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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

 

1.1 PRESENTAZIONE DEL CONTESTO E DELL'ISTITUTO  

L’Istituto Nizzola fornisce ai suoi studenti un servizio formativo di carattere medio superiore nel settore tecnico 

commerciale negli ambiti giuridico-economico, linguistico-aziendale, turistico e di gestione del territorio. L’Istituto 

nasce a Trezzo sull’Adda come sede autonoma nel 1982; anteriormente a tale data, fin dal 1976, esisteva come 

sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale di Vimercate. All’atto dell’istituzione erano attivati i corsi per 

Ragionieri e per Geometri che sono rimasti gli indirizzi di studio che hanno contraddistinto l’istituto per molti anni. 

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. 

Nell’anno scolastico 2012-13 è stata autorizzata l’articolazione dell’indirizzo AFM - Sistemi Informativi Aziendali e 

dal 2013 è stato attivato anche l’indirizzo Turismo. 

A partire dall’anno 2011-12 l’istituto è stato interessato ad un importante processo di innovazione digitale: grazie 

all’adesione al progetto Generazione Web, tutte le classi sono state dotate di LIM e in diverse classi è stato 

sperimentato l’utilizzo di tablet e netbook. 

Dall’anno scolastico 2017/18 l’istituto Nizzola ha aderito alla rete delle scuole DADA (Didattica per Ambienti di 

Apprendimento): il progetto DADA ha sostituito la configurazione tradizionale delle aule, secondo cui ad ogni 

classe è assegnata un’aula fissa, con una configurazione più innovativa degli spazi che prevede aule laboratorio 

assegnate alle diverse discipline, riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità della materia 

stessa. L’insegnante non ha più a disposizione un ambiente da condividere con i colleghi di altre discipline, ma 

può personalizzare il proprio spazio di lavoro adeguandolo ad una didattica attiva di tipo laboratoriale, 

predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device, software, ecc. La specializzazione del setting d’aula 

comporta quindi l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente e non più alla classe: il docente resta in aula 

mentre gli studenti ruotano tra un’aula e l’altra, a seconda della disciplina. 

Con l’implementazione del progetto DADA si intende progressivamente superare la distinzione tra lezione teorica 

(funzionale allo sviluppo di conoscenze) e attività laboratoriale (funzionale allo sviluppo di competenze) a favore 

di una didattica che veda gli studenti coinvolti in modo più attivo quali protagonisti del proprio apprendimento. 

L’istituto Nizzola accoglie prevalentemente studenti del territorio del trezzese e dell’Isola bergamasca; ogni anno 

arrivano comunque iscrizioni di alunni anche dal territorio del vimercatese che potrebbero rivolgersi a scuole 

analoghe nel loro territorio.  

 

1.2 MISSION DELL’ISTITUTO 

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; 
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● 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 curricolo. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO  

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

  

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

● rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 

con i principi nazionali ed internazionali; 

● redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

● gestire adempimenti di natura fiscale; 

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

● svolgere attività di marketing; 

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

● utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Anno di corso 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2    

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Informatica  2 2 2 2  

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA DOCENTI   

DISCIPLINA CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 
CLASSE QUINTA 

Lingua e letteratura italiana/ Storia Di Maio Milella Milella 

Lingua Inglese Buriankova Buriankova Stucchi 

Matematica Faverio Faverio Zardi 

Economia Aziendale Testa Testa  Testa 

Diritto/Economia Politica Messina Morelli Morelli 

Lingua Spagnola Pipitone Mauramati Rocca 

Lingua Tedesca Scotti Riboldi Riboldi 

Religione Cattolica Tiziani Tiziani Tiziani 

Scienze Motorie De Masi Salerno Parigi 

Coordinatore del consiglio di classe durante il triennio: Prof. Luca Testa 

 

3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Numero studenti: 19     Maschi 12  Femmine 7 

Provenienza:     dalla stessa scuola N. 19  

da altra scuola: nessuno 

Promozione classe precedente:       N. 17 

Ripetenti:                              N. 2 

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

  

A.S. 17/18 3B    
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20 alunni (- 1 ritirato) = 19 alunni    10 promossi 

                                       1 bocciato 

8 sospesi → 7 promossi 1 bocciato 

Classe formata con 13 alunni provenienti dalla classe 2B e 6 alunni dalla classe 2C e 1 ripetente proveniente da 

altro Istituto 

  

A.S. 18/19 4B 

21 alunni (-2 ritirati) = 19 alunni     10 promossi  

                  2 bocciati 

  7 sospesi → promossi 

Classe che include 1 ripetente, 2 da altra classe e 1 da altro istituto      

 

A.S. 19/20 5B 

19 alunni = 19 alunni 

Classe che include 2 ripetenti 

 

3.3 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 B AFM è costituita da diciannove alunni, dodici maschi e sette femmine. Tredici alunni risultano regolari 

nel loro percorso di studi mentre gli altri sei hanno ottenuto per una o due volte l’esito di non ammissione all’anno 

scolastico successivo. In particolare, quest’anno sono stati inseriti due alunni non ammessi lo scorso anno.  

L’attuale gruppo classe è stato formalmente composto all’inizio del terzo anno, dato che gli studenti provenivano 

da due distinte sezioni del biennio. Questo ha comportato, nel corso del triennio, l’articolazione della classe per 

quanto riguarda le ore di seconda lingua comunitaria (spagnolo e tedesco). Si segnala la presenza di due alunni 

DSA e di due alunni BES. Inoltre, due alunni praticano discipline sportive a livello professionistico ma non hanno 

mai chiesto un piano di studi personalizzato. 

Si denota così una composizione molto variegata della classe le cui dinamiche sociali interne risultano abbastanza 

regolari. 

L’emergenza legata al Coronavirus ha rappresentato per la scuola uno spartiacque eccezionale che ha 

determinato, anche in questa classe, un quadro complessivo riconducibile a quanto avvenuto prima della 

pandemia, con l’aggiunta di elementi che si sono venuti a creare durante la sua diffusione. 

Il problema disciplinare fondamentale, emerso sin dall'inizio del triennio e protrattosi fino alla fine senza soluzione 

di continuità è rappresentato dalle eccessive assenze accumulate mediamente dagli allievi. A fronte di allievi che 

non sono praticamente mai stati assenti alle lezioni, una parte consistente del gruppo classe ha inteso la frequenza 

a scuola come un dovere molto relativo, ritenendo di potersi autogestire del tutto riguardo ai tempi previsti per le 

attività didattiche. Almeno sei allievi hanno collezionato assenze per più del 20% del monte ore annuale (fino alla 

data del 21 febbraio 2020); i ritardi e gli ingressi posticipati sono stati quasi la regola anziché l'eccezione. Gli 

interventi dell'insegnante coordinatore e degli altri docenti, pur continui e pressanti, non hanno prodotto grandi 

risultati in merito.  

Gli studenti dimostrano livelli di maturità diversi: la componente maschile è ancora in parte caratterizzata da 

atteggiamenti superficiali, diversamente dalle studentesse. Tuttavia, mentre negli anni precedenti si è dovuti 



Documento del Consiglio di Classe 5 B AFM - Esame di Stato a.s. 2019/2020    9 

addirittura intervenire con note e sanzioni disciplinari per ricordare il rispetto del regolamento e dell’ambiente 

scolastico, nel corso dell’ultimo anno si è registrato un miglioramento da questo punto di vista. 

Riguardo al perseguimento degli obiettivi didattici legati ai contenuti formativi e disciplinari, la classe risulta 

abbastanza variegata.  

Un piccolo gruppo di allievi ed allieve, pur con diversi risultati, risulta essere assolutamente affidabile. I risultati 

raggiunti sono del tutto positivi e, in alcuni casi, molto soddisfacenti. Sono allievi sostenuti da consapevolezza e 

senso di responsabilità. Il loro lavoro scolastico è sempre stato apprezzato dal Consiglio di classe sin dall'inizio 

dell'anno. Sono sempre stati puntuali nelle consegne ed hanno approfondito con discreto interesse lo studio. Si 

evidenzia, in particolare, una studentessa che nel corso del triennio si è sempre contraddistinta su un livello 

eccellente. 

Un ampio gruppo di studenti, seppur con frequenza regolare, si è attestato su un livello appena o poco più che 

sufficiente.  

La restante parte del gruppo classe, invece, anche sulla base di quanto precedentemente emerso riguardo alla 

partecipazione ed alla frequenza, ha continuato a condurre, particolarmente in alcune discipline, un lavoro 

individuale decisamente esiguo e non adeguato. In condizioni normali, alcuni di loro sarebbero stati al centro di 

una riflessione approfondita in merito all'opportunità di ammissione all'esame di stato.  

Dalla seconda metà di febbraio l’emergenza sanitaria ha determinato un grande cambiamento nella didattica e 

nelle relazioni tra studenti e docenti. Il disorientamento iniziale, dovuto alla rapidità con cui è stato necessario 

attrezzarsi sia in merito alle strumentazioni, sia soprattutto per quando riguarda la modalità nel fare didattica, ha 

portato tutta la comunità scolastica a cercare di mostrare prima di tutto vicinanza agli studenti e alle loro famiglie, 

in particolare quelle direttamente toccate da questa pandemia. La Didattica a Distanza, seppur di aiuto in questa 

circostanza, non può sostituirsi completamente alla didattica in presenza. Tutte gli attori coinvolti hanno cercato 

di dare il proprio contributo per favorire un clima di serenità, consapevoli che concentrarsi sul lavoro scolastico 

può diventare un'occasione di libertà, come ricordato dal Capo dello Stato in un videomessaggio fatto ascoltare 

alla classe. 

In ogni caso è possibile affermare che la situazione registrata con la didattica a distanza rappresenta lo specchio 

di quella rilevata in presenza sia per quanto riguarda la partecipazione sia per quanto concerne l’andamento 

didattico. In generale è risultato problematico mantenere i ritmi di lavoro a casa, dato che a volte è stato chiesto 

loro di svolgere parte del lavoro in autonomia. Da questa esperienza alcuni studenti hanno dimostrato di essere 

cresciuti dal punto di vista della maturità personale. 

Nonostante l’attuale Esame di Stato non preveda alcuna prova scritta, durante l’intero anno scolastico i docenti le 

cui discipline avrebbero dovuto essere oggetto di prova scritta hanno proposto esercitazioni e simulazioni di prima 

e seconda prova, così come sono state proposte attività preparatorie alla prova Invalsi. 

In conclusione, durante un momento di riflessione moderato dal coordinatore, la classe rileva con dispiacere il 

fatto di non aver potuto vivere l’esperienza del viaggio d’istruzione, mai realizzato negli anni precedenti, ed esprime 

apprezzamenti verso diverse attività organizzate dall’Istituto. 

Nell’ambito del percorso di “Cittadinanza e Costituzione” gli alunni ricordano con interesse gli incontri con ospiti 

speciali che li hanno fatti riflettere su tematiche relative al mondo dell’adolescenza come ad esempio l’uso/abuso 

di sostanze stupefacenti e di alcol nonché argomenti legati alla sfera dell’affettività e sessualità. 
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Circa i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento emerge l’importanza di aver svolto stage 

aziendali ottenendo per la maggior parte della classe riscontri positivi, di aver partecipato a visite aziendali, ad 

incontri con esperti e di essere stati protagonisti di un progetto di Simulazione d’Impresa.  

Positivi anche i giudizi sui momenti di Orientamento in uscita realizzati attraverso la partecipazione ad Open Day 

universitari. 

La speranza è che queste occasioni rappresentino per gli alunni elementi da prendere in considerazione per 

indirizzare il loro futuro professionale che ad oggi appare in molti casi ancora incerto. 
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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). 

 

Per quanto riguarda la Quinta B AFM, il Consiglio di Classe ha provveduto a predisporre i PDP per i due 

alunni DSA e per i due alunni BES.  
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

Il Consiglio di classe ha concordato i seguenti obiettivi trasversali per favorire un percorso di crescita formativa 

della personalità e della preparazione culturale degli studenti. 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

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 diverse 

● 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 in coppia e/o di gruppo al fine di stimolare lo spirito di collaborazione e solidarietà 

● Abituare a pianificare e a gestire in modo autonomo il proprio lavoro a casa e in classe 

● Proporre attività da svolgere in modo collaborativo con le nuove tecnologie 

● Assegnare lavori di ricerca a livello di singola disciplina o trasversale anche attraverso la costruzione di mappe 

concettuali 

● Proporre argomenti abbastanza articolati e complessi e sollecitare da parte degli studenti un giudizio 

personale ed argomentato 
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● 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 

● Proporre attività riconducibili al modello della “classe rovesciata” 

● 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 storico sportivo 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Di seguito una sintesi delle metodologie e degli strumenti adottati dal CdC per il raggiungimento degli obiettivi 

precedentemente esposti: 
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  DISCIPLINE 

METODOLOGIA 
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I.
R

.C
. 

