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1. CONTESTO GENERALE 
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 
L’area territoriale in cui è inserita l’Istituto scolastico “Jacopo Nizzola” rientra nell’Ambito 
Territoriale n. 9 Adda ed è caratterizzata da numerose realtà comunali di piccole 
dimensioni.  
Il bacino d’utenza è rappresentato, con differenziazioni a seconda dell’indirizzo, 
principalmente dall’area dell’ambito territoriale di appartenenza, da quella dell’isola 
bergamasca e in piccola parte dall’area del vimercatese.  
 
L’Istituto è collegato con i Comuni del proprio bacino d’utenza con mezzi pubblici, in 
concessione a privati. L’Istituto si impegna a contattare i gestori delle linee di trasporto per 
rendere efficaci i collegamenti e permettere un regolare svolgimento delle attività previste. 
 
Il tessuto produttivo della zona è composto principalmente da piccole unità produttive, in 
cui il comparto industriale è ancora prevalente rispetto a quello del terziario e dei servizi, 
seppure quest’ultimo abbia avuto, negli ultimi anni, una significativa espansione.  
Le competenze più richieste, con riferimento ai profili professionali caratteristici degli 
indirizzi presenti nella nostra scuola, sono:  
- possesso di diploma di scuola secondaria superiore  

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

- buone conoscenze dei software applicativi di uso più comune;  

- buona conoscenza della lingua inglese.  
 
Sono inoltre fortemente apprezzate le competenze trasversali, quali la capacità di 
relazionarsi e di lavorare in team, la capacità imprenditoriale, la flessibilità e 
l’autocontrollo. Anche le esperienze di stage aziendali rappresentano un requisito preso in 
considerazione dalle aziende del territorio.  
 
 
1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 
 

L’Istituto scolastico“Jacopo Nizzola” nasce a Trezzo sull’Adda come sede autonoma nel 

1982.Anteriormente a tale data, fin dal 1976, esisteva una sezione staccata dell’Istituto 

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

Ragionieri e per Geometri.  

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

sperimentazione assistita IGEA per il corso Ragionieri, sperimentazione entrata 

definitivamente in ordinamento nel 1996.  

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

Nizzola, insigne medaglista, incisore e scultore trezzese vissuto nel XVI secolo.  

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

“Progetto Cinque” sul corso Geometri.  
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A partire dall’a.s. 2010-11, in seguito alla riforma dell’Istruzione Tecnica, sono stati avviati 
l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, l’articolazione Relazioni Internazionali 
per il Marketing e l’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio.  
Dall’anno 2011-12 è stato avviato, con l’adesione al progetto “Generazione Web”, il 
processo di innovazione digitale che ha portato ad attrezzare tutte le aule di LIM e a 
sperimentare nelle classi l’utilizzo di tablet e netbook.  
Nell’anno scolastico 2012-13 è stata autorizzata l’articolazione dell’indirizzo AFM Sistemi 
Informativi Aziendali e dal 2013 è stato attivato l’indirizzo Turismo.  
Nell’anno scolastico 2017/18 è stato adottato il “modello DADA” (Didattica per Ambienti 
di Apprendimento), che prevede l’allestimento di aule disciplinari e lo spostamento degli 
studenti delle classi nei diversi ambienti (aule, laboratori, ecc.) secondo l’orario previsto. 
 
L’Istituto fornisce attualmente agli studenti del territorio del trezzese e dell’Isola 
bergamasca un servizio formativo di carattere medio superiore nel settore tecnico 
commerciale negli ambiti giuridico-economico, linguistico-aziendale, turistico e di 
gestione del territorio.  
L’Istituto mantiene rapporti di collaborazione con gli Enti locali, associazioni ed agenzie 
del territorio, al fine di integrare l’offerta didattica con opportunità formative legate alla 
realtà territoriale e aderisce a reti con altre istituzioni scolastiche. Attraverso queste intese 
viene perseguita la realizzazione di progetti atti a rispondere in modo sinergico ai bisogni 
dei soggetti coinvolti e del territorio nonché a ottimizzare l’uso delle risorse sia umane che 
economiche. 
Nella sua attività formativa l’Istituto si riconosce nei valori espressi nella Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo e nei principi sanciti nella Costituzione Italiana.  
L’attività formativa è sostenuta dai seguenti principi:  
- formazione dell’uomo e del cittadino intesa come conoscenza e rispetto delle regole di 
convivenza, crescita dello spirito di solidarietà, educazione alla legalità, alla responsabilità 
e al rispetto dell’ambiente;  

-acquisizione di una metodologia di apprendimento che favorisca la formazione di una 
coscienza critica e la capacità di autonomo aggiornamento culturale e professionale;  

- acquisizione delle capacità di analizzare e comprendere la realtà al fine di favorire la 
crescita personale;  
-dimensione europea dell’insegnamento;  

- trattazione curricolare delle discipline basata sul confronto con valori che caratterizzano 
le civiltà dal punto di vista storico-culturale, giuridico, scientifico-tecnologico e 
professionale.  
Nell’erogazione del servizio, l’Istituto si fonda sui seguenti principi ispiratori:  
- Centralità e rispetto della persona 

- Accoglienza ed inclusione  

- Equità sociale ed imparzialità 

- Diritti degli alunni  

-Partecipazione e responsabilità  

-Efficacia e trasparenza delle decisioni 

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

- Libertà di insegnamento nell'ambito della definizione del curriculo 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

“RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” 

 

L’indirizzo R.I.M. è rivolto a chi ha una buona predisposizione per le lingue straniere e 
alle attività di relazione e comunicazione, ed è interessato a: 
- conoscere e utilizzare più lingue straniere 
- lavorare nel settore turistico 
- lavorare in un’azienda curando il settore comunicazione e marketing 
- diventare un esperto nella comunicazione aziendale in ambito nazionale e 

internazionale 
 
2.1 PROFILO IN USCITA 
 
Il diplomato nell’Indirizzo R.I.M ha maturato: 
 
- buone competenze comunicativa nelle lingue straniere; 
- una conoscenza ampia e solida del mondo e dei problemi dell’impresa grazie 

all’approfondimento dellediscipline economico-giuridiche; 
- una buona preparazione culturale di carattere generale sia nelle discipline scientifiche 

che in quelle umanistiche. 
 
