di calcolo. Costi, rica-

vi e guadagni marginali e loro 

significato. 

Opzionale: foglio di calcolo 

Excel. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Opzionale in quanto derivante da altra disciplina: uso 

del foglio di calcolo Excel. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Nuove conoscenze ed abilità: Costruzione di tabelle e operazioni con dati discreti. Concetto di co-

sto marginale, ricavo marginale, guadagno marginale e loro ricerca su tabella. Lettura di tabella e 

ricerca del massimo guadagno. 

Dal libro di testo Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 3. 

 

Problema 7 Ricerca dei Costi e dei Ricavi conoscendo le loro funzioni marginali (modello con-

tinuo). 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile in condizioni di certezza e 

con effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper convertire un problema Risoluzione di integrali indefi- Modelli continui su funzioni 



economico su costi, ricavi, uti-

li in un modello matematico ad 

una variabile indipendente, 

fornendosi dell’ausilio del cal-

colo integrale; studiarlo e con-

testualizzarne la soluzione. 

niti per funzioni in una varia-

bile reale (risoluzioni imme-

diate, per parti e per sostitu-

zione). Ricerca della costante 

C in base alle condizioni ini-

ziali del problema. 

 

 

marginali. 

Concetto di primitiva ed inte-

grale indefinito. 

Metodi risolutivi per integrali: 

integrali immediati, integrali 

per parti, integrali per sostitu-

zione. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Derivate di funzioni in una variabile. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Nuove conoscenze ed abilità (acquisite nell’intera unità didattica): Modello continuo delle fun-

zioni marginali di costo, ricavo e guadagno. Concetto di Primitiva di una funzione, Concetto di in-

tegrale indefinito, Integrali immediati per funzioni semplici e composte di potenze, logaritmi natu-

rali ed esponenziali di base e; proprietà degli integrali indefiniti (su uso delle costanti e somma al-

gebrica); calcolo integrale immediato per funzioni composte (caso delle potenze di polinomi, caso 

della funzione esponenziale di base e); integrali di funzioni fratte con un monomio al denominatore; 

integrali di funzioni fratte risolvibili come integrali immediati di un logaritmo naturale; regola di in-

tegrazione per parti (no funz. Goniometriche); regola di integrazione per sostituzione per integrali 

fratti che presentano incognite sotto radice. Concetto di integrale definito, formula fondamentale del 

calcolo integrale e sua risoluzione. Calcolo delle aree sotto la curva. 

Dal libro di testo Volume 4 Capitolo 18. 

 

Problema 8 Ricerca della previsione del prezzo di un titolo nota la sua variazione istantanea 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile in condizioni di certezza e 

con effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Poter prevedere l’andamento 

di un titolo (il suo prezzo nel 

tempo), conoscendone la sua 

variazione istantanea grazie al 

calcolo integrale. 

Risoluzione di integrali indefi-

niti per funzioni in una varia-

bile reale (risoluzioni imme-

diate, per parti e per sostitu-

zione). Ricerca della costante 

C in base alle condizioni ini-

ziali del problema. 

 

 

Modelli continui su funzioni 

marginali. 

Concetto di primitiva ed inte-

grale indefinito. 

Metodi risolutivi per integrali: 

integrali immediati, integrali 

per parti, integrali per sostitu-

zione. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Derivate di funzioni in una variabile. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Nuove conoscenze ed abilità: Prezzo di un titolo, variazione istantanea. 

Dal libro di testo Volume 4 Capitolo 18. 

 

Problema 9 Massimizzazione del ricavo di vendita soggetto a vincoli di due prodotti . 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in due variabili in condizioni di certezza e con 

effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico di ricavi in cui so-

no presenti due prodotti un 

modello matematico a due va-

riabili indipendenti, soggetto a 

Risoluzione di un problema di 

programmazione lineare di due 

variabili, risolvibile anche me-

diante l’ausilio del metodo 

grafico. 

Funzioni lineari in due variabi-

li. 

Disequazioni lineari in due va-

riabili, risoluzione grafica. 

Programmazione lineare con 



vincoli; studiarlo e contestua-

lizzarne la soluzione. 

 

 

problemi di due variabili. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Dominio di funzioni in una variabile, disequazioni, ri-

soluzione di sistemi lineari mediante il metodo di Cramer. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Nuove conoscenze ed abilità: Concetto di funzione in due variabili, spazio cartesiano in tre dimen-

sioni, dominio di funzioni di due variabili (caso dell’equazione del piano passante per l’origine); li-

nee di livello e vettore di posizione. Disequazioni di due variabili reali risolvibili con il metodo gra-

fico. Sistemi di disequazioni lineari di due varabili risolvibili con il metodo grafico. Problema di 

programmazione lineare con vincoli espressi da disequazioni lineari in due variabili. 

Dal libro di testo Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 1,2,3; Capitolo 26 Paragrafi 1,2. 

 

Problema 10 Determinazione del massimo profitto su 2 beni in regime di concorrenza perfetta 

o in regime di monopolio . 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in due variabili in condizioni di certezza e con 

effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico di profitto in cui 

sono presenti due prodotti un 

modello matematico a due va-

riabili indipendenti; studiarlo e 

contestualizzarne la soluzione. 

Risoluzione di un problema 

economico mediante lo studio 

di una funzione in due variabi-

li, tramite la ricerca dei punti 

di massimo e minimo. 

 

 

Regime di concorrenza perfet-

ta e regime di monopolio; Ri-

cerca del dominio di funzioni 

di due variabili, studio delle 

derivate parziali, ricerca dei 

punti estremali, costruzione 

del determinante Hessiano per 

la ricerca dei massimi e mini-

mi, Teorema di Schwarz. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Studio completo di una funzione in una variabile, si-

stemi lineari risolvibili con il metodo di Cramer, risoluzione di sistemi non lineari. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Nuove conoscenze ed abilità: ricerca del dominio di funzioni di due variabili; concetto di derivate 

parziali; ricerca del piano tangente ad una superficie; derivate parziali successive miste; enunciato 

del teorema di Schwarz e sua applicazione, ricerca dei punti estremali di una funzione, costruzione 

del determinante Hessiano e ricerca dei punti di massimo e minimo relativo e dei punti di sella. 

Dal libro di testo Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 3,4,5; Capitolo 22 Paragrafo 2. 