Lezione frontale √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

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

Lavori di gruppo     √ √ √   √ √ √ √ √ 

Problem solving       √   √ √ √ √     

Discussioni guidate √ √ √ √ √   √ √ √   √ 

Utilizzo strumenti 

multimediali 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Uso di altre fonti 

(riviste, quotidiani, 

internet, ecc) 

√ √ √ √ √   √ √ √   √ 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

  DISCIPLINE 

STRUMENTI 
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R

.C
. 

Registro 
elettronico 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Foglio 
Elettronico 

             √         

Applicazioni 
per mappe 
concettuali 

             √         

LIM/Software 
notebook 
Smart 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Applicazioni G 
Suite (Meet, 
Classroom, 
Mail) 

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ 
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5.2 CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED SKILLS): Attività e modalità insegnamento 

L’Istituto, non avendo a disposizione docenti di discipline non linguistiche (DNL) in possesso di abilitazione 

richiesta dalla normativa in materia di attivazione di percorsi secondo la metodologia CLIL, non ha attivato veri e 

propri percorsi CLIL, bensì moduli pluridisciplinari che hanno coinvolto, nella fase organizzativa il docente di 

economia aziendale e il docente di lingua Inglese. Tale attività ha contribuito a qualificare le abilità di “speaking” 

relativamente ai seguenti moduli: 

 

Modulo CLIL Discipline 
Coinvolte 

Lingua 
Utilizzata 

Argomenti Ore Periodo 

Glossary of 
Economics 

Economia 
Aziendale/ 
Inglese 

Inglese 
 

Terminologia specifica 
economico/contabile 

2 Secondo 
Quadrimestre 

Financial Statements: 
Balance Sheet, 
Profit&Loss Account  

Economia 
Aziendale/ 
Inglese 

Inglese Terminologia specifica 
del Bilancio d’Esercizio 

2 Secondo 
Quadrimestre 

Marketing Economia 
Aziendale/ 
Inglese 

Inglese A definition of 
Marketing, Market 
Segmentation, Market 
Research, E-
marketing, SWOT 
analysis, Marketing Mix 

10 Primo 
Quadrimestre 

Corporate Social 
Responsibility 

Economia 
Aziendale/ 
Inglese 

Inglese Business Ethics, i 
principi della CSR, i 
vantaggi e le 
implicazioni della CSR 
per un’azienda, esempi 
pratici. 

4 Secondo 
Quadrimestre 

Business Plan Economia 
aziendale/ 
Inglese  

Inglese Definizione, finalità e 
struttura del modello di 
Business Plan 

2 Secondo  
Quadrimestre 

 

 

 

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. 
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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 concentrare. 

● 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) 

● 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 

finanziari/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. 

 

Si riepilogano di seguito le attività svolte, in particolare sotto la supervisione del tutor scolastico Prof Luca Testa, 

suddivise per anno scolastico. 

 

classe terza 

(A.S. 2017/18)  

 

✔ 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). 

Ore medie per studente: 160; 

✔ uscita didattica “Visita aziendale” presso SAME DEUTZ-FAHR SPA Treviglio (Bg); 

✔ Simulazione Impresa “3B SERVICE DI C.A.”. Questo progetto didattico si è posto 

l'obiettivo di promuovere nei confronti dei giovani la cultura d’impresa e lo sviluppo 

dello spirito imprenditoriale. E’ stato simulato l’avvio un'attività di impresa avente lo 

scopo di soddisfare determinati bisogni presenti in ambito scolastico. Sulla base delle 

indicazioni fornite dal docente di Economia Aziendale, la classe è stata suddivisa in 

gruppi ciascuno corrispondente ai vari organi previsti dall'organigramma aziendale 

(Imprenditore, Staff, Ufficio Acquisti, Vendite, Risorse Umane, Marketing, 

Amministrazione e Contabilità). Il prodotto finale di questa esperienza è stata la 

creazione di un elaborato multimediale. 
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✔ Ore medie per studente: 20 

 

classe quarta 

(A.S. 2018/19)  

 

✔ 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). 

Ore medie per studente: 120 

✔ Simulazione Impresa “4B SERVICE SPA” Si tratta della prosecuzione del progetto 

iniziato l’anno scolastico precedente con trasformazione da impresa individuale a 

società di capitali. Ore medie per studente: 15; 

✔ 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) 

specificate nell’apposito paragrafo. 

✔ Partecipazione e collaborazione ad attività di OpenDay del nostro istituto 

 

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. 

 

 



Documento del Consiglio di Classe 5 B AFM - Esame di Stato a.s. 2019/2020    19 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

Per la Quinta B 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 

Tipologie 

● Attività di orientamento 

● Simulazione di prove d’esame 

● Realizzazione di UDA multidisciplinari 

● Attività in preparazione alle prove INVALSI 

 

Finalità 

● Arricchimento dell’offerta formativa 

● Preparazione prove scritte e orali 

● 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 

● Didattica a distanza 

 

 

6.2 ATTIVITÀ’ E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI COSTITUZIONE E CITTADINANZA  

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. 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 
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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 affrontato le seguenti 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.  

 

2017-2018 

● Progetto di educazione all’affettività e sessualità: “Dire, fare, baciare” in collaborazione con il Consultorio 

di Trezzo 

 

2018-2019 

● Incontro con associazione “Fraternità e Amicizia” di Milano per sensibilizzare al tema della disabilità 

● Incontro con la comunità “Lautari” per sensibilizzare al tema delle dipendenze e prevenzione  

● Incontro sulla prevenzione stradale con Tavecchio 

 

2019-2020 

Nell’ambito del progetto “A scuola di libertà e riconciliazione” (si veda documentazione in allegato)  

● Incontro in istituto con don Claudio Burgio, cappellano del Beccaria, e i ragazzi della comunità Kayrós 

(29 ottobre 2019) 

● Incontro a Milano sulla giustizia riparativa (13 febbraio 2020) con le testimonianze di Franco Bonisoli, 

Giorgio Bazzega e Manlio Milani. 

 

Nell’ambito del progetto “Democrazia diretta e rappresentativa”: due incontri tenuti dalla prof.ssa Prezzati sulla 

base delle seguenti competenze, abilità e contenuti, oltre agli interventi del docente nell’orario curriculare 

 

Competenze 

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

democrazia diretta e nella democrazia rappresentativa. 

Acquisire le dinamiche di democrazia rappresentativa come 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 
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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 rappresentativa. 

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”. 

 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico il docente di Economia Aziendale propone momenti di riflessione condivisa 

sui principi costituzionali relativamente al tema del LAVORO, dell’UGUAGLIANZA, della SOLIDARIETÀ e 

dell’AMBIENTE attraverso il commento di Roberto Benigni “La più bella del mondo” (Rai 2012).   

 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta 

formativa nell’ambito sia di specifici progetti inseriti nel PTOF, gestiti da docenti del consiglio di classe o dell’istituto, 

sia da parte di soggetti/esperti esterni all’istituzione scolastica 

 

2017-2018 

Partecipazione ai giochi Bebras dell’Informatica (novembre 2017) 

Attività sportiva di istituto 

 

2018-2019 

Partecipazione ai giochi Bebras dell’Informatica (novembre 2018) 

Partecipazione di una studentessa alla gara nazionale AFM a Legnago (Verona) aprile 2019 

Attività sportiva di istituto 

 

2019-2020 

Commemorazione della caduta del muro di Berlino attraverso la visione del film Goodbye Lenin (6 novembre 2019, 

Cineteatro Il Portico, Trezzo sull’Adda) 

Visita alla centrale elettrica Taccani di Trezzo sull’Adda, per approfondire la portata della rivoluzione industriale 

(31 ottobre 2019) 

Attività sportiva di Istituto 
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6.4 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

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 e/o segnalate nel corso dell’anno scolastico sono le seguenti: 

● 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 (es. Bicocca Day) 

● Incontro con Italian Diplomatic Academy 

● Incontro con esperti della Facoltà di Economia Commercio e Statistica Università Bicocca di Milano. 

Presentazione Progetto POT- PAEC e facoltà in generale. 

● 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. 

  

6.5 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Nel mese di aprile gli alunni sono stati invitati dal docente di Economia Aziendale a creare un percorso 

multidisciplinare partendo da una realtà aziendale. L’impresa scelta viene presentata non solo nelle sue 

caratteristiche prettamente economico-aziendali ma viene inserita in un contesto storico, geografico, umanistico, 

giuridico e linguistico collegando, inoltre, aspetti matematici. Durante le ore e con gli strumenti della didattica a 

distanza gli alunni hanno presentato il loro lavoro alla classe.  
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

Si presentano di seguito le programmazioni per competenze redatte dai docenti e approvate dai rappresentanti di 

classe degli studenti nel corso dell’ultimo Consiglio di Classe tenutosi in data 11 maggio 2020. 

 
7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
Prof. Luca Testa 

 
 
 

L’intera programmazione è stata sviluppata sullo studio e sull’applicazione dei principali sistemi informativi 

aziendali nell’ambito dell’Amministrazione, Finanza e Marketing. 

 

Libro di testo: Barale & Ricci, Futuro Impresa più, volume 5. Tramontana RCS 

Materiali integrativi : Codice civile, casi aziendali, foglio elettronico. 

  

Modulo 1: BILANCIO D’ESERCIZIO SOCIETA’ DI CAPITALI 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

● Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

● Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

● Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

● Rilevare in P.D. le operazioni di 

gestione e di assestamento 

● Redigere lo Stato patrimoniale e 

il Conto economico civilistici 

● Applicare i criteri di valutazione 

civilistici agli elementi del 

patrimonio aziendale 

● Riconoscere la funzione dei 

principi contabili 

● Obiettivi, regole e strumenti della 

contabilità generale  

● Finalità del sistema 

comunicativo integrato 

● Il sistema informativo di bilancio 

● La normativa civilistica sul 

bilancio 

● I principi contabili nazionali 

 

Prerequisiti: caratteristiche delle imprese industriali e commerciali, forme giuridiche d’impresa, il metodo e gli 

strumenti della partita doppia, le principali operazioni di gestione delle imprese 

 

Nuove conoscenze ed abilità: La situazione contabile ante-assestamento. Le principali scritture di 

assestamento. La situazione contabile post-assestamento. La normativa civilistica del Bilancio d'esercizio. Artt. 

2423 (Redazione Bilancio-Clausola Generale), 2423bis (Principi di redazione) 2424 (Stato Patrimoniale) 2425 

(Conto Economico) -2426 (Criteri di Valutazione) art 2427 (Nota Integrativa: prospetti variazioni Patrimonio Netto 

e Immobilizzazioni) art 2428 (Relazione sulla Gestione). Dalla situazione contabile ai prospetti di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico. Le tipologie di Bilancio: ordinario e abbreviato. Approvazione e pubblicazione 

del Bilancio. Destinazione Utile: progetto riparto, riserve e dividendi. Cenni al Bilancio Sociale (CSR).  
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CLIL: Glossary of Economics, Financial Statement: Balance Sheet, Profit and Loss Account 

 

Libro di testo in adozione (pag. 37-74), materiale fornito dall’insegnante.  

 

Modulo 2: ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

● Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

● Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

● Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

● Riclassificare lo Stato 

patrimoniale e il Conto 

economico 

● Calcolare e commentare gli 

indicatori di redditività, di 

produttività, patrimoniali e 

finanziari 

● Redigere il Rendiconto 

finanziario delle variazioni delle 

disponibilità liquide 

● Redigere report relativi all’analisi 

per indici e per flussi 

● La rielaborazione dello Stato 

patrimoniale e del Conto 

economico 

● L’analisi della redditività e della 

produttività 

● L’analisi della struttura 

patrimoniale 

● L’analisi finanziaria (indici e 

flussi finanziari) 

● Analisi per flussi: il Rendiconto 

finanziario delle variazioni delle 

disponibilità liquide. 

 

Prerequisiti: argomenti appresi nei precedenti moduli 

 

Nuove conoscenze ed abilità: La rielaborazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario. La 

riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto e a Ricavi e Costi del Venduto. L’analisi della struttura 

patrimoniale e finanziaria (Indici di rigidità/elasticità degli impieghi, Composizione delle Fonti, Leverage, Margine 

di struttura, margine di copertura, CCN, margine di tesoreria). L’analisi della redditività (ROE, ROI, ROS, 

ROD,indici di rotazione, indici di produttività). La leva finanziaria. Commento indici e stesura Report. Analisi dei 

flussi finanziari. Redazione Rendiconto Finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide. 

 

CLIL: Principal RATIOS. 

 

Libro di testo in adozione (pag. 89-135), materiale fornito dall’insegnante 
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Modulo 3: LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELL’IMPRESA 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

● Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione 

e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

● Inquadrare l’attività di marketing 

nel ciclo di vita dell’azienda e 

realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e 

diverse politiche di mercato. 

● Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

● Riclassificare lo Stato 

patrimoniale e il Conto 

economico 

● Calcolare e commentare gli 

indicatori di redditività, di 

produttività, patrimoniali e 

finanziari 

● Redigere il Rendiconto 

finanziario delle variazioni delle 

disponibilità liquide 

● Redigere report relativi all’analisi 

per indici e per flussi 
 

● La creazione di valore e il 

successo dell’impresa 

● Il concetto di strategia 

● Le diverse strategie aziendali 

● Vision e Mission 

● L’analisi dell’ambiente esterno e 

interno 

● L’analisi SWOT 

● Le Start-Up  

● Il business plan 

● Il marketing plan 

 

Prerequisiti: argomenti appresi nei precedenti anni relativi alle funzioni aziendali e al marketing. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: Le strategie aziendali. Le strategie di business. Le strategie funzionali. Lettura e 

analisi di casi aziendali. La SWOT analysis. Le start-up. L’idea imprenditoriale. Semplici modelli di Business Plan 

e Marketing Plan. 

 

CLIL: Marketing 

 

Libro di testo in adozione (pag. 293-382), materiale fornito dall’insegnante.  

 
 

ATTIVITÀ’ SVOLTE IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

 

1. PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA 

La classe viene guidata dal docente all’analisi delle tracce delle seconde prove somministrate gli anni precedenti. 

Partendo da vincoli numerici e testuali si individuano e si applicano le tecniche di calcolo ai fini della redazione del 

Bilancio Civilistico ordinario relativo a due esercizi con dati a scelta. 

 

2. PREPARAZIONE AL COLLOQUIO ORALE 

Ogni alunno è chiamato a presentare una realtà aziendale che viene messa al centro di un percorso 

multidisciplinare. Dopo un’attività di ricerca di informazioni e documenti aziendali gli alunni presentano alla classe 

l’elaborato e si concedono a domande ed osservazioni del docente. 

 

Metodologie, strategie didattiche e strumenti 

Per giungere all’acquisizione delle competenze il punto di partenza è stato sempre rappresentato da situazioni 

concrete e simulazioni reali. Sono stati utilizzati casi semplici ma impostati in maniera problematica per poter 
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approfondire i contenuti disciplinari. Con la Dad e con le nuove modalità di svolgimento della prova d’esame, il 

lavoro ha privilegiato il colloquio orale, pur non abbandonando il lavoro precedentemente svolto.  

In relazione ai vari obiettivi da raggiungere sono state utilizzate: la lezione frontale, la lezione partecipata seguita 

da esercizi applicativi e il problem solving, il lavoro individuale e di gruppo. Gli strumenti sono stati principalmente, 

oltre al libro di testo, materiale fornito dall’insegnante, articoli di quotidiani economici e/o di settore, Word, Excel, 

Powerpoint, siti internet specifici, PC, tablet e smartphone e tutti gli strumenti in adozione per la Didattica a 

Distanza attraverso i collegamenti sulla piattaforma Google Meet.  

Verifiche 

Al fine di valutare correttamente tutti gli alunni, le prove sono state diversificate a seconda degli argomenti trattati 

e del tipo di verifica (formativa o sommativa); sono state effettuate prove strutturate e semi-strutturate scritte, 

interrogazioni orali, simulazioni di colloqui d’esame.  

Valutazione 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF. 
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DISCIPLINA: DIRITTO 
 

Prof. Maurizio Morelli 
 

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”. 

 

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-maccanicità dell’interpretazione giurisprudenziale e i margini di 

discrezionalità vincolata dei giudici. 



Documento del Consiglio di Classe 5 B AFM - Esame di Stato a.s. 2019/2020    28 

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; 
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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; 
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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 Stato; 

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; 
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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. 
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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. 
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DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 
 

Prof. Maurizio Morelli 
 
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 

 

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. 
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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. 
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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. 
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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 d'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. 
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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. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA 
 

Prof. Simone Zardi 
 

 
 
La programmazione è stata sviluppata in base a problemi di realtà, partendo dalla costruzione di un quadro teorico 

di riferimento, arrivando alla declinazione delle sue applicazioni nella risoluzione di problemi economici. A 

eccezione del primo argomento trattato cioè: ripasso della programmazione dell’anno precedente e calcolo delle 

superfici mediante integrali, il resto della programmazione può essere intesa all’interno del macro-argomento della 

ricerca operativa.  

 

Libro di testo: Bergamini M., Barozzi G. e Trifone, A. Matematica.Rosso, Zanichelli editore. 

 

Argomento: STUDIO DI FUNZIONE A UNA VARIABILE INDIPENDENTE  

Breve ripasso inerente lo studio di funzioni (intere e fratte) a una variabile indipendente (svolta durante il quarto 

anno).  

 

Problema 1: Calcolo della superficie compresa tra la funzione e l’asse delle ascisse  

Problema 2: Calcolo della superficie compresa tra due funzioni.  

 

Volume IV anno: capitolo 17(per il ripasso) e capitolo 18, paragrafi 1,2,4. 

 

Competenze Abilità  Conoscenze 

Analizzare e interpretare il grafico di 

una funzione a una variabile 

indipendente sul piano cartesiano. 

Costruire e utilizzare semplici modelli 

per la determinazione dell’area.  

Studio della funzione sul piano 

cartesiano e sue caratteristiche. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo 

integrale per determinare l’area 

compresa tra la funzione a una 

variabile indipendente e l’asse 

delle ascisse e tra due funzioni. 

Dominio di una funzione in 

una variabile indipendente, 

studio del segno della 

funzione. Il concetto di 

primitiva. Integrali immediati e 

proprietà di linearità 

dell’integrale indefinito. 

Integrali definiti. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Risoluzione di equazioni e disequazioni, calcolo dei limiti e delle 

derivate: studio di funzioni in una variabile indipendente, rappresentazione grafica e lettura del grafico. 

Nuove conoscenze ed abilità: La primitiva di una funzione a una variabile indipendente e calcolo dell’integrale 

definito. 
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Argomento: STUDIO DI FUNZIONE A DUE VARIABILI INDIPENDENTI 

Problema 3: Determinazione del piano tangente a una funzione a due variabili. 

Problema 4: Determinazione della retta tangente a una funzione a una variabile. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze 

Saper utilizzare il calcolo delle 

derivate per determinare il 

piano tangente a una superfice 

(funzioni a due variabili) o la 

retta tangente a una curva 

(funzione a una variabile) 

Applicazione delle derivate a 

un problema, interpretazione e 

costruzione del grafico. 

Il significato geometrico della derivata 

per funzioni a una variabile e per 

funzioni a due variabili. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: calcolo delle derivate prime. 

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

 

Nuove conoscenze ed abilità: il significato geometrico della derivata per una funzione a due variabili, utilizzo del 

calcolo delle derivate per determinare punti rette o piani tangenti. 

 

Volume 5 Capitolo 21 Paragrafo 4; Volume 4 Capitolo 15 Paragrafo 8. 

 

 

Problema 5: Determinazione del massimo profitto con due beni in regime di concorrenza perfetta e 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 

variabili indipendenti; studiarlo 

e contestualizzarne la 

soluzione. 

Risoluzione di un problema 

economico mediante lo studio 

di una funzione in due variabili, 

tramite la ricerca dei punti di 

massimo e minimo. 

Regime di concorrenza perfetta e 

regime di monopolio; Ricerca del 

dominio di funzioni di due 

variabili, studio delle derivate 

parziali, ricerca dei punti 

estremanti, costruzione del 

determinante Hessiano per la 

ricerca dei massimi e minimi, 

Teorema di Schwarz. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Studio completo di una funzione in una variabile, risoluzione di 

sistemi lineari e 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 estremanti di una funzione, costruzione del determinante Hessiano e ricerca dei 

punti di massimo e minimo relativo e dei punti di sella. 

Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 3,4,5; Capitolo 22 Paragrafo 2. 

Problema 6: Determinazione del massimo profitto nella produzione di un bene collocato su due diversi 

mercati.  

 

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 è 

presente un prodotto e due 

diverse domande di mercato in 

un modello matematico a due 

variabili indipendenti; studiarlo 

e contestualizzarne la 

soluzione. 

Risoluzione di un problema 

economico mediante lo studio 

di una funzione in due variabili, 

tramite la ricerca dei punti di 

massimo e minimo. 

Differenze produttive in risposta a 

diverse domande di mercato, 

costruzione del determinante 

Hessiano per la ricerca dei massimi e 

minimi, Teorema di Schwarz. 

 

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

sistemi lineari e 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 estremanti di una funzione, costruzione del determinante Hessiano e ricerca dei 

punti di massimo e minimo relativo e dei punti di sella. 

Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 3,4,5; Capitolo 22 Paragrafo 2. 

 

 

Problema 7: Studio della funzione di domanda di un bene. 

 

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

immediati. 
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Competenze  Abilità  Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico di studio e 

interpretazione della domanda 

di un bene dipendente da due 

variabili (prezzo e reddito) in un 

modello matematico a due 

variabili indipendenti; studiarlo 

e contestualizzarne la 

soluzione. 

Risoluzione di un problema 

economico mediante lo studio 

di una funzione in due variabili. 

Tipologia di domanda di un bene, 

domanda rigida, elastica e anelastica. 

Le funzioni marginali, del prezzo e del 

reddito, l’elasticità della domanda 

rispetto al prezzo e al reddito. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Studio completo di una funzione di domanda. 

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

 

Nuove conoscenze ed abilità: le funzioni marginali del prezzo e del reddito a partire dalla funzione della 

domanda, elasticità della funzione della domanda rispetto al prezzo e al reddito 

 

Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 3,4,5; Capitolo 22 Paragrafo 1. 

 

 

Problema 8: Studio della funzione di domanda – confrontando tra due beni. 

 

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 studio e 

interpretazione della domanda 

di due beni in un modello 

matematico a due variabili 

indipendenti; studiarlo e 

contestualizzarne la soluzione. 

Risoluzione di un problema 

economico mediante lo studio 

di una funzione in due variabili. 

Rapporto tra le domande di due beni: 

beni succedanei, complementari e non 

in relazione. 

Le funzioni marginali, del prezzo e del 

reddito, l’elasticità della domanda 

rispetto al prezzo e al reddito. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Studio completo di una funzione di domanda. 

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

 

Nuove conoscenze ed abilità: l’elasticità incrociata, l’influenza reciproca della domanda tra due beni.  
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Volume 5 Capitolo 21 Paragrafi 3,4,5; Capitolo 22 Paragrafo 1. 

 

 

La Ricerca Operativa, origini, principali applicazioni, sviluppo, utilità, fasi e classificazione dei problemi.  

Volume V anno: capitolo 23, paragrafo 1 più breve dispensa fornita dal docente. 

Problema 9: La ricerca del profitto massimo.  

 

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 basato su costi, ricavi e 

utili 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 

caratteristiche. 

Studio della funzione parabolica 

sul piano cartesiano e sue 

caratteristiche. 

Dominio di funzioni in una 

variabile, studio del segno per 

funzioni in una variabile, 

crescenza e decrescenza per 

funzioni in una variabile, 

concetto di massimo e di minimo 

assoluto e relativo. Risoluzione di 

equazioni e disequazioni in una 

variabile. Calcolo di derivate per 

funzioni in una variabile. 

 

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 indipendente, rappresentazione grafica e 

lettura del grafico. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: Funzione costi con distinzione tra costi variabili e fissi, Funzione di Ricavo, 

Funzione utile come differenza tra ricavi totali e costi totali, loro studio e rappresentazione 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 e lettura del diagramma di redditività).  

Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 2. 

 

 

Problema 10: Break analysis 

 

Classificazione: Problema di scelta nel caso continuo in una variabile indipendente in condizioni di certezza e 

con effetti immediati.  

Competenze  Abilità  Conoscenze 
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Saper convertire un problema 

economico con costi, ricavi, utili 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, il 

Break-even point, attraverso la 

lettura del diagramma di 

redditività. 

Risoluzione di un problema 

riconducibile ad un sistema 

lineare, risolvibile sia 

algebricamente che 

analiticamente.  

 

Saper leggere un 

grafico cartesiano con più 

funzioni lineari all’interno, 

ricercandone le loro intersezioni. 

Geometria analitica della retta. 

Disegno della retta sul piano 

cartesiano. 

Posizioni reciproche tra rette. 

Ricerca del punto d’intersezione 

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 sul piano cartesiano. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Funzione costi con distinzione tra costi variabili e fissi, Funzione di 

Ricavo, Funzione utile come differenza tra ricavi totali e costi totali, loro studio e rappresentazione 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 e lettura del diagramma di redditività). 

Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 2 

 

 

Problema 11: 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, utili 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 

evidenziandone i punti di 

indifferenza. 

Risoluzione di problemi 

riconducibili 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 intersezione 

tra rette, tra rette e parabole, tra 

parabole. 

Risoluzione di sistemi lineari e 

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

Nuove conoscenze ed abilità: Studio contemporaneo di modelli matematici su problemi che presentano più 

alternative e nei quali bisogna eseguire una scelta ragionata per determinare la soluzione preferibile.  

Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 5. 

 

 

Problema 12: 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 

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 

non lineare. 

Studiare il modello matematico 

specifico sul problema delle 

scorte. 

Studio di funzione in una 

variabile. Modello matematico 

specifico del problema delle 

scorte. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: studio di funzioni in una variabile, uso un modello matematico per 

risolvere il problema della gestione delle scorte in un magazzino e il trade-off tra costi di ordinazione e costi di 

magazzinaggio. 