Alla conclusione del curricolo, 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; 
- utilizzare efficacemente la comunicazione nella lingua madre e nelle lingue straniere; 

 
Il diplomato può trovare inserimento lavorativo in: 
 
- società di servizi pubbliche e private che operano in ambito internazionale 
- aziende del settore industriale e commerciale per la cura dell’import-export 
-  ufficio estero di aziende di credito e assicurativo 
- servizi turistici 
- servizi per organizzazione di eventi, convegni e fiere 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

MATERIE ANNO DI CORSO 

 
I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Geografia 3 3 – – – 

Informatica 2 2 – – – 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 – – – 

Scienze integrate (Fisica) 2 – – – – 

Scienze integrate (Chimica) – 2 – – – 

Diritto ed economia 2 2 – – – 

Economia aziendale 2 2 – – – 

Terza lingua straniera – – 3 3 3 

Diritto – – 2 2 2 

Economia aziendale e geopolitica 
  

5 5 6 

Relazioni internazionali 
  

2 2 3 

Tecnologie della comunicazione 
  

2 2 – 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica/attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 
3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE e CONTINUITA’ (triennio) 
 

Disciplina Nome del docente Continuità didattica 

   

Lingua e letteratura italiana 
 

Elena Silvana Barzaghi 3^4^5^ 

Storia 
 

Elena Silvana Barzaghi 3^4^5^ 

Matematicaapplicata 
 

Roberta Colombo 5^ 

Inglese 
 

Silvia Stringa 3^4^5^ 

Economia aziendale e geopolitica 
 

Rossella Di Vita 5^ 

Diritto 
 

Francesco Cappuccio 4^5^ 

Relazioni internazionali 
 

Francesco Cappuccio 4^5^ 

Tedesco   2^ lingua 
 

Caterina Topo 5^ 

Francese 2^ lingua 
 

Francesca Numerati 3^4^5^ 

Spagnolo 2^ lingua 
 

Annalisa Moramarco 4^5^ 

Tedesco   3^ lingua 
 

Anna Maria Ferrari 5^ 

Francese 3^ lingua 
 

Francesca Numerati 3^4^5^ 

Spagnolo 3^ lingua 
 

Daniela Rocca 5^ 

Scienze motorie e sportive 
 

Fabrizia Salerno 4^5^ 

Insegnamento religione cattolica 
 

Nausica Vimercati 3^ 4^ 5^ 

 
Rappresentanti dei genitori: Sig. Lombardini Luca – Sig.ra Pirola Giuseppina 
 
Rappresentanti degli studenti: Rossi Valentina –Anglano Mattia 

 
Il Consiglio di classe è stato coordinato dalla Prof.ssa Barzaghi Elena Silvana, docente di 
Lingua e letteratura italiana e Storia. 
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3.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
1. Ajdini Ada 
2. Anglano Mattia 
3. Anzaldi Claudia 
4. Bassani Mattia 
5. Beretta Alessandro 
6. Bernareggi Irene 
7. Biondo Giulia 
8. Borges Fernanda Patricia 
9. Brambilla Gabriele 
10. Bruno Giada Emilia 
11. Ceka Artan 
12. Cereda Stefano 
13. Colombo Luca 
14. Corbani Marika 
15. Dalsaso Annamaria 
16. De Nisi Lorenzo 
17. Fratus Stefania 
18. Lipparini Camilla 
19. Lombardini Matteo 
20. Lopez Hernandez Stefany Manuela 
21. Maglione Monica 
22. Merra Erik 
23. Messore Stefania 
24. Pagani Matteo 
25. Rizzi Alberto 
26. Rossi Valentina 
27. Silva Gamarra Jonathan Junior 
28. Valota Nicole 
29. Zahiri Anas 

 
 
3.2.1 GRUPPI DI PRIMA, SECONDA E TERZA LINGUA 

 

Per quanto concerne lo studio delle lingue straniere, la situazione della classe è così definita:   

- prima lingua straniera Inglese: tutti gli studenti 

 

- seconda lingua straniera Tedesco: 16 studenti 

- seconda lingua straniera Francese: 7 studenti 

- seconda lingua straniera Spagnolo: 6 studenti 

 

- terza lingua straniera Tedesco: 4 studenti 

- terza lingua straniera Francese: 4 studenti 

- terza lingua straniera Spagnolo: 21 studenti 
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3.3 CRONISTORIA DELLA CLASSE 
 
A.S. 15/16    1A 26  alunni (di cui 4 rip.   =   25 alunni13 promossi  
          - 1 ritirato)   12 sosp. → 10 

promossi 2 bocciati 
A.S. 16/17    2A 25  alunni (di cui 1 rip.   =   25 alunni15 promossi  
          e 1 da altro Ist.)     4 bocciati 

           6 sosp. → 4 promossi 2 
bocciati 
 

A.S. 15/16    1B 29  alunni (di cui 4 rip.   =   27 alunni13 promossi 
          - 2 ritirati)    6 bocciati 

    8 sosp. → 7 promossi 1 

bocciato 
 
A.S. 16/17    2B 22  alunni (di cui 1 rip.   =   22 alunni20 promossi  
          e 1 da altro Ist.)     2 sosp. → promossi  
 
A.S. 15/16    1C 25alunni  =   25 alunni20 promossi  
          5 sosp. → promossi  
 
A.S. 16/17    2C 24  alunni (1 ritirato) =   24 alunni18 promossi 
         6  sosp. → promossi  
 
A.S. 15/16    1D 29  alunni     =   29 alunni20 promossi  
          3 bocciati 

           6 sosp. → promossi  
 

A.S. 16/17    2D 26  alunni ( - 2 ritirati)   =   24 alunni21 promossi 
         3 sosp. → promossi  
    
 
A.S. 17/18   3C      30  alunni   (- 1 ritirato)  =   29 alunni27 promossi  

      2 sosp. → promossi  
 
classe formata con 2 alunni provenienti dalla classe 2A, 6 alunni dalla classe 2B,  
5 alunni dalla 2C e 16 dalla classe 2D  
 
A.S. 18/19    4C         29  alunni       =   29 alunni         26 promossi 
  (compresi 2 alunni    3 sosp. → promossi  
   che hanno frequentato       

il IV anno all’estero)     
         

A.S. 19/20    5C         29 alunni      =   29 alunni 
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3.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe quinta sez. C R.I.M. è composta da 29 studenti (14 maschi e 15 femmine), tutti 
provenienti dalla classe quarta C dello scorso anno scolastico, anche se due studenti hanno 
frequentato il quarto anno all’estero con Intercultura, uno negli Stati Uniti e uno in 
Argentina. 
Dal punto di vista della socializzazione gli studenti non hanno manifestato particolari 
problemi all’inizio della terza, benché provenissero da seconde diverse. Nel corso dei tre 
anni si sono formati però dei piccoli sotto-gruppi stabili e talvolta un po’ rigidi, che in 
alcune occasioni hanno evidenziato una certa difficoltà a mescolarsi tra loro. 
Il numero degli studenti si è mantenuto invariato nell’arco del triennio in virtù del fatto 
che tutti gli allievi hanno globalmente raggiunto gli obiettivi previsti alla fine di ogni anno 
scolastico e sono stati pochi anche i debiti formativi da recuperare.  
Da ciò si evince che si tratta in generale di un buon gruppo,conmotivazione e buone 
potenzialità, sebbene il livello di preparazione di base sia eterogeneo. 
Certamente si tratta però anche di ragazzi piuttosto vivaci e talvolta dispersivi, la cui 
gestione non è stata sempre semplice, visto anche l’elevato numero nel corso dei tre anni 
(30 alunni in terza, 29 in quarta, 29 in quinta). 
Fortunatamente non è stato così per le discipline di Tedesco, Spagnolo e Francese, materie 
in cui la classe è divisa in sottogruppi di numero ridotto, dove è stato possibile fare lezione 
a poche unità di studenti in un clima veramente ideale. 
 