 

Problema 11 Scelta per il consumatore del paniere ottimale tra due beni con vincolo di bilan-

cio. 
Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in due variabili in condizioni di certezza e con 

effetti immediati. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico di ottimizzazione 

in cui sono presenti due pro-

dotti in un modello matemati-

co a due variabili indipendenti 

soggetto a vincolo di bilancio; 

studiarlo e contestualizzarne la 

soluzione. 

Risoluzione di un problema 

economico mediante lo studio 

di una funzione in due variabi-

li, tramite la ricerca dei punti 

di massimi e minimi vincolati. 

 

 

Ricerca di massimi e minimo 

vincolati mediante il procedi-

mento dei moltiplicatori di 

Lagrange e la costruzione 

dell’Hessiano orlato. 

 



Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Studio completo di una funzione in una variabile, si-

stemi lineari risolvibili con il metodo di Cramer anche con matrice quadrata di ordine 3, risoluzione 

di sistemi non lineari. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Nuove conoscenze ed abilità (in tutta l’unità didattica): Ricerca dei massimi e minimi vincolati 

con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange; cenno sulla ricerca dei massimi e minimi assoluti con 

il metodo di sostituzione. 

Dal libro di testo Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 6,7; Capitolo 22 Paragrafo 4. 

 

Problema 12 Efficienza, efficacia e qualità all’interno di un’azienda, studio consuntivo. 
Classificazione: Problema di Statistica Descrittiva con uno sguardo alle previsioni future. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper effettuare una indagine 

statistica al fine di ricavarne 

indicatori utili per misurare 

l’efficienza l’efficacia e la 

qualità in un’azienda. 

Saper elaborare i dati raccolti 

da una indagine statistica, an-

che tramite l’ausilio di foglio 

elettronico, misurandone indi-

ci, rapporti ed indicatori. 

 

 

Popolazione e campione stati-

stico, frequenze statistiche, 

grafici, indici di posizione cen-

trale, indici di variabilità, di-

stribuzione di Gauss, rapporti 

statistici. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Rapporti e proporzioni. Opzionale in quanto derivante 

da altra disciplina: uso del foglio di calcolo Excel. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: L’uso e la costruzione di tabelle come da problema 6, 

costruzione di un grafico sul piano cartesiano. 

Nuove conoscenze ed abilità: Cosa studia la statistica, differenza tra popolazione e campione, diffe-

renza tra serie e seriazione statistica, frequenze assolute, relative, percentuali; frequenze cumulate; 

costruzione di istogramma e areogramma; indici di posizione centrale: media aritmetica, media 

aritmetica ponderata, moda, mediana; indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice, 

scarto semplice medio, varianza e deviazione standard; distribuzione di Gauss; rapporti statistici; 

concetti di efficienza, efficacia e qualità. 

Dal libro di testo Volume 3 Capitolo 9. 

 

Problema 13 La previsione di un fenomeno di evoluzione nel tempo osservando l’andamento 

nel passato tramite la creazione di un modello matematico. 
Classificazione: Problema di Statistica Bivariata di approssimazione e previsione. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper trasformare una lettura 

di dati statistici con due diver-

se variabili in un modello ma-

tematico che possa approssi-

mare al meglio il fenomeno 

così da poter prevedere anda-

menti nel futuro 

Saper utilizzare il metodo dei 

minimi quadrati per interpola-

re dati statistici in modo da 

studiare la retta di regressione 

ed i coefficienti di correlazio-

ne e di covarianza. 

 

 

Statistica bivariata, interpola-

zione, metodo dei minimi qua-

drati, regressione, covarianza, 

coefficiente di correlazione. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Retta nel piano cartesiano. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti dell’unità precedente. 

Nuove conoscenze ed abilità: Statistica bivariata, differenza tra interpolazione matematica ed inter-

polazione statistica, metodo dei minimi quadrati per l’interpolazione lineare, retta di regressione, 

covarianza, coefficiente di correlazione. 



Dal libro di testo Volume 4 Capitolo 19 Paragrafi 2,3; Capitolo C3 (Introduzione). 

 

Problema 14 Studio della mutua influenza di fattori in basse alle osservazioni. 
Classificazione: Problema di Statistica Bivariata. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper leggere ed interpretare 

un fenomeno statistico attra-

verso una lettura di una tabella 

a doppia entrata, riconoscendo 

attraverso appositi test il grado 

di indipendenza tra le due va-

riabili. 

Saper leggere una tabella a 

doppia entrata. Saper effettua-

re il test di indipendenza delle 

variabili. 

 

 

Tabelle a doppia entrata, fre-

quenze parziali, totali parziali; 

indipendenza tra variabili, test 

𝜒2 e suo normalizzato. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti dell’unità precedente. 

Nuove conoscenze ed abilità: Tabelle a doppia entrata, ricerca dei totali parziali e delle frequenze 

assolute e relative parziali, concetto di dipendenza ed indipendenza tra variabili statistiche. Test 𝜒2 

e suo normalizzato. 

Dal libro di testo Volume 4 Capitolo 19 Paragrafo 1. 

 

Problema 15 Il problema del massimo guadagno e della minima perdita in condizioni di incer-

tezza. 
Classificazione: Problema di scelta nel caso discreto in una variabile in condizioni di incertezza e 

con effetti immediati. 

. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere un problema 

in condizioni di incertezza in 

attività economiche quali risto-

razioni, commercio, investi-

menti o produzioni industriali, 

tradurlo e studiarlo attraverso 

il criterio del valor medio, riu-

scendo a  prevedere 

l’alternativa migliore. 

Risolvere un problema di con-

dizioni di incertezza con il me-

todo del criterio del valor me-

dio. 

 

Concetto di probabilità; con-

cetto di variabile casuale e suo 

valor medio; criterio del valor 

medio. 

 

 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti dell’unità precedente. 

Nuove conoscenze ed abilità: Concetto di probabilità; concetto di variabile casuale e suo valor me-

dio; criterio del valor medio 

Dal libro di testo Volume 5 Capitolo 24 Paragrafi 1,2(metà),3. 

 

Trezzo sull’Adda, 15 Maggio 2020 



Disciplina Economia Aziendale 

Classe 5A AFM: Programmazione per competenze 

 

 

L’intera programmazione ha come obiettivo quello di trasmettere l’importanza delle informazioni 
consuntive, preventive o strategiche fornite dall’azienda, in modo diretto e indiretto, ai portatori di 

interessi interni ed esterni. 