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 semplificato: costo 

delle ordinazioni, costo di magazzinaggio, costo di acquisto della merce, lotto economico, numero di ordinazioni, 

tempo intercorrente tra ordinazioni successive. 

Volume 5 Capitolo 23 Paragrafo 4. 

 

 

Problema 13: scelta dell’investimento (finanziario e industriale) con il metodo del REA (Risultato 

Economico Attualizzato) 

 

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

differiti. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze 
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Saper convertire un problema 

economico di scelta multi-

periodale in un modello di 

matematica finanziaria. 

Risoluzione di un problema 

economico mediante gli 

strumenti di attualizzazione 

della matematica finanziaria.  

Il criterio dell’attualizzazione per la 

scelta. Il calcolo del Rea per 

investimenti finanziari e industriali. Il 

Rea come criterio di valutazione: pregi 

e limiti. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: il calcolo del valore attuale di un campitale e di una rendita 

immediata posticipata (di n rate e perpetua). 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Lettura del grafico. 

Nuove conoscenze ed abilità: il  

Volume 5 Capitolo 25 Paragrafi 1. 

 

 

Problema 14: scelta dell’investimento (finanziario e industriale) con il metodo del TIR (Tasso Interno di 

Rendimento) 

 

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

differiti. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze 

Saper convertire un problema 

economico di scelta multi-

periodale in un modello di 

matematica finanziaria. 

L’utilizzo della formula di 

interpolazione lineare per 

approssimare un risultato 

Risoluzione di un problema 

economico mediante gli 

strumenti di attualizzazione 

della matematica finanziaria.  

Il criterio dell’attualizzazione per la 

scelta. Il calcolo del TIR per 

investimenti finanziari e industriali. Il 

TIR come criterio di valutazione: pregi 

e limiti. Rapporto tra TIR, TAN, TAE e 

TAEG. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: il calcolo del valore attuale di un campitale e di una rendita 

immediata posticipata (di n rate e perpetua). 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: REA. 

Nuove conoscenze ed abilità: Identificare il TIR di un’operazione finanziaria utilizzando anche la formula 

dell’interpolazione lineare. Cogliere le differenze tra i vari tassi di interesse presenti sul mercato finanziario in tema 

di finanziamenti, in particolare TAN, TAE e TAEG. 

Volume 5 Capitolo 25 Paragrafi 1. 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

Prof. Simona Milella 

 
 
 

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. 
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Brani utilizzati per lo sviluppo delle competenze in preparazione alla prova INVALSI di italiano 

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 IL “SECONDO OTTOCENTO”. LE SCRITTURE DEL VERO: GIOVANNI VERGA 

 

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 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. 

L’età del positivismo. 

Il romanzo naturalista in 

Francia. 

Il romanzo verista in Italia. 

L’opera, il pensiero e la 

poetica di Giovanni Verga. 
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Formulare un motivato giudizio critico 

su un testo letterario anche mettendolo 

in relazione alle esperienze personali. 

 

Dal libro di testo “Le occasioni della letteratura” vol.3 

L’ETA’ POSTUNITARIA: le ideologie (pag.10); le istituzioni culturali (pag.12); gli intelletuali (pag.14); storia della 

lingua e fenomeni letterari (pag.16). LA SCAPIGLIATURA E EMILIO PRAGA 8PAG.26). 

SCRITTORI EUROPEI NELL’ETA’ DEL NATURALISMO: il naturalismo francese, Emile Zola e Gustave Flaubert 

(pag.65). 

GLI SCRITTORI ITALIANI NELL’ETà DEL VERISMO (PAG.82) 

GIOVANNI VERGA: la vita(pag.90); le prime opere (pag.93); la poetica e la tecnica narrativa (pag.94); la visione 

della realtà e la concezione della letteratura (pag.97); Vita dei campi: Rosso Malpelo e Il lavoro dei fanciulli nelle 

miniere siciliane (pag.100-114); Il ciclo dei Vinti(pag.115-119); I Malavoglia (pag.120-131); Le novelle rusticane 

(pag.136-142). 

 

2.2 IL DECADENTISMO: GABRIELE D’ANNUNZIO E 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 

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, dagli ultimi anni 

dell’800 alla prima metà del 900. 
Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale 

italiano del periodo compreso tra la 

fine dell’800 e la Prima Guerra 

mondiale. 

Il Decadentismo: società e 

culturale. 
L’opera, il pensiero e la 

poetica di Gabriele 

D’Annunzio e Giovanni 

Pascoli. 
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Formulare un motivato giudizio critico 

su un testo letterario anche 

mettendolo in relazione alle 

esperienze personali. 

 

Dal libro di testo “Le occasioni della letteratura” vol.3 

IL DECADENTISMO: l’origine del termine decadentismo (pag.166); la visione del mondo decadente (pag.167); 

la poetica del Decadentismo (pag.169); temi e miti della letteratura decadente (pag.172); dal Romanticismo al 

Decadentismo (pag.175); Decadentismo e Naturalismo (pag.178). 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita (pag.230); l’estetismo e la sua crisi (pag.234-240); i romanzi del superuomo 

(pag.241-243); le Laudi (pag.253); Alcyone (pag.255-256; pag.261-266). 

GIOVANNI PASCOLI: la vita (pag.280); la visione del mondo (pag.284); la poetica (pag.285); l’ideologia politica 

(pag.292); i temi della poesia pascoliana (pag.295); le soluzioni formali (pag.297 e materiale prodotto dalla 

docente); Myricae (pag.301; pag.304-314); I Canti di Castelvecchio (pag.323-327).  

 

2.3 IL PRIMO NOVECENTO: ITALO SVEVO E 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 della 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 primo 900. 
Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale 

italiano del primo 900. 
Formulare un motivato giudizio critico 

su un testo letterario anche mettendolo 

in relazione alle esperienze personali. 

 

Il pensiero filosofico e 

culturale del primo 900. 
L’opera, il pensiero e la 

poetica di Italo Svevo e Luigi 

Pirandello. 

 

Dal libro di testo “Le occasioni della letteratura” vol.3 
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IL PENSIERO FILOSOFICO E CULTURALE: Albert Einstein, Sigmund Freud, Arthur Schopenhauer, Friedrich 

Nietzsche, Henri Bergson, Benedetto Croce (materiale prodotto dalla docente). 

ITALO SVEVO: la vita (pag.404); la cultura di Svevo (pag.410); il primo romanzo Una vita (pag.414); La 

coscienza di Zeno (pag.428-433; pag.450-460). 

LUIGI PIRANDELLO: la vita (pag.474); la visione del mondo (pag.478); la poetica (pag.482); le novelle 

(pag.488-490; pag.497-503); i romanzi (pag.503-519-527). 

 

2.4 TRA LE DUE GUERRA: 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 

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 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. 
Riconoscere e identificare le linee di 

evoluzione della cultura e del sistema 

letterario italiano, ed eventualmente 

anche straniera, del periodo tra le due 

guerre. 
Identificare gli autori e le opere 

fondamentali. del patrimonio culturale 

italiano del periodo tra le due guerre. 
Formulare un motivato giudizio critico 

su un testo letterario anche mettendolo 

in relazione alle esperienze personali. 

 

 

Società e cultura del 

periodo tra le due guerre. 

Storia della lingua e 

fenomeni letterari. 

L’opera, il pensiero e la 

poetica di Giuseppe 

Ungaretti. 

 

Dal libro di testo “Le occasioni della letteratura” vol.3 

IL PERIODO TRA LE DUE GUERRE: la realtà politico-sociale in Italia (pag.586); la cultura (pag.589); le riviste e 

l’editoria (pag.593); storia della lingua e fenomeni letterari (pag.596). 

GIUSEPPE UNGARETTI: la vita (pag.682); l’Allegria (pag.685-689, pag. 694-704; Il sentimento del tempo (705-

709); Il dolore e le ultime raccolte (pag.710). 
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DISCIPLINA: STORIA 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
Prof. Simona Milella 

 
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 

 

Unità. 1 La seconda rivoluzione industriale 

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. 
 

Riconoscere e saper collocare i fatti 

storico-sociali del periodo compreso tra la 

seconda metà dell’800 e i primi del 900. 
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. 

- Dalla prima alla seconda 

rivoluzione industriale 
- Il capitalismo monopolistico 

e finanziario 
- La critica del progresso 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol. 4 

Unità 12 pag. 246-259 
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Unità. 2 La spartizione imperialistica del mondo 

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. 
 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti 

storico-sociali del periodo compreso tra la 

seconda metà dell’800 e i primi del 900. 
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. 

- L’imperialismo 
- La spartizione dell’Africa 
- La spartizione dell’Asia 
- La crisi delle relazioni 

internazionali 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol. 4 

Unità 14 pag. 288-305 

 

Unità. 3 La società 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 
il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali del periodo compreso tra la seconda 

metà dell’800 e i primi del 900. 
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. 

- Che cos’è la società di 

massa 
- Il dibattito politico e sociale 
- Nazionalismo, razzismo, 

irrazionalismo 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol. 5 

Unità 1 pag. 12-25 
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Unità. 4 L’età 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 
 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali del periodo compreso tra la seconda 

metà dell’800 e i primi del 900. 
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. 

- I caratteri generali dell’età 

giolittiana 
- Il doppio volto di Giolitti 
- Tra successi e sconfitte 
 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol.5 

Unità 2 pag. 32-42 

 

Unità. 5 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. 
 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali del periodo compreso tra il 1914 e il 

1920. 
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. 

- Cause e inizio della guerra 
- L’Italia in guerra 
- La grande guerra 
- I trattati di pace 
 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol.5 
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Unità n.3 pag. 48-66  

documentari: La vita nelle trincee, La battaglia di Verdun, La battaglia di Caporetto, La battaglia di Vittorio Veneto 

 

Unità. 6 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 
 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali del periodo compreso tra il 1898 e il 

1938. 
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. 

- L’impero russo del XIX 

secolo 
- Le tre rivoluzioni 
- La nascita dell’URSS 
- L’URSS di Stalin 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol.5 

Unità 4 pag.74-92 

Documentario: Ezio Mauro racconta la rivoluzione russa (dalla prima alla dodicesima puntata)  
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Unità. 7 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 
 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali del periodo compreso tra il 1919 e il 

1926. 
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. 

- I problemi del dopoguerra 
- Il biennio rosso 
- Dittature, democrazie e 

nazionalismi 
- Le colonie e i movimenti 

indipendentisti 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol. 5 

Unità 5 pag. 104-116 

 

Unità. 8 L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

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 
 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali del periodo tra il 1919 e il 1938. 
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. 

- La crisi del dopoguerra 
- Il biennio rosso in Italia 
- Mussolini alla conquista del 

potere 
- L’Italia fascista 
- La politica estera 
- L’Italia antifascista 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol.5 

Unità 6 pag. 122-148 

documentario: L’impresa di Fiume 
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Unità. 9 La crisi del 1929 

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 
 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali del periodo compreso tra il 1922 e il 

1936 
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. 

- Gli anni ruggenti 
- Il Big Crash 
- Roosevelt e il New Deal 
 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol. 5 

Unità 7 pag. 158-168 

documentario: Crisi del ‘29 – la grande depressione  

 

Unità. 10 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 
 

 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali del periodo compreso tra il 1918 e il 

1942. 
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. 
 

 

- La repubblica di Weimar 
- La fine della repubblica di 

Weimar 
- Il nazismo 
- Il Terzo Reich 
- Economia e società 
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Dal libro di testo L’Erodoto vol.5 

Unità 8 pag.174-197 

 

Unità. 11 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 
 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali del periodo compreso tra il 1933 e il 

1945 
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. 

- 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 

 

Dal libro di testo L’Erodoto 

Unità 9 pag. 202- 234 

Documentario: Il discorso di Mussolini del 10 giugno 1940, Il 25 aprile del 1945 
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Unità. 11 Le origini della guerra fredda 

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 
 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti storico-

sociali del periodo compreso tra il 1945 e il 

1955 
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 

- Gli anni difficili del 

dopoguerra 
- La divisione del mondo 
- La grande competizione 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol. 5 

Unità 10 pag. 244-254 

 

Unità. 12 La decolonizzazione 

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 

Riconoscere e saper collocare i fatti 

storico-sociali del periodo compreso 

tra il 1941 e il 1990 
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. 

- Il processo di decolonizzazione 
- La decolonizzazione nel Medio 

Oriente 
- La decolonizzazione in Asia 
- La decolonizzazione nel Maghreb 
- La decolonizzazione nell’Africa nera 

 

Materiale prodotto dall’insegnante 
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Unità. 13 La distensione 

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 
 

 

Riconoscere e saper collocare i fatti 

storico-sociali del periodo compreso tra il 

1953 e il 1991 
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. 