Comportamento e partecipazione 
Sebbene numerosi e talvolta caotici, gli studenti hanno dimostrato nel corso del triennio 
un comportamento collaborativoe globalmente rispettoso delle regole scolastiche, 
rapportandosi in modo corretto sia tra loro che con gli insegnanti; qualche atteggiamento 
polemico o non rispettoso è emerso sporadicamente, con alcuni docenti. 
Grazie al clima collaborativo e di fiducia che si è cercato di instaurare non si sono 
presentati serie problematiche di carattere disciplinare e si può affermare che, nel corso 
dell’ultimo anno, i comportamenti più superficiali si siano diradati a favore di una 
maggiore continuità nell’impegno, a dimostrazione di un maggior grado di maturità.  
La partecipazione alle lezioni è stata eterogenea: di fronte ad un gruppo che ha partecipato 
in modo vivace o attivo, un numero cospicuo ha mantenuto generalmente un 
atteggiamento passivo, sia per una certa timidezza o introversione caratteriale, sia per la 
non volontà a mettersi in gioco in prima persona. 
La partecipazionealle attività extra-curricolari è stata generalmente alta, sia durante le 
visite d’istruzione che le varie attività integrative. 
 

Apprendimento e impegno 
Durante il percorso di studi quasi tutti gli studenti hanno mostrato, pur in modo non 
omogeneo, di essere maturati e di aver migliorato il proprio metodo di studio e il proprio 
grado di autonomia; ciò è stato accompagnatoper alcuni anche da un impegno costante ed 
adeguato (sia nel lavoro in classe che in quello domestico), permettendo il raggiungimento  
di risultati brillanti in buona parte delle discipline; mentre per un piccolo gruppo 
l’impegno è stato generalmente poco costante e quindi i risultati sono stati altalenanti e 
limitati, globalmente accettabili, ma in alcuni casi al di sotto delle potenzialità. 
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Il gruppo degli alunni più impegnati non sempre ha fatto da “effetto-traino” in modo 
positivo per gli altri; i docenti hanno infatti cercato di proporre attività peer to peer per 
favorire la trasmissione e l’assimilazione di competenze in modalità collaborativa, ma in 
taluni momenti alcune individualità si sono limitate ad appoggiarsi ai compagni più bravi. 
Nell’ultimo periodo, grazie ad un approccio complessivamente più costruttivo ed 
interessato,appaiono migliorate le capacità di riflessione e di rielaborazione che hanno 
consentito un apprendimento meno mnemonico e più critico. 
 

Profitto 
Il profitto raggiunto dagli studenti è la fotografia dell’atteggiamento e della motivazione 
personale di ognuno di loro: per un gruppo ristretto di alunni i risultati raggiunti sono 
eccellenti, per altri i livelli di competenze e conoscenze sono più modesti. 

Alla fine del percorso di studio, la classe può essere suddivisa in tre fasce di livello:  
 

 Ungruppo di studenti si distingue per unalto livello di preparazione, ottenuto sia 
grazie alle buone capacità personali che in virtù dell'interesse e dell'impegno 
dimostrati; un efficace metodo di studio ha permesso loro di raggiungere una buona 
conoscenza dei contenuti disciplinarisia nelle materie di cultura generale che in quelle 
di indirizzo, di organizzare in modo logico e ordinato i contenuti studiati e di saper 
operare gli opportuni collegamenti, utilizzando in modo appropriato la terminologia 
specifica. 
 

 La maggioranza degli studenti rientra in una fascia di livello medio, evidenziando un 
metodo di studio produttivo, ma non sempre un impegno costante; anche 
se permane qualche difficoltà a livello espositivo e nella rielaborazione personale dei 
contenuti, questi allievi dimostrano di possedere sufficienti competenze comunicative, 
di sapersi orientare all'interno delle materie di studio e di saper operare in modo 
autonomo i basilari collegamenti interdisciplinari. 
 

 Un esiguo numero di studenti ha raggiunto un profitto globalmente accettabile, ma le 
conoscenze disciplinari e le competenze acquisite appaiono piuttosto fragili; si tratta di 
ragazzi che hanno avuto un percorso di studi più difficoltoso e che non hanno colmato 
del tutto le lacune pregresse, in alcuni casi per difficoltà personali, in altri per un 
impegno non costante. 

 

All’interno del gruppo-classe sono presenti due studenti con bisogni educativi speciali 
(BES) per i quali i docenti hanno predisposto (nelle classi quarta e quinta) un PDP 
individualizzato: per entrambi sono state concordate alcune misure compensative e 
dispensative, pur mantenendo la medesima programmazione del resto della classe. 
 

Si rileva, da ultimo, il caso di uno studente che non ha quasi mai frequentato le lezioni e 
che, nonostante i frequenti tentativi di coinvolgimento e le numerose occasioni di 
recupero, dal mese di marzo ha del tutto cessato i contatti con l’istituzione scolastica. 
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4. STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 
L’istituto “Jacopo Nizzola” 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  (BES) e di 
elaborare la proposta di Piano Annuale per l’Inclusione.  
Esso è costituito dai docenti di sostegno, dal docente con funzione strumentale per 
l’accoglienza e inserimento alunni DVA e DSA ; dal docente con funzione strumentale per 
l’accoglienza e integrazione alunni stranieri. 
 
Il “Progetto per l‘ accoglienza e l’inserimento degli alunni DVA e BES” prevede la messa 
in campo di 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 e 

modalità specifichedi apprendimento e la definizione di un piano educativo   
personalizzato. 

 
 
 
4.1 STUDENTI CON B.E.S. 
 
Come già esplicitato nella “Presentazione della classe”, all’interno della classeV^C 
R.I.M.sono presenti due alunni con bisogni educativi speciali, per i quali i docenti 
delConsiglio di Classe hanno provveduto a predisporre un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), in accordo con gli studenti e le loro famiglie. 
Pertanto, nell’ottica di favorire il successo formativo e sulla base delle problematiche 
specifiche, sono stati previsti e utilizzati alcuni strumenti compensativi e dispensativi, pur 
mantenendo per ogni disciplina le medesime competenze, abilità e 
conoscenzeprogrammate per il resto della classe. 
In ottemperanza della normativa sulla tutela della privacy, si rimanda la declinazione 
degli strumenti compensativi e dispensativi a quanto inserito neiPDP conservati presso la 
Segreteria dell’Istituto. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
5.1OBIETTIVI TRASVERSALI COMUNI 

 

Formativi: 

Sviluppo di comportamenti adeguati nell’ambiente scolastico e di rispetto delle regole 

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 

Partecipazione attiva al dialogo educativo  

Sviluppo e consolidamento delle capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche 

Sviluppo e consolidamento delle modalità di apprendimento critico 

Sviluppo dell’interesse per l’approfondimento 

Sviluppo della capacità di autovalutazione 
 

Cognitivi: 

Sviluppo di un metodo di studio autonomo 
Potenziamento delle capacità di esporre e comunicare in modo chiaro edefficace 

Sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

Potenziamento delle capacità di organizzazione logica delle conoscenze 

Sviluppo della capacità di fare collegamenti all’interno della stessa disciplina e fra 

discipline affini 

Sviluppo della capacità di utilizzare in modo autonomo documenti/fonti 

Sviluppo della capacità di produrre elaborati utilizzando tecniche e strumenti adeguati 

 

 
5.1.1OBIETTIVI DI AREAIN RELAZIONE AL PECUP(Profilo Educativo Culturale e 
 professionale) 
 