 

 

Primo modulo: Comunicazione economico-finanziaria 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Gestire il sistema delle rileva-

zioni aziendali. 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica che si ri-

ferisce all’azienda. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali che con la comunica-

zione integrata realizzano at-

tività comunicative con diversi 

contenuti. 

Rilevare in P.D. le operazioni 

di gestione e di assestamento. 

Redigere lo Stato Patrimoniale 

e il Conto Economico civilisti-

co applicando i criteri di valu-

tazione civilistici. 

Riclassificare lo Stato Patri-

moniale e il Conto Economico. 

Calcolare e commentare gli 

indici più importanti anche 

per redigere il report. 
Redigere il Rendiconto finan-
ziario. 

Obiettivi regole e strumenti 

della contabilità generale. 

Il sistema informativo di bi-

lancio. La normativa civilisti-

ca sul bilancio. I principi con-

tabili nazionali. 

La rielaborazione dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Eco-

nomico. 

L’analisi per indici e per flus-

si. Il Rendiconto Finanziario 

 

 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Le scritture di gestione, di assestamento e di chiusura e 
la redazione del bilancio d’esercizio secondo gli articoli del codice civile 

 

Nuove conoscenze ed abilità:Le scritture di gestione tipiche delle aziende industriali. La riclassifi-

cazione del bilancio d’esercizio, il calcolo degli indici la loro interpretazione e la loro comunicazio-
ne agli stake holders. Redazione del Rendiconto Finanziario 

Dal libro di testo:”Entriamo in azienda oggi” Tomo 1 Modulo 1.



Secondo modulo: Contabilità Gestionale 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Applicare i principi e gli 

strumenti della programma-

zione e del controllo di gestio-

ne, analizzandone i risultati. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare atti-

vità comunicative con riferi-

mento a differenti contesti. 

Individuare le funzioni e gli 

strumenti della contabilità ge-

stionale. 

Identificare e descrivere 

l’oggetto di misurazione dei 

costi,ricavi e risultati. 

Descrivere i diversi significati 

del termine costo. 

Classificare i costi aziendali 

secondo criteri diversi. 

Individuare le caratteristiche e 

le finalità delle differenti me-

todologie di calcolo dei costi. 

Calcolare i margini di contri-

buzione. Applicare i diversi 

metodi di imputazione dei co-

sti all’oggetto di calcolo. 

Calcolare le configurazioni di 

costo. Calcolare il costo del 

prodotto imputando i costi in-

diretti su base unica aziendale 

e su base multipla aziendale. 

Distinguere i diversi tipi di 

centri di costo. 

Individuare le fasi di determi-

nazione del costo del prodotto. 

Calcolare il costo del prodotto 

attraverso l’utilizzo dei centri 

di costo. 

Calcolare il costo del prodotto 

con il metodo ABC. 

Calcolare il costo di prodotti 

tecnicamente congiunti utiliz-

zando i vari procedimenti di 

riparto dei costi. 

Applicare i principi e gli 

strumenti della 

programmazione e del con-

trollo di gestione analizzando-

ne i risultati. Utilizzare i si-

stemi informativi aziendali e 

gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa per rea-

lizzare attività comunicative 

con riferimento a differenti 

contesti. 

Il sistema informativo dire-

zionale e la contabilità gestio-

nale. 

La classificazione dei costi. 

Il direct costing e il full costing 

e il metodo ABC. 
I costi congiunti. 

La contabilità gestionale a 

supporto delle decisioni azien-

dali. 

Gli investimenti che modifica-

no la capacità produttiva. 

L’accettazione di un nuovo 

ordine. Il mix produttivo da 

realizzare. 

L’eliminazione del prodotto in 

perdita. 

Il make or buy. 

La break even analysis. 

L’efficacia e l’efficienza 

aziendale. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Acquisti fattori produttivi d’esercizio o pluriennali 



Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Attribuzione dei costi e dei ricavi alle diverse aree 

gestionali Nuove conoscenze ed abilità: Destinazione dei costi alle numerose funzioni aziendali 

Dal libro di testo:”Entriamo in azienda oggi” Tomo 2 Modulo 1.



Terzo modulo: Pianificazione e programmazione aziendale 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Applicare i principi e gli stru-
menti 

Individuare le fasi di realizza-
zione 

La pianificazione strategica. 

della programmazione e del della pianificazione strategica. La pianificazione aziendale. 
controllo di gestione, ana-
lizzandone 

Distinguere la pianificazione 
in 

Il controllo di gestione. 

i risultati. relazione all’estensione 
dell’attività 

Il budget. 

Utilizzare i sistemi informativi aziendale e all’estensione La redazione del budget. 
aziendali e gli strumenti di temporale. I costi standard. 
comunicazione integrata 
d’impresa 

Descrivere gli obiettivi del 
controllo 

Il budget economico. 

per realizzare attività comuni-
cative 

strategico. Il budget degli investimenti 
fissi. 

con riferimento a differenti Individuare gli scopi e il con-
tenuto 

Il budget finanziario. 

contesti. della pianificazione aziendale. Il controllo budgetario. 
Utilizzare i sistemi informativi Individuare gli strumenti della L’analisi degli scostamenti. 
aziendali e gli strumenti di pianificazione e del controllo Il reporting. 
comunicazione integrata 
d’impresa , 

aziendale. Il business plan. 

per realizzare attività comuni-
cative 

Individuare gli elementi del Il marketing plan. 

con riferimento a differenti controllo di gestione.  
contesti. Individuare le caratteristiche, 

le 
 

 funzioni e gli elementi del 
budget. 

 

 Redigere i budget settoriali e il  

 budget economico.  

 Redigere il budget degli  

 investimenti  fissi.  

 Redigere il budget fonti-
impieghi e 

 

 il budget di tesoreria.  

 Individuare le fasi del budge-
tary 

 

 control.  

 Calcolare gli scostamenti tra 
dati 

 

 effettivi e dati standard o  

 programmati.  

 Analizzare le cause che  

 determinano gli scostamenti e  

 ipotizzare eventuali azioni  

 correttive.  

 Redigere e interpretare un re-
port. 

 

 Il business plan.  