- Il disgelo 
- La nuova frontiera 
- La guerra del Vietnam 
- Aree di tensione 
- Il precario equilibrio del terrore 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol. 5 

Unità 12 pag.280-298 

 

Unità. 14 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 
 

Riconoscere e saper collocare i fatti 

storico-sociali del periodo compreso tra il 

1945 e il 1979. 
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. 

- L’urgenza della ricostruzione 
- Dalla monarchia alla 

repubblica 
- Il centrismo 
- Il miracolo economico 
- Dal centro-sinistra al 

Sessantotto 
- Gli anni di piombo 

 

Dal libro di testo L’Erodoto vol. 5 

Unità 13 pag. 304-330 / documentario: L’Italia della Repubblica – Gli anni di piombo 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA' INGLESE 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

Prof. Fabiola Stucchi 
 

 
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 degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare. 

 

BUSINESS AND BUSINESS COMMUNICATION 

 

Lo studio della lingua inglese e delle tematiche di indirizzo ha avuto come finalità il miglioramento delle capacità 

comunicative necessarie per operare nel campo economico e commerciale, nonché lo sviluppo di una capacità di 

riflessione e analisi approfondita su tematiche che riguardano la nostra realtà contemporanea da un punto di vista 

socio-economico e culturale. Gli argomenti trattati sono stati Marketing, Globalizzazione e Glocalizzazione, 

Business Ethics, Corporate Social Responsibility, Fair Trade, Business Communication, sostenibilità aziendale e 

Unione Europea. L’ultimo argomento citato ha previsto anche un ampio approfondimento relativo alla Brexit e a 

tutto il processo che ha portato all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea proprio quest’anno, cercando 

quindi di stimolare gli studenti a capire, indagare e approfondire la realtà che ci circonda. 

 

Libro di testo: Business Expert – Pearson 

 

Tematica 1: The market and marketing  

  

Sviluppo tematico: Definition of Marketing, Market segmentation, Market map, Market Research, E-marketing, 

SWOT analysis. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Saper individuare un market 

segment; analizzare e discutere i 

risultati di un questionario di 

ricerca di mercato; discutere e 

selezionare i metodi più 

appropriati per la raccolta di dati; 

analizzare vantaggi e svantaggi 

dell’e-marketing; individuare gli 

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 

Concetto di marketing 

Il segmento di mercato 

La ricerca di mercato 

E-marketing 

SWOT analysis 
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elementi caratterizzanti la SWOT 

analysis. 

elementi grammaticali, lessicali, 

strutturali e funzionali della 

lingua.  

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

di base del lessico e degli argomenti legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Competenza linguistica e conoscenza settoriale nell’ambito del 

marketing. 

 

Dal libro di testo, unit 4. 

 

Tematica 2: The Marketing Mix 

  

Sviluppo tematico: The Four Ps – Product, Price, Place, Promotion.  

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Saper valutare le caratteristiche 

di un prodotto per individuare il 

canale di distribuzione, per 

analizzare ciò che influenza il 

prezzo di tale prodotto e capire 

quali elementi prendere in 

considerazione nel lancio di tale 

prodotto sul mercato. 

Saper analizzare l’importanza del 

brand e della brand reputation. 

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, product life cycle, brand 

and logo; Price;  

Place, 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 degli argomenti legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Competenza linguistica e conoscenza settoriale nell’ambito del 

marketing. 

 

Dal libro di testo, unit 5. 

 

Tematica 3: The European Union 
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Sviluppo tematico: The historical context of the Forties, building Europe, the Milestones, Winston Churchill’s 

Speech in 1949, the European Treaties, the European Institutions, what the EU does for us.   

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Analizzare cosa ha portato alla 

fondazione dell’Europa; 

identificare le tappe principali 

dell’evoluzione dell’Unione 

Europea; comprendere i punti 

essenziali e la diplomazia in un 

discorso politico; ricercare 

informazioni sulle principali 

istituzioni dell’Unione Europea e 

presentarle. 

 

Fare una ricerca di gruppo e 

presentarla sui Trattati principali 

dell’Unione Europea; 

comprendere globalmente e nel 

dettaglio testi, articoli e 

documenti orali e scritti 

caratterizzati da linguaggio 

economico e politico; usare 

consapevolmente le conoscenze 

linguistiche per esporre 

informazioni specifiche. 

La storia dell’Unione Europea; il 

discorso di Churchill del 1949 

all’Università di Zurigo; i principali 

trattati europei; le istituzioni 

dell’Unione Europea; che cosa fa 

l’Europa per i cittadini (diritti dei 

consumatori, ambiente, scambi 

commerciali, mobilità delle 

persone, diritti dei lavoratori). 

 

 

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

di base del lessico e degli argomenti legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Competenza linguistica e conoscenza settoriale rivolte a una riflessione 

su tematiche storiche, economiche, politiche e di attualità. 

 

Dal libro di testo, unit 6. 

 

Tematica 4: Brexit 

  

Sviluppo tematico: The referendum, the causes of the Brexit vote, the main events 2016-2020, David Cameron, 

Theresa May and Boris Johnson’s approach to Brexit. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Analizzare cosa ha portato al 

referendum del 2016; identificare 

le motivazioni essenziali che 

hanno portato alla vittoria del 

Leave; comprendere i punti 

essenziali e la diplomazia in un 

discorso politico; sapersi 

Comprendere globalmente e nel 

dettaglio discorsi politici 

caratterizzati da linguaggio 

economico e politico; usare 

consapevolmente le conoscenze 

linguistiche per ricercare 

informazioni specifiche; 

Le motivazioni storiche, culturali e 

socio-economiche che hanno 

portato alla vittoria del Leave nel 

referedum del 2016; le tappe 

dell’uscita della Gran Bretagna 

dall’Unione Europea, i PM che 

hanno portato avanti la Brexit. 
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informare sull’attualità e riflettere 

sulla nostra realtà. 

 

informarsi su tematiche di 

attualità. 

 

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

di base del lessico e degli argomenti legati al mondo economico/commerciale. Conoscenza dell’evoluzione storica 

e delle attività dell’Unione Europea, argomenti svolti nella tematica precedente. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Competenza linguistica e conoscenza settoriale rivolte a una riflessione 

su tematiche storiche, economiche, politiche e di attualità. 

 

Materiale aggiuntivo fornito dalla docente. 

 

Tematica 5: Globalisation 

  

Sviluppo tematico: A definition of Globalisation, the reasons against Globalisation, Glocalisation, Offshoring, 

Outsourcing. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Condurre una presentazione 

illustrando vantaggi e svantaggi 

della globalizzazione; analizzare 

il concetto di Glocalizzazione e 

saperlo distinguere dal concetto 

di Globalizzazione; analizzare 

differenze, vantaggi e rischi di 

Outsourcing e Offshoring.  

Comprendere globalmente e nel 

dettaglio discorsi politici 

caratterizzati da linguaggio 

economico e commerciale; usare 

consapevolmente i principali 

elementi del Business English, 

attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, lessicali, 

strutturali e funzionali della 

lingua. 

Globalisation; its potential risks 

and disadvantages; Glocalisation; 

Outsourcing and Offshoring. 

 

 

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

di base del lessico e degli argomenti legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Competenza linguistica e conoscenza settoriale rivolte a una riflessione 

su tematiche socio-economiche, politiche e di attualità. 

 

Dal libro di testo, unit 7. 
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Tematica 6: Business Ethics 

  

Sviluppo tematico: Business Ethics, the Triple Bottom Line, Sustainability, Fair Trade. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Saper discutere di questioni 

etiche legate al business; saper 

analizzare perché un’azienda 

adotta pratiche etiche; 

comprendere le diverse 

sfaccettature del concetto di 

sostenibilità; comprendere le 

dinamiche di base del commercio 

equo. 

Comprendere globalmente e nel 

dettaglio discorsi politici 

caratterizzati da linguaggio 

economico e commerciale; usare 

consapevolmente i principali 

elementi del Business English, 

attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, lessicali, 

strutturali e funzionali della 

lingua. 

Business Ethics, the Triple 

Bottom Line (People, Planet, 

Profit), Sustainability, 

Environmental sustainability, Fair 

Trade. 

 

 

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

di base del lessico e degli argomenti legati al mondo economico/commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Competenza linguistica e conoscenza settoriale rivolte a una riflessione 

su tematiche socio-economiche, politiche e di attualità. 

 

Dal libro di testo, unit 7. 

 

 

Tematica 7: Corporate Social Responsibility 

  

Sviluppo tematico: Corporate Social Responsibility. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Analizzare perché un’azienda 

adotta pratiche di Corporate 

Social Responsibility; cercare 

informazioni e presentarle 

relativamente alla CSR di 

un’azienda a scelta; sapersi 

informare e riflettere su alcune 

Comprendere globalmente e nel 

dettaglio discorsi politici 

caratterizzati da linguaggio 

economico e commerciale; usare 

consapevolmente i principali 

elementi del Business English, 

attraverso la 

The Corporate Social 

Responsibility, concept and real 

examples. 

 



Documento del Consiglio di Classe 5 B AFM - Esame di Stato a.s. 2019/2020    65 

politiche aziendali dei nostri 

giorni. 

 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, lessicali, 

strutturali e funzionali della 

lingua. 

 

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

di base del lessico e degli argomenti legati al mondo economico/commerciale. Conoscenza del concetto di 

Business Ethics e dei contenuti esposti nella tematica precedente. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Competenza linguistica e conoscenza settoriale rivolte a una riflessione 

su tematiche socio-economiche, aziendali e di attualità. 

 

Dal libro di testo, unit 7, e materiale fornito dalla docente. 

 

Tematica 8: Business Communication 

  

Sviluppo tematico: Writing e-mails at work, telephone calls, netiquette. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Scrivere un’email di lavoro 

formale seguendo le regole della 

netiquette e utilizzando registro e 

strutture adeguati ai destinatari; 

gestire una telefonata formale in 

contesto lavorativo utilizzando il 

registro linguistico corretto; 

realizzare una conversazione 

telefonica di affari: chiamare, 

rispondere, prendere/lasciare 

messaggi, fissare un 

appuntamento, salutare in modo 

formale. 

Comprendere globalmente e nel 

dettaglio discorsi politici 

caratterizzati da linguaggio 

economico e commerciale; usare 

consapevolmente i principali 

elementi del Business English, 

attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, lessicali, 

strutturali e funzionali della 

lingua. 

Parti ed elementi di una e-mail; 

regole della netiquette; errori da 

evitare nello scritto e parlato in 

ambito lavorativo; lessico e 

fraseologia di base per parlare al 

telefono in modo corretto e 

formale. 

 

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

di base del lessico e degli argomenti legati al mondo economico/commerciale.  

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Competenza linguistica e conoscenza settoriale rivolte all’utilizzo 

concreto della lingua in ambito lavorativo. 

 

Dal libro di testo, Business Communication pages 236-240. 
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Tematica 9: Business Communication – Enquiries, Orders and Replies 

  

Sviluppo tematico: Enquiries, Orders, Replies. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Saper comprendere e scrivere 

una Enquiry; saper comprendere 

e scrivere un’email di Ordine; 

saper comprendere e scrivere 

una risposta positiva e negativa 

ad una richiesta/ordine. 

Comprendere globalmente e nel 

dettaglio discorsi politici 

caratterizzati da linguaggio 

economico e commerciale; usare 

consapevolmente i principali 

elementi del Business English, 

attraverso la 

revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, lessicali, 

strutturali e funzionali della 

lingua. 

Le caratteristiche delle Enquiries 

e degli Orders; scrivere risposte 

positive o negative. 

 

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

di base del lessico e degli argomenti legati al mondo economico/commerciale. 

  

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Competenza linguistica e conoscenza settoriale rivolte all’utilizzo 

concreto della lingua in ambito lavorativo. 

 

Dal libro di testo, Business Communication pages 278-285 & 291-297. 

 

Tematica 10: Business Plan 

  

Sviluppo tematico: Definition of Business Plan, its purposes, the main parts. 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Saper definire cosa è un 

Business Plan e spiegare perché 

questo abbia un’importanza 

fondamentale per ogni azienda. 

Comprendere globalmente e nel 

dettaglio discorsi politici 

caratterizzati da linguaggio 

economico e commerciale; usare 

consapevolmente i principali 

elementi del Business English, 

attraverso la 

Businss Plan, the objectives of 

writing a Business Plan, the main 

parts it is made of. 
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revisione/esposizione degli 

elementi grammaticali, lessicali, 

strutturali e funzionali della 

lingua. 

 

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

di base del lessico e degli argomenti legati al mondo economico/commerciale. 

  

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Competenza linguistica e conoscenza settoriale rivolte all’utilizzo 

concreto della lingua in ambito lavorativo e a una comprensione maggiore delle dinamiche aziendali. 

 

Materiale aggiuntivo fornito dalla docente. 

 

LANGUAGE WORK 

 

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 quattro abilità attraverso 

esercizi di ascolto, lettura, comprensione, produzione scritta ed orale. Alcune lezioni sono state anche dedicate 

alla preparazione del test Invalsi, con particolare attenzione agli esercizi di Reading e Listening (B1 e B2). 