Area linguistico- storico- letteraria 
 

- Capacità di leggere e comprendere un testo 

- Corretto uso del dizionario 

- Conoscenza e utilizzo del lessico generale e specifico 
- Capacità di leggere, comprendere e analizzare un testo 
- Capacità di comunicare, disporre ed organizzare in modo logico e ordinato i contenuti 

studiati e il proprio pensiero 
 
Area professionalizzante 
 
- Conoscenza e comprensione del linguaggio tecnico 
- Padronanza delle tecniche operative 
- Capacità di rielaborare i contenuti studiati evidenziando capacità di analisi e sintesi 
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- Capacità di “modellizzare” e rappresentare graficamente i fenomeni osservati 
- Capacità di orientarsi con correttezza in situazioni specifiche in ambito aziendale 

- Capacità di risolvere i problemi dimostrando coerenza argomentativa e opportunità 
 nella scelta dei dati 
 

Area motoria 
 
- Consolidamento delle capacità collaborative, della socialità, del carattere 

- Consolidamento di un adeguato autocontrollo 

- Conoscenza di argomenti di carattere teorico legati all’attività fisica di genere sportivo 

e storico sportivo 

 

 
5.2  STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
 
- Stimolare la partecipazione attiva all’attività didattica 

- Regolare il dialogosollecitando interventi ordinati e rispettosi dei tempi e delle 
opinioni altrui 

- Abituare gli allievi a pianificare il lavoro scolastico 
- Proporre esercitazioni graduali, dal semplice al complesso 
- Proporre attività da svolgere in modo collaborativo,anche con l’ausilio delle tecnologie 
- Sollecitare un’esposizione logica e ordinata dei contenuti appresi 
- Correggere in maniera puntualegli errori espositivi sia durante le verifiche orali che 

nelle verifiche scritte 
- Stimolare la capacità di argomentare le proprie scelte, chiedendo riflessioni e commenti 

personali sugli argomenti trattati 
- Sollecitare l’apprendimento critico e i collegamenti interdisciplinari  

- Assegnare letture/ricerche di approfondimento, utilizzando di testi diversi e strumenti 
multimediali 

- Esplicitare gli obiettivi in termini di competenze e di conoscenze per ogni 
unità/modulo 

- Esplicitare i criteri di valutazione 
- Proporre attivitàdi recupero 
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5.3  TABELLE RIASSUNTIVE 
METODOLOGIE, STRUMENTI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE E PER LA VERIFICA 
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Lezione frontale √ √ √ √ √ √ 
 
√ 

 
√ √ √ √ √ √ √ 

Lezione interattiva √ √ √ √ √ √ 
 
√ 

 
√ √ √ √ √ √ √ 

Lavori di gruppo  √ √ √ √ √ √ 
 
√ 

 
     √ √ 

Esercitazioni laboratorio   √ √ √ √ 
 
 

 
       

Problem solving       
  

√ √ √ √   

Discussioni guidate √ √   √ √ 
 
 

 
 √    √ 

Utilizzo strumenti 
multimediali 

√ √ √ √ √ √ 
 
√ 

 
√  √ √ √  √ 

Uso di altre fonti (riviste, 
quotidiani, internet, ecc) 

√ √ √ √ √ √ 
 
√ 

 
√ √ √ √ √ √ √ 

Altro (spec.)      
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STRUMENTI 
DIDATTICI 
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Registro elettronico √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

GoogleDrive   √   √    √    √ 

LIM/Software notebook 
Smart 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

Moodle               

Prezi    √           

Padlet √ √ √            

Thinglink   √            

Altro: Gmail √ √             
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STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 

 

Strumento utilizzato 
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Interrogazione lunga √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   

Interrogazione breve √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Tema / problema   √        √ √     

 Trattazione sintetica √ √ √           √ 

Analisi del testo/delle 
fonti 

√ √             

Prove strutturate e semi-
strutturate 

√ √ √ √  √ √ √ √ √     

Questionario √ √ √ √ √ √ √   √     

Relazione/Presentazione   √ √   √      √ √ 

Elaborazione di progetti   √ √   √ √       

Lavori di gruppo √ √ √  √   √   √ √ √ √ 

Prove pratiche /di 
laboratorio 

   √   √      √  

Altro (spec.)               
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5.4 C.L.I.L. -  Content and Language Integrated Learning  

 (Apprendimento integrato di lingua e di contenuto) 
 

ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 
 
Il C.L.I.L. è un metodo di insegnamento nel quale alcuni contenuti di un ambito 

disciplinare vengono trasmessi ed acquisiti attraverso una lingua straniera, nel nostro 

istituto l’inglese. Questa attività è stata programmata e svolta nella classe 5^C secondo le 

modalità seguenti: 

 
DOCENTI REFERENTI:prof.ssa Rossella Di Vita (Economia aziendale) 
prof.ssa Silvia Stringa (Inglese) 

 
FINALITÀ: 

 Ampliamento delle abilità comunicative degli allievi e dei docenti in lingua straniera 

 Ampliamento delle possibilità di stabilire contatti e rapporti con altre scuole europee, 

usando la lingua inglese 

 

OBIETTIVI: 

 Introdurre l’educazione bilingue 

 Potenziare la comunicazione in lingua inglese fra docenti e allievi 

 Consolidare la cooperazione tra insegnanti di diverse discipline 

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

altre discipline 

 Definire criteri per la produzione di moduli di insegnamento bilingue e per 

l’individuazione di percorsi in lingua straniera e discipline non linguistiche 

 

ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI: 

 Saper utilizzare il Business English anche in contesti internazionali 

 Comprendere ed analizzare documenti autentici anche in lingua inglese 

 Saper effettuare delle scelte tra alternative di investimento 

 Saper effettuare delle scelte tra forme di pagamento anche nel mercato internazionale 

 Sostenere una discussione e portare avanti una tesi sugli argomenti trattati 

 

DISCIPLINE COINVOLTE:Economia ed Inglese 

ARGOMENTI SVOLTI: “The ratio analysis”, “Globalisation”, “Payments in a foreign trade” 

DURATA E FASI DEL PROGETTO: intero anno scolastico 
 
Si rimanda alla Programmazione per competenze di Economia aziendale e geopolitica (ultime tre 
tematiche) per la declinazione specifica delle competenze, abilità e conoscenze CLIL. 
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5.5 P.C.T.O. - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

 
ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 
 
Nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza 

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

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

sospensioni didattiche, sia durante il periodo estivo. 

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

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

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

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

ha sempre dimostrato un interesse e una disponibilità ad azioni sinergiche con il nostro 

Istituto. Preziosa si è rivelata, inoltre, la collaborazione con gli Enti pubblici territoriali, in 

particolare i Comuni, che hanno accolto gli studenti prevalentemente negli uffici tributi, 

tecnici e nelle biblioteche.Durante il triennio sono state effettuate, inoltre, altre attività 

quali, ad esempio, project work, visite aziendali, partecipazioni a fiere espositive, giornate 

di formazione presso enti esterni, convegni, stage linguistici, incontri con esperti del 

mondo del lavoro ed altre attività connesse. 

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

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

lavorativo.  

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

COMPETENZE: 
 

Competenze trasversali 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: 

● Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni. 