 Il marketing plan.  

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Il bilancio d’esercizio civilistico. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 

Dal libro di testo:”Entriamo in azienda oggi” Tomo 2 Modulo 2. 

 

Trezzo sull’Adda, 15 Maggio 2020   La Docente   Prof.ssa Maria Grazia Sironi  



DISCIPLINA :  SCIENZE MOTORIE  

 

CLASSE 5^A AFM : PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 

Prof.ssa Maria Pia Bottari 

 

L’insegnamento della materia si è articolato in modo da favorire il consolidamento di un bagaglio 

motorio di base, una crescita per quanto possibile armonica in una fase dello sviluppo psico fisico 

molto accelerato.  Inoltre è stato fondamentale far comprendere agli studenti  quanto sia importante 

mantenere uno stile di vita equilibrato,per prevenire malattie dovute all’ ipocinesi. L’acquisizione 

dei prerequisiti degli anni precedenti comportamentali, educativi e motori hanno portato gli studenti 

ad un metodo di lavoro progressivamente autonomo.  

 

 

 

 

Tematica 1 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Ha padronanza del proprio 

corpo e delle percezioni 

sensoriali 

 

Sa utilizzare le procedure 

proposte per l’incremento 

delle capacità condizionali 

(forza, resistenza, rapidità, 

mobilità articolare) 

 

 

 

Unisce le competenze e le 

abilità per conseguire un 

miglioramento della propria 

performance 

Test di Cooper 

Stretching 

Circuit training 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Tutto il bagaglio motorio, viene affinato, da una 

motricità grossolana si passa ad una più fine e consapevole, vale per tutte le competenze riportate e 

sottolineano le abilità conseguite 

 

 

*** 

 

 

Tematica 2 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa scegliere i diversi tipi di 

riscaldamento e orientarli 

all’attività che si andrà a 

sviluppare nella fase centrale 

della lezione 

Comprende l’importanza della 

gradualità nel lavoro per poter 

prevenire gli infortuni 

 

Conosce i limiti che può 

superare per aumentare la 

performance e quelli da 

mantenere 

 

 

 

 

 

*** 

 



 

Tematica 3    

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa mettere in pratica 

movimenti complessi di 

diverse discipline sportive 

individuali e di squadra 

Riesce ad avere una buona 

resa sportiva sotto stress,come 

durante una gara scolastica o 

extrascolastica 

 Sa porsi un obiettivo e sa 

come raggiungerlo nelle varie 

attività sportive 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Abituarsi al protarsi del lavoro fisico e mentale 

 

 

*** 

 

Tematica 4 

 

 

        

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa assumere comportamenti 

attivi e responsabili verso se 

stesso e il gruppo di pari 

Riesce a scegliere velocemente 

in situazioni problematiche e 

complesse qual è l’azione 

motoria da attivare. Velocità 

della 

risposta neuromuscolare e 

mentale 

Conosce le caratteristiche 

fisiche e mentali dei vari ruoli 

negli sport individuali e di 

squadra, sceglie quello più 

idoneo alle sue caratteristiche 

 

 

 
*** 

 

 

Tematica  5 

 

 

 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Lavora in modo autonomo e 

può tenere una lezione 

coadiuvato dall’insegnante 

 

Riesce ad invertite i ruoli da 

discente a docente, mettendosi 

in gioco prendendosi  la 

responsabilità di quanto 

proposto 

Conosce i contenuti di quello 

che propone e sa graduarli, sa 

lavorare in equipe 

 

 

 

*** 

 

 

 



Tematica 6 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Elabora percorsi 

interdisciplinari partendo da 

un argomento centrale usando 

le mind map  

Comprende le proposte, riesce 

ad approfondire gli argomenti 

ed apportare un tocco di 

originalità 

 

Sa che cos’è una mind map e a 

cosa serve, usa presentazioni 

in power point o di altro tipo 

Fa collegamenti 

interdisciplinari 

 

 

*** 

 

Tematica 7 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Mantiene la capacità attentiva 

e la curiosità per un periodo di 

tempo piuttosto lungo anche su 

argomenti nuovi 

Comprende la trama di un film 

il contesto storico, i problemi 

che vengono evidenziati. 

Visione del film Race, conosce 

la storia di Jesse Owens e la 

problematica razziale durante 

le Olimpiadi del 1936 

 

 

 

 

 

 

 

Trezzo s/Adda, 15 Maggio 2020      L’Insegnante 

          Maria Pia Bottari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina IRC 
 

Classe 5 A AFM: Programmazione per competenze 
 
L’intera programmazione è stata sviluppata confrontandosi con gli altri docenti di IRC in Istituto, 
con la diocesi di Milano e con le indicazioni Nazionali. 
 
Unità 1:  Le nuove forme di architettura religiosa. 
Il rinnovamento dell’architettura cristiana dalla seconda metà del XX secolo ad oggi.  
 

Competenze Abilità Conoscenze   

Lo studente riconosce 
l’incidenza del cristiane-
simo nella società, attra-
verso le forme 
dell’archi-tettura 
religiosa. 

Lo studente riconosce nelle 
opere artistiche e 
architetto-niche i 
riferimenti biblici e 
religiosi che ne sono 
all’ori-gine. 

Conoscenza dell’architettura di alcuni 
recenti edifici religiosi, in Italia, in Europa 
e negli altri continenti. 
 

   

 

 

Unità 2: legalità, giustizia e responsabilità. 
I valori evangelici ed il problema etico della scelta, la persona umana tra libertà, legalità, giustizia e 
responsabilità; l'agire umano alla luce della rivelazione cristiana. Progetto “A SCUOLA DI 
LIBERTA' E RICONCILIAZIONE” (In allegato). 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Lo studente sviluppa un maturo 
senso critico e  un personale 
pro-getto di vita,  riflettendo 
sulla pro-pria identità  nel 
confronto con il messaggio  
cristiano, aperto all'e-sercizio 
della  giustizia riparativa, del 
perdono e  della solidarietà 
umana. 

Lo studente motiva 
le proprie scelte di 
vita e dialoga in 
modo aperto, 
rispettoso, libero e 
costruttivo. 