 

Libro di testo: English File Digital Gold B1+/B2 – Oxford 

Libro di Testo: Ready for Invalsi - Oxford 

 

Tematica 11: Language work 

  

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Saper comunicare efficacemente 

in lingua in contesti familiari e 

formali, riferendosi a situazioni 

presenti, passate e future.  

Comprendere il significato 

generale di messaggi di vario 

tipo; interagire in conversazioni 

su argomenti vari; utilizzare 

lessico appropriato alla 

situazione; comunicare con 

correttezza formale. 

Approfondimento dell’uso dei 

tempi verbali, affinamento di 

Reading, Writing, Speaking, 

Listening attraverso varie attività; 

acquisizione di nuovi vocaboli.  

 

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. 
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Nuove conoscenze ed abilità acquisite: miglioramento delle quattro abilità e approfondimento della 

conoscenza delle strutture, espressioni idiomatiche della lingua inglese, con particolare enfasi sulla competenza 

comunicativa. 

 

Dal libro di testo, English File Digital Gold B1+/B2, alcuni estratti. 

 

Tematica 12: Invalsi 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze 

Comprende messaggi di vario 

genere, cogliendo le idee 

principali e individuando qualche 

dettaglio. 

 

 

Usa le diverse tecniche di 

comprensione di un testo scritto e 

orale. 

Riesce a comprendere discorsi, 

notiziari, conferenze di una certa 

lunghezza purché il tema sia 

relativamente familiare. 

Riesce a comprendere articoli e 

relazioni su questioni d’attualità in 

cui sia presente anche l’opinione 

dell’autore. 

Conoscenze lessicali, 

grammaticali e di funzioni 

linguistiche a livello B1-B2 

inerenti vari ambiti di esperienza. 

. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese a livello B1-B2. Conoscenza delle 

caratteristiche delle diverse tipologie di prova: scelta multipla, risposta breve, vero/falso/non presente, 

abbinamento. 

 

Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Ampliamento lessicale. Consapevolezza dell’uso della lingua in contesti 

comunicativi diversi. Capacità di attenzione duratura nell’ascolto di brani di lunghezza significativa e nella lettura 

di un testo articolato. 

 

Dal libro di testo, Ready for Invalsi, guided Tests and semi-guided Tests. 
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DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

Prof. Daniela Rocca 
 
 

L’intera programmazione è stata sviluppata al fine dell'acquisizione delle competenze linguistiche, 

sociolinguistiche e pragmatiche della L2, intese quali insieme di conoscenze e abilità necessarie per 

poter essere in grado di esprimere in forma orale e/o scritta, di inteagire, di interpretare concetti, 

pensieri, fatti inerenti l'ambito lavorativo (economico-commerciale) e storico-culturale, ai fini della 

formazione di una propria identità personale in una dimensione interculturale. 

Pertanto, le conoscenze e abilità, necessarie allo sviluppo delle competenze sopra citate, hanno 

riguardato quattro diversi macro ambiti: commercio, civiltà, storia ed economia. 

 

 

COMERCIO 

   

Tematica 1: Organización de una empresa 

Sviluppo tematico: 

 

  Definición de una empresa 

  Cómo clasificar una empresa 

  Las cartas comerciales (oferta, pedido,reclamación) 

  El organigrama de la empresa 

  ¿Qué es una empresa? 

  La globalización 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Elaborare una presentazione di 

un’impresa 

 

Saper comprendere una 

richiesta d'offerta, 

individuando la corretta 

terminologia e fraseologia. 

Saper comprendere le diverse 

classificazione di un’impresa. 

Conoscere la definizione e la 

classificazione di un’impresa. 

Conoscere la struttura 

organizzativa di un’impresa e le 

varie tipologie. 

Conoscere i diversi tipi di lettere 

commerciali (oferta, 

pedido,reclamación). 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali della 

globalizzazione. 

 



Documento del Consiglio di Classe 5 B AFM - Esame di Stato a.s. 2019/2020    70 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:conoscenza della lingua spagnola B2, con revisione riguardante 

le imprese e le lettere commerciali 

Nuove conoscenze ed abilità: elaborare la presentazione dettagliata di un’impresa. 

Dal Libro di Testo Susana Orozco Gonzáles, Giada Riccobono, Negocios y más, Hoepli ed.  

Unidad 1 pag. 2,3,4,12,13, da 97a 99,127, 185,186 e materiale inserito in didattica dall’insegnante. 

. 

Tematica 2:  

El marketing y la publicidad 

Las técnicas y agencias publicitarias 

 

  Sviluppo tematico: 

  El marketing 

  El departamento de marketing 

  El marketing directo y las nuevas tecnologías 

  Las ferias 

  La publicidad y la propaganda 

  La agencia publicitaria 

  La presentación de la campaña de publicidad 

  Plan de comunicación 

  La tecnología y las formas publicitarias por internet 

El lenguaje de la publicidad 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Creare un messaggio 

pubblicitario. 

Creare un volantino 

pubblicitario. 

Progettare nuovi prodotti. 

 

Comprendere annunci 

pubblicitari. 

Produzione orale:interagire 

analizzando messaggi 

pubblicitari, presentando un 

nuovo prodotto e lanciando 

una campagna pubblicitaria. 

Conoscere nozioni e strategie del 

marketing e della pubblicità. 

Conoscere il linguaggio usato 

nella pubblicità. 

Conoscere i diversi tipi di 

marketing: diretto e indiretto. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza della lingua spagnola B2, lessico microlingua 

riguardante la parte commerciale. 

Nuove conoscenze ed abilità: creare un messaggio e/ovolantino pubblicitario, organizzare una campagna 

pubblicitaria. 

Dal Libro di Testo unidad 7 pag.86,87,88,90. 

Unidad 8 pp.101,102,103,104. 

 

 Tematica 3: Los bancos 
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 Tipos de bancos 

 Servicios bancarios 

 

Sviluppo tematico: 

Clases de bancos 

El Banco de España 

El presente de los bancos españoles: las fusiones 

La banca virtual 

La Banca ética 

Carta de solicitud 

Actividades bancarias típicas 

Los productos bancarios más conocidos 

Los préstamos bancarios 

Las tarjetas bancarias 

Formas de pago 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Consigliare un prodotto 

finanziario. 

Ricercare informazioni riguardanti 

i tipi di pagamenti. 

Comprendere un testo sui 

prodotti bancari. 

Comprendere le informazioni per 

richiedere un prestito. 

Interagire per scegliere una 

modalità di pagamento. 

Comprendere un dialogo sui 

servizi e i prodotti bancari. 

 

Conoscere le tipologie di banche e 

le attività bancarie. 

Conoscere i prodotti bancari. 

Conoscere il lessico specifico del 

settore riguardante: le banche, i 

prodotti bancari, i prestiti. 

 

 

 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza della lingua spagnola B2, lessico microlingua 

riguardante la parte commerciale. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere le banche e servizi bancari. Consigliare un prodotto finanziario, 

ricercare informazioni riguardanti i pagamenti.  

Dal libro di testo unidad 9 pag. 116,117,119,120,127. 

Unidad 10 Unidad 10 pag.130 a 133,137. 

 

Tematica 4: La comercialización 

Seguros, transportes y embalajes 

 

Sviluppo tematico:  

Los seguros públicos 
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Los seguros privados en España 

El transporte de mercancías 

Materiales de embalaje 

La carta de reclamación y su respuesta 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Vendere un prodotto o un servizio. 

Scrivere e rispondere a un ordine. 

Scrivere e rispondere a un 

reclamo. 

Comprendere un testo sui vantaggi 

e gli svantaggi dei diversi tipi di 

trasporto di merci. 

Comprendere un testo sulla 

copertura assicurativa. 

Comprendere una fattura 

elettronica. 

 

Conoscere il lessico specifico del 

settore riguardante: le 

assicurazioni pubbliche e private, il 

trasporto di merci. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza lingua spagnola B2, lessico microlingua 

riguardante la parte commerciale. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere trasporti di merci e passeggeri, le assicurazioni pubbliche e private. 

Scrivere e rispondere a un reclamo  

 

Dal libro di testo unidad 13 pag. 173,174,177 e materiale inserito in didattica dall’insegnante. 

 

Tematica 5 : La comercialización 

          

Importación y exportación 

Sviluppo temático: 

¿Qué es el comercio internacional? 

La queja 

La nota de entrega 

La factura y la factura electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Inviare preventivi e rispondere a 

ordini. 

Elaborare preventivi, bolle di 

consegna e fatture. 

Comprendere un testo sui contratti 

di compravendita internazionali. 

 

Conoscere il lessico specifico del 

settore rigurdante: l’importazione e 

l’esportazione. 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza lingua spagnola B2, lessico riguardante la parte 

commerciale. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere importazione ed esportazione. Sapere inviare preventivi e 

rispondere a ordini. 

Dal libro di testo unidad 13 pag.189,200,201,202,203. 

 

CIVILIZACIÓN  

 

Tematica 1:Descubriendo el mundo español 1 y 2 

Formas de Gobierno 

Geografía y situación lingüística 

 

Sviluppo tematico: 

La monarquía española 

Principales partidos políticos según su ideología 

El castellano o español, las lenguas de España y el español de América 

¿Latinoamérica, Hispanoamérica o Iberoamérica? 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Confrontare le tipologie di 

governo, sottolineando le 

differenze. 

Confrontare le differenze 

linguistiche. 

Comprendere testi di vario tipo 

riguardanti le forme di governo e 

la situazione geografica e 

linguistica della Spagna e di 

Ispanoamerica 

Conoscere le forme di governo e la 

situazione geografica e linguistica 

della Spagna e di Ispanoamerica. 

  

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: Conoscenza lingua spagnola B2, 

nozioni base appresi neglia anni precedenti riguardanti la civiltà spagnola. 

Nuove conoscenze ed abilità: Conoscere le forme di governo e le differenze linguistiche. 
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Dal libro di testo Descubriendo el mundo español pag. 208,209,211,222,223,224. 

 

 

HISTORIA 

 

Tematica 1: Descubriendo el mundo español 1 

 

Sviluppo tematico: 

La España contemporánea: la Guerra Civil, el franquismo y el camino hacia la democracia 

Historia y política reciente de algunos países hispanoamericanos 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Confrontare le grandi dittature 

Italiane e spagnole. 

Comprendere testi 

riguardanti la storia della 

Spagna e di Ispanoamerica. 

Conoscere la storia della Spagna e 

di Ispanoamerica. 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenze storiche riguardanti le grandi dittature. 

Nuove conoscenze ed abilità: Guerra Civil y Franquismo. Conoscere e confrontare le grandi didatture 

spagnole e ispanoamericane. 

Dal libro di testo Descubriendo el mundo español 1 pag.208,209,212,213,214, e materiale inserito in didattica 

dall’insegnante riguardante: Guerra Civil, Franquismo y Transición. 

 

ECONOMÍA 

 

Tematica 1: Descubriendo el mundo español 3 

Economía del mundo español 

 

Sviluppo temático: 

La economía en España 

América latina en el contexto mundial 

Economía de Argentina 

Economía de México 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Confrontare le tipologie 

economiche e lo sviluppo dei vari 

settori. 

Comprendere testi riguardanti 

l’economia spagnola e 

ispanoamericana. 

Conoscere l’economia spagnola e 

ispanoamericana. 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: Conoscenza lingua spagnola B2,lessico microlingua parte 

commerciale, nozioni riguardanti l’economia spagnola. 

Nuove conoscenze ed abilità : conoscere e confrontare l’economia spagnola e ispanoamericana.  

Dal libro di testo Descubriendo el mundo español 3 pag.235,236,237,238,239,240,241. 

 

EUROPA 

 

Tematica 1:Descubriendo el mundo español 4 

La Unión Europea 

 

Sviluppo temático: 

¿Qué es Europa? 

Historia y tratados fundamentales de la UE 

La Unión Económica y Monetaria 

Las Instituciones de la UE 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

La Spagna nel contesto europeo. Comprendere testi sull’Unione 

Europea, la storia e le istituzioni. 

Conoscere l’Unione europea, la 

storia e le istituzioni. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: Conoscenza lingua spagnola B2 , nozioni riguardanti 

l’Unione Europea. 

Nuove conoscenze ed abilità: Conoscere la storia e le istituzioni della UE. 

Dal libro di testo Descubriendo el mundo español 4 pag. da 243 a 247. 
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DISCIPLINA: SECONDA LINGUA STRANIERA - TEDESCO 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

Prof. Leontina Riboldi 
 

  
L’intera programmazione è stata sviluppata al fine dell'acquisizione delle competenze linguistiche, 

sociolinguistiche e pragmatiche della L2, intese quali insieme di conoscenze e abilità necessarie per poter 

essere in grado di esprimere in forma orale e/o scritta, di interagire, di interpretare concetti, pensieri, fatti 

inerenti l'ambito lavorativo (economico-commerciale) e storico-culturale, ai fini della formazione di una 

propria identità personale in una dimensione interculturale. 