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

maniera costruttiva) sia in maniera autonoma. 

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

sapersi 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  

● Utilizzare un linguaggio tecnico di base tipico delle imprese 
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● 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: 

 

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); 

 stage linguistico presso Harrow House International College 
 

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 

 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) 

 

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

a disposizione della Commissione. 

 

5.6CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Referente: Prof. Francesco Cappuccio (docente di Diritto) 

 

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). 

La classe ha letto e analizzato i primi dodici articoli della Costituzione, universalmente 

riconosciuti come deposito dei principi e valori costituzionali.  

Tale attività si è collocata principalmente nel perimetro dell’area giuridica e in quella 

storico-sociale, ma di fatto ha coinvolto tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli 

d’indirizzo, con la finalità di superare la tradizionale divisione per materie e in un’ottica di 

valorizzazione e potenziamento di una dimensione civico-sociale globale e 

pluridisciplinare. 

Gli alunni hanno così saputo: 

- costruire la consapevolezza dei diritti del cittadino in materia civile, politica e sociale, 

attraverso lo studio della Costituzione; 

- riconoscere le funzioni dei diversi organi costituzionali;  

- operare i primi elementari collegamenti tra le vicende di cronaca politico-istituzionale e 

le funzioni studiate degli organi dello Stato; 

- interpretare semplici articoli tratti da riviste o quotidiani sulla vita economica e 

politico-istituzionale del paese. 
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5.7 DIDATTICA PER EMERGENZA COVID-191 
 
DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 

Con l’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, 
i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo 
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la 
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: 
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, 
l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video didattici, testie altri 
materiali digitali, l’utilizzo di Applicazioni, della posta elettronica e di WhatsApp. 
Sono state adottate le opportune strategie didattiche miranti al coinvolgimento di tutti gli 
studenti nelle varie attività proposte attraverso le varie tecnologie, al fine di evitare la 
dispersione scolastica e promuovere le possibilità di recupero; al contempo si è cercato di 
continuare, per quanto possibile, la valorizzazione delle eccellenze.  
 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi specifici, 
i contenuti e le metodologie didattiche, semplificando le consegne e le modalità di verifica, 
e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione consegnata al Dirigente 
Scolastico. 
 
Nello specifico, come da verbale del Consiglio di Classe n. 6 del 07/04/2020 (svoltosi per 
via telematica) e secondo le direttive del Dirigente Scolastico, è stato deliberato da tutti i 
docentiquanto segue: 
 

                                                           
1La‘Didattica a distanza’ ha fatto seguito alle seguenti normative emanate dagli organi centrali dello Stato: 

D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle 

uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 

fino al 15 marzo. Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020. Nota del  

Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGEdel 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiarel’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020; 
•O.M. 16 maggio 2020. 
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- riduzione del numero di ore di lezioni giornaliere: max. 4 ore di video-lezioni al 
giorno, in orario antimeridiano; 

 
 
 

- adeguamento del carico e della metodologia di lavoro in modo che gli alunni 
possano gestire il proprio tempo in autonomia, coordinando tra docenti i compiti 
assegnati ed evitando eccessive richieste. 

 

QUADRO ORARIO DAD  

L’orario settimanale per la didattica a distanza della classe 5^ C RIM è stato rimodulato 
come segue: 

classe 5C Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:00- 
9:00   Mat Ec. Az. Inglese   

9:00- 
10:00 Ec. Az. Ec. Az. Italiano Ec. Az. Mat. 

10:00-
11:00 Italiano     Fran. (3)   

11:00-
12:00   Fran. (2) Inglese Storia Italiano 

12:00-
13:00 Ted/Spa Fra/Ted   Spag.(2) 2 lingua 

13:00-
14:00         Diritto 

 

In casi specifici, sono stati previsti momenti aggiuntivi per lo svolgimento di alcune 
verifiche e di Sportello Help per il recupero a piccoli gruppi. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona attraverso la piattaforma Google-
Meet, hanno utilizzato anche registrazioni dilezioni su Youtube; inoltre  hanno messo a 
disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 
supporto anche in remoto (in modalità asincrona)degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza alleggerito o ridefinito, 
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o da altri problemi tecnici evidenziati dagli studenti. 
 
RICEVIMENTO DEI GENITORI 

Con l’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, 
i genitori degli studenti hanno avuto la possibilità di conferire con i docenti attraverso 
colloqui in streaming su piattaforma Google-Meetche si sono tenutiagli inizi del mese di 
maggio secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 
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6 ATTIVITA’ E PROGETTI 
 
6.1 PROGETTO “A SCUOLA DI LIBERTA’” 
 
1. Titolo progetto 

“A SCUOLA DI LIBERTA’” 

 
2. Responsabile di progetto 

Prof.ssa Vimercati Nausica - Prof. Tiziani Alberto 

 
3. Elementi in ingresso   

 

Per il suo carattere sociale e aconfessionale, il Progetto è rivolto a tutti gli studenti delle classi quinte, 

nell’A.S. 2019-2020. 
 

 
4. Destinatari 

Classi V 

 
5. Obiettivi 

Arricchire la formazione integrale della persona. Approfondire i valori della giustizia, della libertà, 

della legalità, della responsabilità personale, della partecipazione attiva e della solidarietà in relazione 

a situazioni di disagio e di marginalità sociale legate al mondo dell’illegalità e della detenzione. 
 
 
6. Tempi 

Nel corso di tutto l'anno scolastico. 
 
7. Fasi di attuazione del progetto 

Fasi 
Modalità  

(indicare i metodi di conduzione delle attività 
previste) 

tempi 

OTTOBRE Incontro “PRINCIPI ATTIVI CONTRO LA 
GUERRA” con l'associazione Emergency. 

2 ore 

NOVEMBRE Film “Sulle ali della libertà” 3 ore 

GENNAIO Incontro con Don Claudio Burgio e/o i ragazzi della 
comunità Kayros. 

2 ore 

FEBBRAIO Visita in una casa circondariale o di reclusione Una mattinata 

   

FEBBRAIO Testimonianza di Franco Bonisoli (ex brigatista) e 
Giorgio Bazzega (il cui padre fu ucciso dalle Brigate 
Rosse). 

2 ore 
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Fasi 
Modalità  

(indicare i metodi di conduzione delle attività 
previste) 

tempi 

APRILE Incontro a scuola sulla giustizia riparativa 2 ore 

DA DEFINIRE Incontro con Lucia Capuzzi,giornalista di Avvenire. 2 ore 

 
 
 
 
8. Monitoraggio e verifica 

 Indicatori misurabili: 
Comprensione del valore della legalità per una convivenza pacifica in una società multietnica complessa. 
 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
Dialogo e partecipazione all'attività proposta e relazione sul percorso fatto. 