Lo studente approfondisce i valori della 
giustizia, della libertà, della legalità, della 
solidarietà, della responsabilità personale e di 
percorsi di riconcilia-zione in relazione a 
situazioni di disagio e di mar-ginalità sociale 
legate al mondo dell'illegalità, del-la detenzione 
e dei conflitti. Riconosce inoltre il ruolo dei 
valori religiosi nella società e ne com-prende la 
valorizzazione a livello umano in un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà 
religiosa. 

   

 

 

Unità 3: le religioni nel III millennio. 
Il rapporto dei cristiani fra loro e con le tradizioni religiose dell’umanità. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Lo studente si interroga 
in modo critico sulla 
propria identità religiosa 
e spirituale, in relazione 
con gli altri credenti e 
non credenti. 

Lo studente interpreta la 
presenza della religione 
nella società 
contemporanea in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religioso, nella 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo con tutti. 

 Incontro di Assisi del 1986 perché tutte le 
religioni promuovano la pace fra i popoli e non 
sostengano mai più la guerra,  

 Pari dignità fra tutte le esperienze religiose non 
si può pensare che una fede sia superiore alle 
altre, questa idea contiene semi di violenza. 

 Il nuovo ruolo della donna nella società 
contemporanea e nella Chiesa Cattolica. 

   



Unità 4: I genocidi nel XX secolo. 
Il genocidio in Bosnia. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Lo studente si 
interroga in modo 
critico su una 
proposta politica 
valida ovunque e 
sostenuta da 
maggioranze 
etniche o religiose. 

Lo studente sa  
riconoscere gli aspetti 
che portano 
all’instaurarsi di 
regimi totalitari e 
generatori di violenza 
verso gruppi etnici 
minoritari o verso 
ideologie diverse da 
quella dominante. 

Oltre alla conoscenza della Shoah, e ai genocidi del 
Ruanda, della Cambogia e degli Armeni nell’impero 
ottomano, sviluppata negli anni precedenti, in classe si è 
approfondito i vari episodi di genocidio avvenuti in 
Bosnia dal 1991 al 1995, anche con la visione del film “Il 

segreto di Esma”, di Jasmila Žbanić, 2006. Spaccato del 
dopoguerra nella ex Jugoslavia immerso nel dramma 
degli stupri etnici: Esma cresce da sola sua figlia ora 
dodicenne, celandole tutto quel che sapeva sul padre. 
Pellicola dura e delicata alla stesso tempo, Orso d'Oro al 
Festival di Berlino del 2006. 

   

 

Dopo il 15 maggio 

 

Unità 5:   Il libro del Cantico dei Cantici. 
Breve introduzione al libro del Cantico dei Cantici, autore, contesto storico, messaggio, presenza 
nel canone.  
 

Competenze Abilità Conoscenze   

Lo studente 
acquisisce una 
conoscenza più 
approfondita del testo 
biblico, nella sua 
complessità e 
molteplicità di 
interpretazioni. 

Lo studente sa riconoscere il messaggio contenuto 
nei testi biblici non fermandosi ad una 
interpretazione letterale ma indagando il contesto 
in cui è stato scritto il testo e comprendendo il 
messaggio che l’autore ha voluto dare. 
 Essendo il testo sapienziale sa comprendere il suo 
messaggio per l’uomo/donna dell’età 
contemporanea. 
 

Periodo di 
composizione del 
testo, dati sul o sugli 
autori, messaggi 
veicolati dal testo e 
sua presenza nel 
canone biblico. 

   

 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: capacità di vagliare riflessioni e opinioni diverse dalle 

proprie; allenamento continuo a riflettere su se stessi, e sui principi e valori personali sapendosi 
confrontare con gli altri senza assolutizzare le proprie posizioni ed esprimendo il proprio pensiero 

motivan-dolo. Imparare a gestire le relazioni e i conflitti in modo non aggressivo o vendicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

I principi di riferimento del processo valutativo sono stati i seguenti: 

- la valutazione deve avere una funzione incentivante e non deve scoraggiare il processo di 

apprendimento dello studente; 

- la valutazione deve essere un processo che consente la raccolta sistematica di informazioni relative 

alle diverse sfere ce concorrono a determinare i processi di apprendimento. 

- nella valutazione devono confluire anche le esperienze formative di altro tipo, l’attitudine al 

lavoro in gruppo, l’emancipazione e l’espressione della propria personalità; 

- la valutazione non deve essere condizionata dall’idea di paragonare alunni tra di dolo ma deve 

alimentare la creatività, l’impegno personale di ogni alunno; 

- le modalità di valutazione e quelle di insegnamento non possono essere reciprocamente incoerenti 

e disallineate; 

- l’apprendimento significativo non si dimostra con l’accumulo di nozioni, ma con la capacità di 

generalizzare, di trasferire e di utilizzare la conoscenza acquisita a contesti reali. 

- Le prove o forme di accertamento devono essere tali da richiedere agli studenti di utilizzare 

processi di pensiero più complesso, più impegnativo e più elevato; per questo occorre incentivare la 

curiosità intellettuale, l’iniziativa personale, rendendo la classe uno spazio senza minacce in cui non 

si ha paura di sbagliare o di rischiare; 

- la valutazione, in particolare nella logica del progettare e valutare per competenze, esige il 

confronto di diverse prospettive di osservazione; 

- nella valutazione è fondamentale l’approccio del docente ad una relazione educativa in cui lo 

studente senta di essere considerato nella sua dignità e nel suo impegno, anche di fronte ad un 

insuccesso scolastico; 

- la valutazione nei confronti degli studenti eccellenti deve usare tutta la gamma dei voti apicali, 

anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per l’esame di Stato; 

- la valutazione sommativa finale è volta ad esplicitare i risultati raggiunti dagli alunni in relazione 

agli obiettivi fissati dai piani di lavoro della classe, deve essere coerente con i criteri adottati dai 

docenti durante l’a.s. per la valutazione delle prove via via assegnate per monitorare il processo di 

insegnamento/apprendimento, - deve tenere conto di eventuali prove comuni predisposte dai 

Dipartimenti Disciplinari. 