Pertanto, le conoscenze e abilità, necessarie allo sviluppo delle competenze sopra citate, hanno riguardato 

tre diversi macro-ambiti: commercio, civiltà/storia ed economia. 

 

  HANDEL  

Nuove conoscenze:  

Le transazioni commerciali: dalla richiesta d'offerta al sollecito per il ritardato pagamento. 

 

Tematica 1: Die Anfrage 
 

Classificazione: ambito commerciale 

Competenze Abilità Conoscenze 

Redigere una „Allgemeine 

Anfrage” e/o una „Bestimmte 

Anfrage”, in forma di lettera o 

e-mail, sulla base di una traccia 

in L1 o in L2. 

Saper comprendere una  richiesta 

d'offerta, individuando la corretta 

terminologia e fraseologia. 

Saper distinguere tra una 

„Allgemeine Anfrage” e una 

„Bestimmte Anfrage”. 

  

Conoscenza di „Redemittel” e del 

lessico relativo ad una richiesta 

d'offerta. 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di una richiesta 

d'offerta relativamente 

complessa. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della 

microlingua inerente la sfera economico-commerciale. 

Nuove conoscenze ed abilità: richiedere informazioni relativi a prodotti e prezzi. 

Dal libro di testo (R.Delor, M.Hepp, M.Foschi Albert, H.Müller, Wirtschaft.online, Valmartina) Capitolo 01.
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Tematica 2: Das Angebot 
 

  Classificazione: ambito commerciale 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Redigere una „verlangtes 

Angebot” e/o una „unverlangtes 

Angebot”, in forma di lettera o 

e-mail, sulla base di una traccia 

in L1 o in L2. 

Redigere una „verbindliches 

Angebot” e/o una 

„unverbindliches Angebot”, in 

forma di lettera o e-mail, sulla 

base di una traccia in L1 o in 

L2. 

Saper comprendere una 

offerta, individuando la 

corretta terminologia e 

fraseologia. 

Saper distinguere tra una 

„verlangtes Angebot” e una 

„unverlangtes Angebot” ; 

saper distinguere tra una 

„verbindliches Angebot” e una 

„unverbindliches Angebot”. 

Conoscenza di „Redemittel”  e del 

lessico relativo ad un'offerta. 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di un' offerta 

relativamente complessa. 

Conoscenza delle condizioni di 

compra-vendita e delle Incoterms. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della microlingua 

inerente la sfera economico-commerciale.    

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: conoscenze e abilità apprese nell'unità precedente.  

Nuove conoscenze ed abilità: dare informazioni su prodotti, prezzi e condizioni di compra-vendita. 

Dal libro di testo Capitolo 02. 

 

Tematica 3: Der Auftrag  
 

Classificazione: ambito commerciale 

Competenze Abilità Conoscenze 

Redigere un ordine, in forma di 

lettera o e-mail, sulla base di 

una „verbindliches Angebot” 

e/o „ohne Angebot” o di una 

traccia in L1 o in L2. 

Saper comprendere un ordine, 

individuando la corretta 

terminologia e fraseologia. 

Saper distinguere tra un ordine 

sulla base di una „verbindliches 

Angebot” e un ordine „ohne 

Angebot” . 

Conoscenza di „Redemittel”  e del 

lessico relativo ad un ordine. 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di un ordine 

relativamente complesso. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della microlingua 
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inerente la sfera economico-commerciale. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: conoscenze e abilità apprese nelle unità precedenti. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: ordinare prodotti, indicando prezzi, sconti e condizioni di compra-vendita. 

Dal libro di testo Capitolo 03. 

 

Tematica 4: Die Auftragsbestätigung, Die Ablehnung von Bestellungen, Änderung und Widerruf von 

Bestellungen 
 

Classificazione: ambito commerciale 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Redigere una conferma 

d'ordine, un rifiuto dell'ordine, 

una variazione o storno di un 

ordine, in forma di lettera o e-

mail, sulla base di un ordine in 

L2 o di una traccia in L1 o in 

L2. 

Saper comprendere una 

conferma d'ordine, un rifiuto 

dell'ordine, una variazione o 

storno di un ordine, 

individuando la corretta 

terminologia e fraseologia. 

Saper distinguere tra: una 

conferma d'ordine, un rifiuto 

dell'ordine, una variazione o 

storno di un ordine.  

Conoscenza di „Redemittel” e del 

lessico relativo a: una conferma 

d'ordine; un rifiuto dell'ordine; una 

variazione o storno di un ordine. 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di una conferma 

d'ordine; un rifiuto dell'ordine; una 

variazione o storno di un ordine.  

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della microlingua 

inerente la sfera economico-commerciale. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: conoscenze e abilità apprese nelle unità precedenti. 

Nuove conoscenze ed abilità: confermare, rifiutare, modificare o stornare un ordine. 

Dal libro di testo Capitolo 03. 
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Tematica 5: Zahlungserinnerung und Mahnung wegen Zahlungsverzugs 
 

Classificazione: ambito commerciale. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Redigere un sollecito di 

pagamento in forma di lettera 

e/o e-mail. 

Saper comprendere un 

sollecito di pagamento. 

Saper distinguere tra un 

primo, secondo, ecc. sollecito 

di pagamento, individuando la 

corretta terminologia e 

fraseologia. 

Conoscenza di „Redemittel” e del 

lessico relativo ai diversi solleciti di 

pagamento. 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di un sollecito di 

pagamento. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e della microlingua 

inerente la sfera economico-commerciale. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: conoscenze e abilità apprese nelle unità precedenti. 

Nuove conoscenze ed abilità: sollecitare un pagamento a seguito di ritardato o mancato pagamento. 

Dal libro di testo Capitolo 07.  

 

LANDESKUNDE. GESCHICHTE 

Nuove conoscenze:  

La geografia della Germania. I principali organi politici della Germania e i partiti.  

I principali eventi che hanno caratterizzato la storia della Germania dal secondo dopoguerra alla riunificazione 

(1945-1990). 

 

Tematica 1: Deutschland auf einen Blick 
 

Classificazione: ambito geografico 

Competenze Abilità Conoscenze 

Rielaborare in modo essenziale 

i contenuti appresi, 

contestualizzando le tematiche 

in relazione alla posizione 

geografica della Germania e 

creare collegamenti logici. 

Saper esporre oralmente, in 

modo essenzialmente corretto, i 

tratti distintivi dei diversi 

paesaggi tedeschi. 

Posizione geografica della 

Germania. 

I paesaggi tedeschi. 

I „Länder” della Germania. 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e nozioni geografiche 
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di base apprese negli anni precedenti. 

Nuove conoscenze ed abilità: presentare le caratteristiche morfologiche della Germania. 

Dal libro di testo Capitolo „Landeskunde”. 

 

Tematica 2: Zwei deutsche Staaten (1945/49 – 1989). Das Vereinigte Deutschland  
 

Classificazione: ambito storico 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Rielaborare in modo essenziale 

i contenuti appresi, 

contestualizzando le tematiche 

in relazione al periodo storico e 

facendo collegamenti logici. 

Guardare a questi fatti storici 

come a una dimensione 

significativa per comprendere 

le radici del presente. 

Saper ricostruire ed esporre 

oralmente, in modo 

essenzialmente corretto, la 

storia della Germania dalla fine 

della Seconda Guerra Mondiale 

alla riunificazione.  

Gli anni del secondo dopoguerra: la 

divisione della Germania e la 

nascita dei due stati tedeschi; la 

divisione di Berlino e la costruzione 

del muro. 

Gli anni '70 e '80: la politica della 

distensione, la pacifica protesta dei 

cittadini della D.D.R., la caduta del 

muro e la riunificazione delle due 

Germanie. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e nozioni storiche di 

base apprese negli anni precedenti. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere i principali eventi e ricostruire la storia della Germania dal secondo 

dopoguerra alla riunificazione.  

Dal libro di testo Capitolo „Geschichte”. 
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Tematica 3: Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik Deutschland 
 

Classificazione: ambito „Landeskunde” 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Rielaborare in modo essenziale 

i contenuti appresi, con 

riferimento all'attuale situazione 

politica in Germania, e fare un 

confronto con i più importanti 

organi politici in Italia. 

Saper presentare oralmente, in 

modo essenzialmente    

corretto, il sistema politico in 

Germania e illustrare i principali 

compiti di ciascun organo.  

 I due rami del Parlamento 

tedesco:  

Der Bundestag, Der Bundesrat. 

Der Bundespräsident. 

Die Bundesregierung. 

Die Parteien. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere il sistema politico e i partiti in Germania e saper illustrarne le 

caratteristiche. 

Dal libro di testo pagg.408,409. 

 

Tematica 4: Das Grundgesetz: Menschenrechte – Grundrechte – Bürgerrechte 
 

Classificazione: ambito „Landeskunde” 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Rielaborare in modo essenziale 

i contenuti appresi; fare 

confronti e collegamenti con i 

corrispondenti articoli della 

Costituzione Italiana. 

Saper identificare i principali 

diritti enunciati in ciascun 

articolo e distinguirli tra 

„Menschenrechte”, 

„Grundrechte” e 

„Bürgerrechte”. 

I principali articoli della 

Costituzione tedesca: 

art.1,2,3,4,5,14,20,38,50. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: conoscenze e abilità apprese nella Tematica 2 e 3. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere i contenuti di alcuni articoli della Costituzione tedesca e riconoscere 

i diritti in essi sanciti. 

Materiale fornito dall'insegnante. 

 

Tematica 5: Europa: Zur Geschichte der EU: Deutschlands Weg nach Europa. Wie funktioniert die 
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Europäische Union?. Das macht die Europäische Union heute. 
 

 

Classificazione: ambito „Landeskunde” 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Rielaborare in modo essenziale 

i contenuti appresi e saper 

collocare la Germania nel 

contesto europeo. 

Riflettere sulle diverse tappe 

che hanno portato all'Unione 

Europea, per comprendere le 

radici del presente in una 

dimensione europea. 

Saper ricostruire la storia 

dell'Unione Europea. 

Saper identificare i compiti 

degli organi dell'Unione 

Europea e più in generale quali 

compiti svolge oggi l'Unione 

Europea. 

Dalla nascita della „EWG” alla 

„EU”. 

I principali organi dell'Unione 

Europea. 

I principali compiti dell'Unione 

Europea oggi. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e nozioni storiche di 

base apprese negli anni precedenti. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: conoscenze e abilità apprese nella Tematica 2 e 3. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere le principali tappe della storia dell'Unione Europea, i suoi organi e i 

suoi compiti e saperli esporre.  

Dal libro di testo Capitolo 11 e materiale fornito dall'insegnante. 

 

   

WIRTSCHAFT 

Nuove conoscenze:  

L'economia in Germania.  

Le principali banche tedesche. 

Le forme di impresa in Germania. 
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Tematica 1: Die Wirtschaft der BRD. Deutschland: Ein internationaler Handelspartner. Deutschland: 

blühende Landschaften im globalen Markt. Marktwirtschaft und Planwirtschaft 
 

Classificazione: ambito economico 

Competenze Abilità Conoscenze 

Rielaborare in modo essenziale 

i contenuti appresi e collocare la 

Germania nell'attuale contesto 

economico europeo e mondiale. 

Saper descrivere i principali 

settori dell'economia tedesca, 

facendo riferimento anche alle 

esportazioni e importazioni 

verso e da i diversi paesi 

europei e del mondo. 

Riconoscere le differenze tra  

„Marktwirtschaft” e 

„Planwirtschaft”. 

I settori dell'economia tedesca. 

I principali partner commerciali 

della Germania. 

Caratteristiche della 

„Marktwirtschaft” e della 

„Planwirtschaft”. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e nozioni base relativi 

all'economia tedesca. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere i tratti distintivi dell'economia tedesca e saper collocarla in una 

dimensione europea e mondiale. 

Dal libro di testo Capitolo 2 e materiale fornito dall'insegnante. 

 

 

Tematica 2: Banken. On-line Banking. Die Europäische Zentralbank und die Organe der Europäischen 

Zentralbank 

Classificazione: ambito finanziario 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Rielaborare in modo 

essenziale i contenuti 

appresi, contestualizzandoli 

nella realtà odierna. 

Saper presentare oralmente, in 

modo essenzialmente corretto, i 

principali tipi di banche in 

Germania e la Banca Centrale 

Europea. Saper spiegare come 

funziona l'on-line banking. 

Le principali banche in Germania. 

 Vantaggi e svantaggi  

 dell'on-line banking.  

I compiti della Banca Centrale 

Europea e i suoi organi. 

Conoscenza del lessico specifico. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere le principali banche tedesche; cosa si intende per on-line banking; 
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come funziona la Banca Centrale Europea. 

Dal libro di testo Capitolo 07. 

 

Tematica 3: Unternehmensformen 
 

Classificazione: ambito economico 

Competenze Abilità Conoscenze 

Rielaborare in modo essenziale 

i contenuti appresi, facendo 

anche confronti con i principali 

tipi di società in Italia. 

 

 

Saper riconoscere gli acronimi 

che si riferiscono alle principali 

forme di società in Germania; 

saper descrivere le principali 

caratteristiche di ciascun tipo di 

società. 