 
9. Risorse umane 
9.1Risorse umane interne 

Attività Personale coinvolto 
n. ore non 
insegname

nto 

n. ore 
insegname

nto 

 docenti ATA   

Coordinamento del 
progetto (responsabile) 

Tiziani e Vimercati  2 ore  

Progettazione, 
organizzazione e supporto 

Tiziani e Vimercati  3 ore  

Realizzazione Tiziani e Vimercati   10 ore  

  Totale 5 ore 10 ore 

 
9.2Risorse umane esterne 

Attività Esperti/operatori coinvolti Costi 

Incontro con Don Claudio Burgio e 
la comunità Kayros 

Don Claudio Burgio e ragazzi della 
comunità Kayros 

Gratuito 

Visita carceri Lombardi (Brescia, 
Bollate, San Vittore Milano) 

Direttore Carceri, guardie carcerarie, 
volontari dei progetti all’interno 
delle carceri 

Pullman  

Incontro sulla giustizia riparativa. Da definire. 200 euro 

Testimonianza  Franco Bonisoli, Giorgio Bazzega 200 euro 

Video conferenza presso Movie 
Planet Cinema - Busnago 

Gino Strada, Rossella Miccio, 
Cristina Cattaneo, Matteo Villa, 
Omaid Sharifi 

Gratuito 

Incontro con Lucia Capuzzi Lucia Capuzzi Da definire 

 
10.Risorse materiali  

Spazi Aula, Auditorium, Aula Video 

Attrezzature già presenti Lim, Computer 
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6.2 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Nel corso del triennio, i docenti hanno attuato interventi diversificati secondo le seguenti 
modalità di recupero e potenziamento 

- Recupero in itinere 

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

formativo relativo al primo quadrimestre 

- Sportello help 

- Corsi di recupero 

Sono state inoltre programmate ed effettuate attività di potenziamento quali: 

- Realizzazione di UDA multidisciplinari 
- Attività in preparazione delle prove INVALSI 
- Attività pomeridiane di arricchimento culturale proposte a tutte le classidell’Istituto 

con modalità di partecipazione volontaria (PON,cineforum, giornalismo, giochi 
matematici, attività sportive etc.; attività di aiuto didattico peer to peer, etc.) 

 
Finalità 

- Potenziamento competenze e abilità di base 
- Potenziamento del metodo di studio degli alunni 
- Recupero lacune disciplinari 
- Preparazione Prove Invalsi 
- Arricchimento dell’offerta formativa 

 
Strumenti 

- Lezioni frontali 
- Prove strutturate 
- Cooperative learning 
- Realizzazione compiti di realtà 
- Laboratori 
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6.3  ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
 
- Visita guidata alla centrale idroelettrica “Taccani” di Trezzo sull’Adda, come 

approfondimento del percorso di storia sulla Seconda Rivoluzione Industriale  
(31 ottobre 2019)   

 
- Visione del film “Goodbye Lenin!” presso il cineteatro “Il Portico” di Trezzo sull’Adda 

in occasione del trentennale della caduta del muro di Berlino  
(06 novembre 2019) 

 
- Altre attività integrative proposte e previste per i mesi di marzo e aprilenon sono state 

effettuatea causa delblocco delle lezioni per emergenza Covid 19:  
• Viaggio d’istruzione di 4 giorni a Budapest;  
• Visita ad un’azienda del territorio 
• Conferenza su tematiche economiche con esperti del settore. 
• I due incontri conclusivi del Progetto “A scuola di libertà” 

 
 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

I docenti del CdC hanno cercato di sollecitare un apprendimento delle conoscenze 
disciplinari non mnemonico ma critico e, dove possibile, di carattere interdisciplinare. 
Nello specifico sono stati individuati alcuni percorsi interdisciplinari al fine di abituare gli 
studenti a trovare connessioni tra argomenti trattati nelle diverse discipline e a fare logici 
collegamenti tematici, anche in vista dell’Esame di Stato. 
Viene qui riportato,per sommi capi e a titolo esemplificativo, uno dei percorsi individuati:  
 

Titolo: IL LAVORO 

Discipline coinvolte: storia, diritto, economia, matematica, italiano, inglese 

Contenuti: 

Le tre fasi della Rivoluzione Industriale 

La nascita dei sindacati e il Socialismo 

L’organizzazione scientifica del lavoro: il Taylorismo 

Il lavoro minorile nella letteratura:  

"Rosso Malpelo" di G. Verga e "Oliver Twist" di C.Dickens 

Il lavoro come principio basilare della Costituzione (art.4) 
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Come cambia il lavoro nell’era digitale? 

Il costo del lavoro 

Il problema delle scorte 

 

 

 

 
 
 

6.5 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO  

 

a.s. 2019-2020 o   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; 

o   partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa 

Castelbarco a Vaprio d’Adda (MI); 

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

partecipato numerosi atenei ed ITS del territorio e non solo. 
  

a.s. 2018-2019 o   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; 

o   partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa 

Castelbarco a Vaprio d’Adda (MI); 

o   simulazione di test di ingresso universitari tenuti da AlphaTest; 

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

docente universitario; 

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

partecipato numerosi atenei ed ITS del territorio e non solo. 
  

a.s. 2017-2018 o   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; 

o   partecipazione al Campus Orienta tenuto ogni anno presso Villa 

Castelbarco a Vaprio d’Adda (MI); 

o   conferenze e interventi presieduti dagli ex studenti dell’ITC Jacopo Nizzola 

attualmente iscritti all’università; 

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

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

o   simulazione di test di ingresso universitari tenuti da AlphaTest; 

o   organizzazione di incontri mirati direttamente in istituto per gli studenti 

delle classi quinte con le seguenti istituzioni: 
  ITS Vimercate Green 

  ITS San Paolo d’Argon 
  IULM 
  Programma Au Pair per gli Stati Uniti. 
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7.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Concorrono alla valutazione periodica i seguenti fattori: 
 

- conoscenza, intesa come capacità di ricordare (termini, regole, fatti, procedimenti); 

- comprensione, intesa come capacità di assimilare e rielaborare i contenuti; 

- applicazione, intesa come capacità di utilizzare i contenuti appresi per applicarli in 

ambiti diversi e risolvere problemi similari; 

- linguaggio, inteso come acquisizionedella terminologia corretta in ambito disciplinare 

e come capacità di esposizione; 

- recupero,inteso come capacitàdi conseguiregli obiettivi precedentemente non raggiunti 

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

dall’insegnante; 

- impegno e partecipazione all’attività didattica in classe e a casa; 

- metodo di studio, inteso come capacità di organizzare il lavoro scolastico e di mettere 

in campo strategie di apprendimento efficaci; 

- progresso,inteso come graduale capacità di miglioramento a partire dalla situazione di 

partenza; 

- livello della classe,inteso comenecessità di valutare le prestazioni individuali del 

singolo studente mettendole in relazione a quelle del gruppo-classe, in particolare per 

sfruttare al meglio le attività proposte in modalità peer to peer; 

- situazione personale, intesa come necessità di tenere conto di eventuali problematiche 

extra-scolastiche e, nello specifico, di bisogni educativi speciali. 
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7.2 DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI 
ELIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA’ 

 
 

VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO Corrispondenza 

10 - 9 Eccellente Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure  
Capacità organizzare gli argomenti operando collegamenti tra 
concetti e tematiche di più discipline. Capacità di 
approfondimento e 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 

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 
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VOTO GIUDIZIO 
SINTETICO Corrispondenza 

2 Negativo Lavoro non svolto; mancate risposte. 
Prova non valutabile 

1 Nullo Rifiuto a sostenere la prova 
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7.3 GRIGLIA UNICADI VALUTAZIONE FINALE DAD  

Approvata dal Collegio Docenti del 15 maggio 2020  
 
 
DOCENTE:___________________________________ 
 
DISCIPLINA: __________________________________ 
 
NOME E COGNOME ALUNNO/A: _______________________________ 
 
 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

(SITUAZIONE PRE COVID + DAD) 

Descrittori di 

valutazione 

Nullo 

 

0-1 

Gravemente 

insufficiente 

2-3 

Insufficiente 

 

4-5 

Sufficiente 

 

6 

Buono 

 

7-8 

Ottimo 

 

9-10 

Partecipazione  
(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)  

      

Interesse, cura 

approfondimento  
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione) 

      

Capacità di relazione 

a distanza  
(l’alunno/a rispetta i turni 

di parola, sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 

      

Eventuale recupero 

debito formativo 

primo quadrimestre 

(solo per allievi con 

D.F.) 