 

 

 

 

 

 



Strumenti di verifica 

 La verifica è lo strumento della valutazione che permette di monitorare e ottenere una misurazione 

dei livelli di apprendimento degli alunni. Gli strumenti di verifica sono stati scelti dagli insegnanti e 

condivisi all’interno del consiglio di classe; essi fanno riferimento ad una pluralità di mezzi 

esemplificabili nei seguenti: 

- Colloquio; 

- Interrogazione 

- Prove scritte ( tema, saggio breve, articolo giornale, analisi del testo, e così via) 

- Prova pratica; 

- Risoluzione di casi e problemi; 

- Prova strutturata / semistrutturata; 

- Questionario; 

- Relazione; 

- Esercizi 

- Lavori di gruppo, prodotti multimediali, ecc 

Ogni insegnante ha adottato, nel rispetto della specificità di ogni disciplina, gli strumenti che ha 

ritenuto più opportuni in base al genere di competenza da valutare; nelle discipline orali è stato 

fondamentale il potenziamento delle capacità espressive e comunicative, anche in vista del 

colloquio all’Esame di stato. La valutazione delle prove, da intendersi come misurazione della 

prestazione, è espressa con un voto numerico compreso tra 1 e 10 sulla base della seguente griglia 

generale di corrispondenza voto-prestazione. Nell’ambito delle programmazioni di dipartimento la 

descrizione de livelli è adattata alle rispettive discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1 Criteri di valutazione 

 

VALUTAZIONE 

DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LI-

VELLI DI CONOSCENZA E ABILITA’ 

 

VOTO GIUDIZIO 

SINTETICO 
Corrispondenza 

10 - 9 Eccellente Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure  

Capacità organizzare gli argomenti operando collegamenti tra concetti 

e tematiche di più discipline. Capacità di approfondimento  e rielabo-

razione personale. 

Prova completa e approfondita 

8 Ottimo Possesso di conoscenze approfondite. 

Lessico corretto ed esposizione chiara e coerente 

Sa inquadrare gli argomenti ed effettuare correlazioni 

Prova completa , corretta e nel complesso organica 

7 Discreto Soddisfacente possesso di conoscenze, capacità di applicare in modo 

sicuro e sostanzialmente corretto. Uso corretto del lessico ed 

esposizione chiara 

Si orienta tra gli argomenti e, se guidato, li inquadra 

Prova essenziale e corretta 

6 Sufficiente Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi 

irrinunciabili. 

Uso del lessico non sempre adeguato, se guidato espone l’argomento in 

modo lineare 

Prova manualistica con lievi errori 

5 Fragile Acquisizione parziale dei minimi con evidente incertezza nel 

procedere ad applicazioni corrette 

Lessico non del tutto adeguato ed esposizione poco chiara 

Prova incompleta con errori non particolarmente gravi 

4 Insufficiente Acquisizione lacunosa dei contenuti essenziali con conseguente 

difficoltà a procedere nell’applicazione. 

Lessico inadeguato, esposizione incoerente e confusa 

Prova lacunosa con numerosi errori 

3 Gravemente 

insufficiente 

Mancata acquisizione dei contenuti essenziali; 

Incapacità di procedere nell’applicazione.  

Prova con gravi e numerosi errori 

2 Negativo Lavoro non svolto; mancate risposte. 

Prova non valutabile 

1 Nullo Rifiuto a sostenere la prova 

 

 

 

 



 

Il Consiglio di Classe per la valutazione finale ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Conoscenza, intesa come capacità di memoria (di termini, regole, fatti, ecc.) 

 Comprensione, intesa come capacità di assimilare e rielaborare contenuti; 

 Applicazione, intesa come capacità di utilizzare i contenuti appresi per risolvere un problema; 

 Linguaggio,inteso come acquisizione della terminologia corretta in ambito disciplinare e capacità 

di esposizione; 

 Recupero,inteso come capacità di conseguire gli obiettivi precedentemente non raggiunti segnalati 

dal docente e di potenziare l’impegno dimostrato rispetto al lavoro specifico approntato 

dall’insegnante; 

 Impegno e partecipazione all’attività didattica; 

 Metodo di studio; 

 Progresso; 

 Livello della classe; 

 Situazione personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8.2 Griglia unica di valutazione delle attività dell’interno anno scolastico –  situazione pre 

COVID+DAD 

In vista degli scrutini di fine anno scolastico, il Collegio Docenti in data 15/05/2020 ha approvato la 

seguente griglia unica di valutazione: 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’INTERO ANNO SCOLASTICO 

(SITUAZIONE PRE COVID + DAD) 

Descrittori di 

valutazione 

Nullo 

 

0-1 

Gravemente 

insufficiente 

2-3 

Insufficiente 

 

4-5 

Sufficiente 

 

6 

Buono 

 

7-8 

Ottimo 

 

9-10 

Partecipazione  
(l’alunno/a 

partecipa/non 

partecipa 

attivamente)  

      

Interesse, cura 

approfondimento  

(l’alunno/a rispetta 

tempi, consegne, 

approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

      

Capacità di 

relazione a 

distanza  

(l’alunno/a rispetta i 

turni di parola, sa 

scegliere i momenti 

opportuni per il 

dialogo tra pari e 

con il/la docente) 

      

Eventuale recupero 

debito formativo 

primo 

quadrimestre 

(solo per allievi con 

D.F.) 

      

MEDIA VOTI DESCRITTORI PER DAD  

MEDIA DEI VOTI NELLE PROVE DI VERIFICA DURANTE LA DAD 

 

 

 

VOTOSCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE  

 

 

MEDIA PONDERATA:                                                      MEDIA FINALE:  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La media ponderata si calcola in base ai seguenti pesi attribuiti alle varie componenti della valutazione: 



 Peso media voti descrittori DAD: 30% 

 Peso media voti prove durante DAD: 40% 

 Peso esiti primo quadrimestre: 30% 

 

MEDIA PONDERATA=  

(VOTO DESCRITTORI DAD) x 0.30+ (VOTI PROVE DAD)x0.40 + (ESITI 1^ QUADRIMESTRE) x 

0.30 

 

La media finale consiste nell’attribuzione del voto finale ottenuto arrotondando per eccesso o per difetto la 

media ponderata. 

 

PERCHE’ UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. 