Le principali forme di impresa: 

società di persone e società di 

capitale. 

Conoscenza del lessico 

specifico. 

 

   Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere e spiegare le principali forme d'impresa in Germania. 

Dal libro di testo Capitolo 10 

 

Tematica 4: Brochure multimediale relativa ad una società tedesca, con presentazione dell’ultimo 

bilancio. 
 

Classificazione: ambito economico-finanziario. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Presentazione di una società 

tedesca di importanza 

internazionale utilizzando 

strumenti multimediali. 

Saper ripercorrere le principali 

tappe della storia di 

un'importante società tedesca, 

illustrarne l'attuale attività 

produttiva e presentare l'ultimo 

bilancio. 

Storia e attività produttiva di 

un'importante società tedesca. 

Lessico relativo alle diverse 

voci di un bilancio. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1 e lessico specifico 

relativo all'ambito economico-commerciale. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: tutte le conoscenze e abilità apprese nelle unità precedenti relative 

all'ambito economico. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere una società tedesca di importanza internazionale, saper presentarla 

e saper presentare l'ultimo bilancio reso pubblico. 

Unità Didattica di Apprendimento realizzata da ciascun studente 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
Prof. Catia Parigi 

 

Le linee guida entro cui si articola e si definisce la seguente programmazione seguono l’indirizzo nazionale e si 

sviluppano secondo i criteri, l’impostazione culturale e i presupposti ambientali e territoriali specifici della nostra 

realtà scolastica.  

Il lavoro che segue rappresenta la programmazione per competenze sviluppate tenendo conto delle conoscenze 

(sapere) e delle abilità (saper fare) nonché dei contenuti disciplinari che il docente, nel pieno rispetto della libertà 

di insegnamento e nell’attenta consapevolezza delle esigenze e dei bisogni culturali e formativi della classe 

affidata, ha realizzato.  

Pertanto, la seguente programmazione rendiconta la definizione dei saperi, delle competenze e delle abilità 

certificabili 

Strumenti di lavoro: Libro di testo – Materiali didattici reperiti nel web – Video costruiti con slide powerpoint 

messi in video con screencast o matic. 

 

Modulo 1 Lo sport , le regole e il fair play 

conoscenze Conoscenza delle attività sportive individuali: Atletica leggera. 

Di squadra:Basket- Volley- Calcio- Calcetto .Conoscenza delle principali 

regole degli sport praticati Giochi, partite, arbitraggio e tornei interni degli 

sport praticati Cenni sulla metodologia di allenamento relativa all’ attività 

competenze Saper eseguire almeno uno sport di squadra. Saper comunicare e rispettare 

le regole comportamentali 

Abilità Eseguire e controllare consapevolmente con precisione i fondamentali 

individuali di base degli sport. Collaborare attivamente nel gruppo per 

raggiungere un risultato comune Rispettare gli altri 

Prerequisiti appresi anni precedenti: conoscenza del corpo umano. Percezione di sé e completamento dello 

sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive Conoscere regole dei giochi in modo approssimativo. 

 

Modulo 2  Conoscenza della macchina perfetta 

conoscenze Conoscere gli apparati e i sistemi del corpo umano,in particolare quelli 

che generano il movimento Conoscere le funzioni dei meccanismi 
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energetici , di controllo, biomeccanici dell’apparato locomotore 

Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee e stati d’animo 

competenze Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le 

strutture e le funzioni del corpo Conoscere apparati e sistemi del corpo 

umano, in particolare quelli che generano il movimento 

Abilità Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi  

  

 

Prerequisiti appresi anni precedenti: Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento 

delle capacità coordinative. 

 Essere consapevole del percorso effettuato per conseguire il miglioramento delle capacità condizionali. 

 

Modulo 3 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione 

conoscenze Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita 

corrette e forme di prevenzione Conoscere i principi fondamentali di 

prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e altrui 

Competenze 

competenze Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed 

idonee prevenzioni Essere consapevoli dei danni alla salute causati 

dalla sedentarietà 

Abilità Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 

Prerequisiti appresi anni precedenti: Essere consapevole del percorso da effettuarsi per il mantenimento della 

salute dinamica. Sa riferire in modo semplice, essenziale comprensibile gli argomenti svolti durante l’anno. 

Partecipare all’attività e dimostrare l’impegno minimo richiesto. Evitare di sottrarsi alle attività proposte 
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Modulo 4 Scienze motorie: una disciplina a 360°. Le Skills nelle esperienze 

motorie e sportive- 

conoscenze Conoscere le due categorie di skills (soft- Hard)  Conoscere le skills 

indicate da OMS per il raggiungimento di una salute psicofisica 

ottimale. 

competenze Sapere gestire in autonomia la scelta della skill opportuna inerente la 

situazione – Costruzione di uno “stile personale”. Acquisizione della 

capacità di adattamento alla situazione Pianificare e organizzare. 

Attenzione ai dettagli e precisione 

Abilità Saper usare skills per stimolare una riflessione sulla “convivenza” sui 

“diritti” sui “doveri” in contesto scolastico e lavorativo- Saper gestire lo 

stress- acquisizioni minime di Problem solving- Importanza del tenersi 

in costante aggiornamento 

Prerequisiti appresi anni precedenti: Capacità di interagire con ambiente sociale e fisico- saper lavorare in 

gruppo – Consapevolezza tattica e corporea rispetto alle regole – Consapevolezza minima sociale- Conoscenze 

elementari scienze della comunicazione verbale e non verbale. 

 

Modulo 5 Una alimentazione corretta, perché e come nutrirci 

Conoscenze Conoscere il valore calorico degli alimenti e rapportarlo alle proprie 

necessità- definizione di caloria. 

Composizione di una dieta equilibrata. 

Malattie metaboliche. Conoscenza piramide alimentare. 

Fabbisogno energetico 

Competenze Saper distinguere il valore di una dieta personalizzata e non 

improvvisata. 

Essere consapevoli che le calorie devono essere ben ripartite come 

dalle linee guida elaborate dalla Società Italiana di Nutrizione Umana. 

Essere consapevoli che mantenere l’apporto calorico in linea con i 

valori consigliati consente di mantenere nel tempo un buono stato di 

salute 
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Abilità Saper assumere comportamenti alimentari quotidiani o per attività 

sportive agonistiche finalizzate al mantenimento della salute e della 

prevenzione delle malattie metaboliche. 

Essere consapevoli delle procedure alimentari pre gara- in gara-post 

gara. 

Prerequisiti appresi anni precedenti: Conoscenze di terminologia scientifica inerente alle sostanze chimiche. 

Nozioni di biologia, fisiologia, biomeccanica. 
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DISCIPLINA: IRC 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
Prof. Alberto Tiziani 

 

 

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 

cristianesimo nella 

società, attraverso le 

forme dell'architettura 

religiosa. 

Lo studente riconosce nelle 

opere artistiche e 

architettoniche i riferimenti 

biblici e religiosi che ne sono 

all'origine. 

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 

progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con 

il messaggio cristiano, aperto 

all'esercizio della giustizia 

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 

riconciliazione in relazione a situazioni di disagio e 

di marginalità sociale legate al mondo dell'illegalità, 

della detenzione e dei conflitti. Riconosce inoltre il 

ruolo dei valori religiosi nella società e ne 
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riparativa, del perdono e della 

solidarietà umana. 

comprende 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 cambogiano. 

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 e degli Armeni nell’impero 

ottomano, sviluppata negli anni precedenti, in 

classe si è approfondito il genocidio compiuto 

dai Khmer rossi in Cambogia negli anni ’70 del 

secolo scorso anche con la visione del film “Per 

primo hanno ucciso mio padre”.  
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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. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI PREVISTI DAL PTOF 

La verifica è lo strumento della valutazione che ha permesso di monitorare e ottenere una misurazione dei livelli 

di apprendimento degli alunni. 

Gli strumenti di verifica sono stati scelti dall'insegnante 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; tuttavia nelle discipline orali è diventato 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 dei livelli è adattata alle rispettive discipline. 

 

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 rielaborazione 

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 
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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; 
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● 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’INTERO ANNO SCOLASTICO 
 

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 
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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% 

 

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

media ponderata. 

 

LE MOTIVAZIONI DELLA 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. 
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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 PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

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 scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di 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. 
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8.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

(Allegato B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare riferimento 

a quelle di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

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 
discipline 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 utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle 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 argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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 personali, 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 critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio 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 4 



Documento del Consiglio di Classe 5 B AFM - Esame di Stato a.s. 2019/2020    98 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, 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 riflessione 

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 inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà 
sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 
sulla base di un'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 esperienze personali 

5 

 
 Punteggio totale della prova   

 

 

 

8.4 EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 

Nell'ultimo Consiglio di classe, i docenti hanno deliberato, con il consenso dei rappresentanti dei genitori e degli 

studenti, di effettuare alcune simulazioni del colloquio per gli allievi che daranno la loro disponibilità. La data di 

effettuazione dovrebbe essere nella settimana dal 25 maggio 2020. Le modalità di svolgimento saranno le più 

aderenti possibile al quadro delle nuove normative. 
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9.ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ELABORATI CONCERNENTI 
LA DISCIPLINA DI INDIRIZZO 

 
 ECONOMIA AZIENDALE 

 (art. 17 c.1 a. O.M. 16 maggio 2020) 

Gli argomenti elencati si prestano ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

Alunni Argomenti 
 Redazione Business Plan (parte descrittiva) e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Redazione Marketing Plan (parte descrittiva) e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Redazione Business Plan (parte descrittiva) e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Regole e strumenti Partita Doppia. Scritture di assestamento e riflessi in Bilancio 

 Emergenza sanitaria. Effetti sui Bilanci PMI.  

 Risorse Umane e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Analisi di Bilancio  

 Redazione Business Plan (parte descrittiva) e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Redazione Business Plan (parte descrittiva) e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Redazione Business Plan (parte descrittiva) e Piano Investimenti 

 Analisi liquidità aziendale e finanziamenti. 

 Presentazione di una realtà aziendale. Obiettivi Sostenibilità. 

 Redazione Business Plan (parte descrittiva) e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Redazione Business Plan (parte descrittiva) e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Redazione Business Plan (parte descrittiva) e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Redazione Business Plan (parte descrittiva) e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Casi aziendali e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Proposta commerciale e Bilancio d’esercizio con dati a scelta. 

 Progetto Sostenibilità ambientale e Bilancio d’esercizio con dati a scelta 
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10. TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SELEZIONATI AI FINI DEL COLLOQUIO ORALE 
ESAME DI STATO 
 

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, tra quelli presenti nel libro di Letteratura italiana, 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 all’interno dell’evoluzione storico-

letteraria e cercando di bilanciare la presenza di testi in prosa e testi in poesia. 

 

1. Rosso Malpelo, da Vita nei Campi, Giovanni Verga, p.101; 

2. Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, da I Malavoglia, Giovanni Verga, p.124; 

3. I Malavoglia e la dimensione economica, da I Malavoglia, Giovanni Verga, p.129; 

4. La Roba, da Novelle rusticane, Giovanni Verga, p.137; 

5. Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, da Il piacere, Gabriele D’Annunzio, p.238; 

6. La pioggia nel pineto, da Alcyone, Gabriele D’Annunzio, p.261; 

7. X Agosto, da Myricae, Giovanni Pascoli, p.304; 

8. L’assiuolo, da Myricae, Giovanni Pascoli, p.307; 

9. Temporale, da Myricae, Giovanni Pascoli, p.311; 

10. Novembre, da Myricae, Giovanni Pascoli, p.313; 

11. Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio, Giovanni Pascoli, p.324; 

12. La saluta malata di Augusta, da La coscienza di Zeno, Italo Svevo, p.450; 

13. Un affare commerciale disastroso, da La coscienza di Zeno, Italo Svevo, p.456; 

14. Il treno ha fischiato…, da Novelle per un anno, Luigi Pirandello, p.497; 

15. La costruzione della nuova identità e la crisi, da Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello, p.511; 

16. Viva la macchina che meccanizza la vita!, da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Luigi Pirandello, 

p.523; 

17. Fratelli, da L’allegria, Giuseppe Ungaretti, p.694; 

18. Veglia, da L’allegria, Giuseppe Ungaretti, p.695; 

19. I fiumi, da L’allegria, Giuseppe Ungaretti, p.697; 

20. San Martino del Carso, da L’allegria, Giuseppe Ungaretti, p.700. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana/ Storia Simona Milella 

Lingua Inglese Fabiola Stucchi 

Matematica Simone Zardi 

Economia Aziendale Luca Testa 

Diritto/Economia Politica Maurizio Morelli 

Lingua Spagnola Daniela Rocca 

Lingua Tedesca Leontina Riboldi 

Religione Cattolica Alberto Tiziani 

Scienze Motorie Catia Parigi 

 

Le firme del Consiglio di classe così come quelle dei rappresentanti di classe degli studenti, a causa 

dell’emergenza sanitaria, sono sostituiti dalla delibera fatta durante il consiglio 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 2020                

 

 