      

MEDIA VOTI DESCRITTORI PER DAD  

MEDIA DEI VOTI NELLE PROVE DI VERIFICA DURANTE LA DAD 

 
 

 

VOTOSCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE  
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MEDIA PONDERATA:                                                      MEDIA FINALE:  

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

La media ponderata si calcola in base ai seguenti pesi attribuiti alle varie 

componenti della valutazione: 

 Peso media voti descrittoriDAD: 30% 

 Peso media voti prove durante DAD: 40% 

 Peso esiti primo quadrimestre: 30% 

 
MEDIA PONDERATA=  

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

 

La media finale consiste nell’attribuzione del voto finale ottenuto arrotondando per 

eccesso o per difetto la media ponderata. 

 

 

PERCHE’ UNA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

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

necessaria per dare un giusto rilievo al processo e progresso formativo compiuto da ogni 

studente nel corso del periodo di didattica a distanza: gli alunni sono stati chiamati ad 

un’assunzione diretta di responsabilità verso il proprio apprendimento, certamente 

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

partecipazione sono voci che hanno sempre concorso a definire la valutazione finale degli 

studenti; in questo periodo tali voci assumono un carattere ancor più decisivo: è necessario 

dare valore al lavoro degli studenti, all’impegno che hanno espresso, ai riscontri positivi 

nel dialogo con i docenti, allo spirito di iniziativa che hanno dimostrato così come è 

necessario considerare le loro mancanze e la loro eventuale deresponsabilizzazione.  

La richiesta di strumenti di valutazione quali griglie di osservazione dei comportamenti 

durante la Dad e rinnovate griglie di valutazione finale alla luce del delicato momento 

vissuto sono state esplicitamente raccomandate e richieste dall’USR ai dirigenti scolastici 

ed era una richiesta indicata anche nella nota n. 388 del 17/03/2020. 

Certamente nel periodo della DAD è stata privilegiata una valutazione formativa chepuò 

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. 
 
 
 

7.4 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI 
 
Alla fine di ogni anno scolastico viene attribuito agli studenti del secondo biennio e delle 
classi quinte un credito scolastico, che concorre a definire il punteggio finale dell’esame di 
Stato.  
Per la sua determinazione il Consiglio di classe tiene conto della media dei voti di 

profitto, in base alla quale viene individuata la banda di oscillazione entro la quale 
attribuire il punteggio; della frequenza; della partecipazione alla vita scolastica e alle 
attività integrative e di eventuali crediti formativi.  
Il Consiglio di Classe prenderà in esame eventuali attività extracurricolari realizzate 
all’interno della scuola: corsi PON, certificazioni linguistiche, giochi matematici, etc. Da 
tali esperienze devono derivare competenze coerenti con il tipo di corso frequentato dallo 
studente. 
Agli alunni promossi con debiti formativi viene attribuito il valore più basso della fascia di 
appartenenza. 
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8.ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 

Non si sono realizzate le attività di simulazione delle prove scritte d’esame previste per il 

secondo quadrimestre vista l’emergenza Covid 19 e le successive direttive. 

In vista del colloquio, i docenti del CdC hanno concordemente stabilito didedicare le 

ultime settimane di lezione alla revisione delle principali tematiche affrontate nel corso 

dell’anno scolastico e di proporre agli studentioccasioni di ripasso nell’ottica della 

costruzione di mappe di possibili percorsi interdisciplinari in vista dell’Esame. 

A partire dalla data di uscita dell’O.M.sugli Esami di Stato 2020 indicante le modalità di 

svolgimento del Colloquio, sono state previstimomenti esplicativi finalizzati a rendere gli 

studenti edotti di come sarà strutturato l’Esame.Le docenti di Economia Aziendale e 

Inglese hanno puntato nello specificosul ripasso di argomenti-ponte tra le due discipline; 

la docente di Lingua e letteratura italiana ha invece condotto esercitazioni specifiche 

sull’analisi del testo letterario. 
 
 
8.1   TESTI DI “LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” SELEZIONATI  

AI FINI DEL COLLOQUIO D’ESAME(ART. 17 O.M. 16 MAGGIO 2020) 

 

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, la docente di 

Lingua e Letteratura italiana ha effettuato una scelta di testi nell’ambito delle opere 

affrontate ed analizzate durante tutto l’arco dell’anno scolastico. La selezione è stata 

elaborata tenendo presente l’importanza tematica e formale di ciascun testo, volendo 

rappresentare una panoramica significativa degli autori affrontati, la loro novità 

all’interno dell’evoluzione storico-letteraria e cercando di bilanciare la presenza di testi in 

prosa e testi in poesia.  

Sono stati inseriti anche alcuni testi appartenenti alla letteratura straniera (tradotti in 

italiano) allo scopo di offrire una panoramica più ampia e collegare la produzione 

nazionale con le correnti letterarie europee, sollecitando in tal modo i collegamenti 

interdisciplinari. 
 

ETA’ DEL REALISMO: Naturalismo e Verismo 

1. “Gervasia all’assommoir” – da L’ammazzatoio, di Emile Zola (scheda) 

2. “I vinti e la fiumana del progresso” da Prefazione ai Malavoglia, di Giovanni Verga  

(pagg.116-117) 

3. “Presentazione della famiglia Malavoglia” da I Malavoglia, cap. I,di Giovanni Verga 

 (pagg. 124-126) 

4. “L’addio di `Ntoni” da I Malavoglia, cap. X, di Giovanni Verga (pagg.132-135) 

5. “La morte di Gesualdo” da Mastro don Gesualdo, parte IV, cap. V, di Giovanni Verga 

 (pagg.147-151) 
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6. “Rosso Malpelo” da Vita dei campi, di Giovanni Verga (pagg.101-109) 

7. “La roba” da Novelle rusticane, di Giovanni Verga (pagg.137-140)    

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

8. “L’albatro” da I fiori del male, di Charles Baudelaire (pag.194) 

9. “Spleen” da I fiori del male, di Charles Baudelaire (pag.196) 

10. “E’ dentro di noi un fanciullino” daIl fanciullino, di Giovanni Pascoli (pagg.287-90) 

11. “X Agosto” da Myricae, di Giovanni Pascoli (pag.304) 

12. “Novembre” da Myricae, di Giovanni Pascoli (pag. 313) 