L’adozione di una nuova griglia per definire la valutazione finale degli alunni si è resa necessaria per dare un 

giusto rilievo al processo e progresso formativo compiuto da ogni studente nel corso del periodo di didattica 

a distanza: gli alunni sono stati chiamati ad un’assunzione diretta di responsabilità verso il proprio 

apprendimento, certamente maggiore rispetto ad una normale situazione di didattica in presenza. Impegno e 

partecipazione sono voci che hanno sempre concorso a definire la valutazione finale degli studenti; in questo 

periodo tali voci assumono un carattere ancor più decisivo: è necessario dare valore al lavoro degli studenti, 

all’impegno che hanno espresso, ai riscontri positivi nel dialogo con i docenti, allo spirito di iniziativa che 

hanno dimostrato così come è necessario considerare le loro mancanze e la loro eventuale 

deresponsabilizzazione.  

La richiesta di strumenti di valutazione quali griglie di osservazione dei comportamenti durante la Dad e 

rinnovate griglie di valutazione finale alla luce del delicato momento vissuto sono state esplicitamente 

raccomandate e richieste dall’USR ai dirigenti scolastici ed era una richiesta indicata anche nella nota n. 388 

del 17/03/2020. 

Certamente nel periodo della DAD è stata privilegiata una valutazione formativa che può sopperire alla 

carenza o alla quantità limitata di interazioni immediate, tipica delle situazioni di E-Learning. 

Una griglia di valutazione può sintetizzare tutti gli elementi di giudizio raccolti nella valutazione formativa e 

dare una visione immediata dei progressi nell’apprendimento per ciascun alunno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 Criteri attribuzione crediti (da ricalibrare con nuove tabelle)  

 

Alla fine di ogni anno scolastico viene attribuito agli studenti del secondo biennio e quinte un 

credito scolastico, che concorre (per un massimo di 60 punti complessivi) a definire il punteggio 

finale dell’esame di Stato. 

Sulla base dell’Articolo 10 dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020, si riportano i seguenti criteri per 

l’attribuzione del credito: 

● Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

● Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scola-

stico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A alla suddetta ordinanza.  

● I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico.  

● Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 

da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa.  

 

Agli alunni promossi con debiti formativi viene attribuito il valore più basso della fascia di 

appartenenza. 

 

 

 

8.4  Griglia Ministeriale della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, li-
velli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori   Punti Punteggio 

Acquisizione dei con-

tenuti e dei metodi 

delle diverse discipli-

ne del curricolo, con 

particolare riferimen-

to a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacuno-
so. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse disci-
pline in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi. 

10 



Capacità di utilizza-

re le conoscenze ac-

quisite e di collegar-

le tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

o lo fa in modo del tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomen-

tare in maniera critica 

e personale, rielabo-

rando i contenuti ac-

quisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo 

a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e per-

sonali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni criti-
che e personali , rielaborando con originalità i contenuti acqui-
siti 

10 

0Ricchezza e padro-

nanza lessicale e se-

mantica, con specifi-

co riferimento al lin-

guaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 
Straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 
anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e seman-

tica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessio-

ne sulle esperienze 
Personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inade-
guato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se gui-
dato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla ba-
se di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base 
di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie espe-

rienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

 

 

 

  



9.   ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI   

      ELABORATI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DI INDIRIZZO ECONOMIA   

      AZIENDALE 

(art. 17 O.M. 16 maggio 2020) 

 

L’elaborato dovrà essere in powerpoint, presentando dove possibile un caso reale anche collegato 

alle tematiche dell’emergenza sanitaria in corso. 

 

 STRATEGIA DI PREZZO 

 MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI 

 STRATEGIE DI MARKETING 

 STRATEGIE DIGITALI 

 IL REPORTING 

 BUSINESS IDEA 

 BUSINESS PLAN 

 ANALISI DI BILANCIO 

 BREAK EVEN POINT 

 LA STORIA DI 

IMPRESA:PRESENTAZIONE DEL 

PROGETTO IMPRENDITORIALE 

 CAPITALE PROPRIO E CAPITALE DI 

TERZI 

 LO SMOBILIZZO DEI CREDITI 

COMMERCIALI 

 ANALISI PER INDICI 

 LA RICONVERSIONE IN AZIENDA 

 C/ECONOMICO ART 2425 A)1 

 IL SOSTEGNO PUBBLICO ALLE 

IMPRESE 

 COSTO DEL PERSONALE 

 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: 

ACQUISTO O NOLEGGIO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. TESTI DI “LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” SELEZIONATI AI FINI DEL     

      COLLOQUIO D’ESAME.  

 

Sulla base delle indicazioni contenute nella O.M. del 16 maggio 2020 sugli Esami di Stato e in 

accordo con quanto stabilito nel Dipartimento di Lettere dell’Istituto, il docente di Lingua e 

Letteratura italiana ha effettuato una scelta di testi nell’ambito delle opere affrontate ed analizzate 

durante tutto l’arco dell’anno scolastico. La selezione è stata elaborata tenendo presente 

l’importanza tematica e formale di ciascun testo, volendo rappresentare una panoramica 

significativa degli autori affrontati, la loro novità storico- letteraria e cercando di bilanciare la 

presenza di testi in prosa e testi in poesia. 

Sono stati inseriti anche alcuni testi appartenenti alla letteratura straniera ( tradotti in italiano) allo 

scopo di offrire una panoramica più ampia e collegare la produzione nazionale con le correnti 

letterarie europee, sollecitando in tal modo i collegamenti interdisciplinari . 

 

 L’ebbrezza della speculazione, da Il denaro; Cap .IV Emile Zola, p.78 

 

 Rosso Malpelo, da Vita dei campi  Giovanni Verga,  p.101 

  

 I <<vinti>> e la <<fiumana del progresso>> da I Malavoglia, Prefazione,  Giovanni Verga, p.116 

 

La roba, dalle Novelle rusticane, Giovanni Verga, p.137 

 

La morte di mastro-don Gesualdo; da Mastro-don Gesualdo , IV, cap.V, Giovanni Verga p.147 

 

L’albatro , da I fiori del male , Charles Baudelaire p.194 

 

Un maestro di edonismo, da Il ritratto di Dorian Gray, cap II, Oscar Wilde, p.217 

 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli  ed Elena Muti, da Il Piacere, libro III, cap.II, Gabriele 

D’Annunzio,  p.238 

 

La pioggia nel pineto, da Alcyone ,Gabriele D’Annunzio, p.261 

 

 Arano, da Myricae,  Giovanni Pascoli, p.302 

 

X Agosto, da Myricae  ,Giovanni Pascoli, p.304 

 

Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio ,Giovanni Pascoli, p.324 

 

Il ritratto dell’inetto,da Senilità, cap I, Italo Svevo, p.424 

 

Il fumo, da La coscienza di Zeno cap. III,  Italo Svevo, p.436 

 

La morte del padre, da La coscienza di Zeno, cap. IV, Italo Svevo, p.441 

 

Un affare commerciale disastroso,da La coscienza di Zeno, cap. VII , Italo Svevo, p.456 

 

Ciàula scopre la luna, dalle Novelle per un anno ,Luigi Pirandello, p.490 

 

<<Viva la Macchina che meccanizza la vita!>>, dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore , 



Quaderno primo, capp. II e V, Luigi Pirandello, p.523 

 

Fratelli, da L’allegria , Giuseppe Ungaretti, p.694 

 

Veglia, da L’allegria ,Giuseppe Ungaretti, p.695 

 

 

 

 

 

 

 

  



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana/ Storia Rosa Di Persia 

Lingua Inglese Anna Ratti 

Lingua Francese Francesca Numerati 

Diritto/Economia Politica Maurizio Morelli 

Economia Aziendale Grazia Sironi 

Matematica  Livia Fraccalvieri 

Scienze Motorie Maria Pia Bottari 

I.R.C. Alberto Tiziani 

Sostegno Alessio Martino 

Le firme del Consiglio di classe così come quelle dei rappresentanti di classe degli studenti, a causa 

dell’emergenza sanitaria generata dal COVID-19, sono sostituiti dalla delibera fatta durante il Con-

siglio di classe tenutosi in data 11 maggio 2020 durante il quale la rappresentanza studentesca ha 

approvato i programmi (par.7) dopo averne fatto un'attenta analisi .                                                                            

  

                                                                         Il dirigente scolastico 

Dott. Francesco Perrini 

  

Trezzo sull’Adda (MI), 30 maggio 
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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO - a.s. 2019-2020 

 

1. TITOLO PROGETTO 

A SCUOLA DI LIBERTA’ 

 
2. RESPONSABILE DI PROGETTO (massimo un nominativo)  

                           Tiziani Alberto e Vimercati Nausica                                                           

 
3. ELEMENTI IN INGRESSO   
 

Per il suo carattere sociale e aconfessionale, il Progetto è rivolto a tutti gli studenti delle classi 

quinte, nell’A.S. 2019-2020. 

 

 
4. DESTINATARI 

Classi V 

 

5. OBIETTIVI (Si raccomanda  di descrivere obiettivi in una forma tale da renderli  misurabili e agevolare  la loro 

valutazione) 
 

Arricchire la formazione integrale della persona. Approfondire i valori della giustizia, della 

libertà, della legalità, della responsabilità personale, della partecipazione attiva e della 

solidarietà in relazione a situazioni di disagio e di marginalità sociale legate al mondo 

dell’illegalità e della detenzione. 

 

 

6. TEMPI  (indicare  periodo di attuazione e durata ) 

Nel corso di tutto l'anno scolastico. 
  

7. FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (illustrare le fasi operative e specificare 
modalità e criteri di attuazione) 
 

Fasi Modalità  
(indicare i metodi di conduzione delle attività previste) tempi 

OTTOBRE Riflessione sul tema della legalità/illegalità e sull’aspetto punitivo 
e riabilitativo della realtà carceraria. Riflessioni sulla pena di 
morte, ergastolo, devianza, trasgressione... 

5 ore 

NOVEMBRE Film “Sulle ali della libertà” 3 ore 
DICEMBRE Testimonianze di detenzione e di parenti di detenuti.  5 ore 
GENNAIO Incontro con Don Claudio Burgio e/o i ragazzi della comunità 

Kayros. 
2 ore 

FEBBRAIO Visita in una casa circondariale o di reclusione Una mattinata 
APRILE Incontro a scuola sulla giustizia riparativa. 2 ore 
MAGGIO Testimonianza di Franco Bonisoli (ex brigatista) e Giorgio Bazzega 

(il cui padre fu ucciso dalle Brigate Rosse). 
2 ore 

   

   

 
 



8. MONITORAGGIO E VERIFICA 

 Indicatori misurabili: 
Comprensione del valore della legalità per una convivenza pacifica in una società multietnica 
complessa. 
 
  
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
Dialogo e partecipazione all'attività proposta e relazione sul percorso fatto. 
 
 

 
9. RISORSE UMANE  
 
9.1 Risorse umane interne 

Attività Personale coinvolto 
n. ore non 

insegnamento 
n. ore 

insegnamento 

 docenti ATA   

Coordinamento del progetto 
(responsabile) 

Tiziani e Vimercati  2 ore  

Progettazione, organizzazione 

e supporto 
Tiziani e Vimercati  3 ore  

Realizzazione Tiziani e Vimercati   13 ore  
  Totale 5 ore 13 ore 

 
9.2  Risorse umane esterne 

Attività Esperti/operatori coinvolti Costi 

Incontro con Don Claudio Burgio e la 
comunità Kayros 

Don Claudio Burgio e ragazzi della 
comunità Kayros 

Gratuito 

Visita carceri Lombardi Direttore Carceri, guardie carcerarie, 
volontari dei progetti all’interno delle 
carceri 

Pullman  

Incontro sulla giustizia riparativa. Da definire. Da definire 

Testimonianza  Franco Bonisoli, Giorgio Bazzega Da definire 

 
10. RISORSE MATERIALI  
Spazi Aula, Auditorium, Aula Video 

Attrezzature già presenti Lim, Computer 

Attrezzature da acquistare  
(allegare scheda acquisti) 
 

 

Software  

Materiali di consumo già presente  

Materiale di consumo da acquistare 

(allegare scheda acquisti) 
 

 

 
 
Data: 13/09/2019                                                                             
Responsabili di progetto: Tiziani Alberto e Vimercati Nausica 



  Del progetto “a scuola di libertà” si sono realizzate: 

a) Incontro in Istituto di 2 ore con don Claudio Burgio in 

data 29 ottobre 2019. 

b) La visita al carcere di Bollate nella mattinata del 12 

febbraio 2020. 

c) Incontro a Milano sulla giustizia riparativa nella 

mattinata del 13 febbraio con le testimonianze di 

Franco Bonisoli, Giorgio Bazzega e Manlio Milani. 

 

 

 

 

 
          

 