13. “Il gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio, di Giovanni Pascoli (pagg.324-5) 

14. “La pioggia nel pineto” da Alcyone, di Gabriele D’Annunzio (pagg. 261-4) 

 

L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE 

15. Il Manifesto del futurismo, di Filippo Tommaso Marinetti (pag.356) 

16.“La colomba pugnalata e il getto d’acqua” da Calligrammi, di Guillaume Apollinaire 

 (pagg. 371-2) 

 

LA GRANDE POESIA DEL NOVECENTO 

17. “In memoria” da L’allegria, di Giuseppe Ungaretti (pag. 690) 

18. “San Martino del carso” da L’allegria, di Giuseppe Ungaretti (pag. 700) 

19. “Veglia” da L’allegria, di Giuseppe Ungaretti (pag. 695) 

20. “Fratelli” da L’allegria, di Giuseppe Ungaretti (pag.694) 

21. “Mattina”, “Soldati”, “Ed è subito sera”  

da L’allegria, diGiuseppe Ungaretti (pag. 703-704) 

       e da Ed è subito sera, di Salvatore Quasimodo (pag.719) 

22. “Milano, Agosto 1943” da Giorno dopo giorno, di Salvatore Quasimodo (scheda) 

23. “Alle fronde dei salici” da Giorno dopo giorno, di Salvatore Quasimodo(pag.721) 

24. “Uomo del mio tempo” da Giorno dopo giorno, di Salvatore Quasimodo (scheda) 

 

IL ROMANZO DELLA CRISI 

25. “La costruzione di una nuova identità” da Il fu Mattia Pascal, di Luigi Pirandello 

(pagg. 511-517) 

26. “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno, di Luigi Pirandello (pagg.497-501) 

27. “L’avvertimento e il sentimento del contrario” da L’umorismo, di Luigi Pirandello 

 (scheda) 

28. “Il fumo” da La coscienza di Zeno, cap. III, di Italo Svevo (pagg.336-340) 

29. “La morte del padre” da La coscienza di Zeno, cap. IV, di Italo Svevo (pagg.441-447) 

30. “La profezia di un’apocalisse cosmica” da La coscienza di Zeno, cap. VIII,di Italo Svevo 

 (pagg. 463-464) 
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8.2   ELENCO DEGLI ARGOMENTI ASSEGNATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI  

ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO: INGLESE ED 

        ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA (ART. 17 O.M. 16 MAGGIO 2020) 
 

Le insegnanti di Lingua inglese ed Economia aziendale e geopolitica hanno assegnato 
delle prove interdisciplinari inerenti a tematiche che consentissero collegamenti 
interdisciplinari tali da poter far svolgere agli alunni un elaborato personale e coerente con 
le predette discipline di indirizzo.  

Sono state progettate diverse tipologie di prove di pari difficoltà e che permetteranno agli 
studenti un’ampia e personale trattazione degli stessi. 

 

Studente Argomento 

 Indici di bilancio ; risk assessment in  international 
payments 

 Business plan ; Green Economy 

 Fair value ; Fair trade 

 Riclassifica di conto economico e stato patrimoniale 
con calcolo indici ; the steps of the Business 
Transaction 

 Fair value ; Fair trade 

 Great Depression and Covid crisis ; controllo di 
gestione ed analisi degli spostamenti 

 Great Depression and Covid crisis ; controllo di 
gestione ed analisi degli spostamenti 

 Great Depression and Covid crisis ; controllo di 
gestione ed analisi degli spostamenti 

 Business plan ; Green Economy 

 Riclassifica di conto economico con calcolo indici ; 
the steps of the Business Transaction 

 Globalisation and  Glocalisation; Business plan 

 Fair value ; Fair trade 

 Indici di bilancio ; risk assessment in  international 
payments 
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Studente Argomento 

 Great Depression and Covid crisis ; controllo di 
gestione ed analisi degli spostamenti 

 Riclassifica stato patrimoniale con calcolo indici ; the 
steps of the Business Transaction 

 Indici di bilancio ; risk assessment in  international 
payments 

 Business plan ; Green Economy 

 Indici di bilancio ; risk assessment in  international 
payments 

 Globalisation and  Glocalisation ; Business plan 

 Indici di bilancio ; risk assessment in  international 
payments 

 Globalisation and Glocalisation; Business plan 

 Great Depression and Covid crisis ; controllo di 
gestione ed analisi degli spostamenti 

 Globalisation and  Glocalisation; Business plan 

 Business plan ; Green Economy 

 Business plan ; Green Economy 

 Great Depression and Covid crisis ; controllo di 
gestione ed analisi degli spostamenti 

 Globalisation and  Glocalisation; the Business plan 

 Business plan ; Green Economy 

 Indici di bilancio ; risk assessment in  international 
payments 
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8.3GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 
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 

quelled’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 lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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 una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

Punteggio totale della prova 
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9. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
PROGRAMMI DISCIPLINARI PER COMPETENZE 
 
 
DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
 
Prof.ssa Silvia Stringa  
 
L’insegnamento della Lingua Inglese si è articolato in modo da favorire : la formazione umana, sociale e culturale 
degli studenti mediante il contatto con altre realtà in un’educazione interculturale che porti a definire i propri 
atteggiamenti nei confronti del diverso da sé;  l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di 
servirsi della lingua in modo adeguato al contesto; la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale 
attraverso un’analisi comparativa con lingue, culture e civiltà straniere ; l’acquisizione di un metodo di lavoro 
progressivamente autonomo e l’utilizzo della rete e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 
approfondimento disciplinare. 
 
Libro di testo: Business Expert, Pearson Longman 
 
Introduzione: BUSINESS AND BUSINESS COMMUNICATION 
 
Lo studio dell’inglesecommerciale, haavuto come finalità il miglioramento della comprensione, comunicazione e 
scrittura della lingua inglese che ha mirato al conferimento di una conoscenza linguistica necessaria per operare 
nel campo economico e commerciale. Gli argomenti trattati sono partiti da settori di business generali, quali 
il marketing, il bancario ed il commercio sino a temipiù complessi come la globalizzazione e il commercio equo e 
solidale 
 
Nuove conoscenze: THE MARKET AND MARKETING(pag.80-87) 
 
Tematica 1: Meaning of marketing   
 
Sviluppo tematico: What is marketing 
                                  Market research 
                                  E-marketing 
                                  SWOT analysis  
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

individua un market segment  
valuta vantaggi e svantaggi delle 
diverse modalità di raccolta dati 
per una ricerca di mercato, 
individua vantaggi e svantaggi 
dell’E-marketing 
Sviluppa un’analisi SWOT ed 
elaborare un report 
 

Comprende nel dettaglio testi, 
articoli e documenti orali e scritti 
relativi al marketing 
Usa consapevolmente i principali 
elementi del Business English, 
attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della 
lingua.  

Il Marketing, 
La ricerca di mercato 
L’E-marketing 
L’analisi SWOT 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1-B2, con una conoscenza di 
base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
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Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del Business English relativi al marketing. 
Nuove conoscenze: THE MARKETING MIX(pag.104-113) 
 
Tematica 2: The sale of a product   
 
Sviluppo tematico: The four Ps 
                                      Product, price, place and promotion    
 

Competenze  Abilità   Conoscenze  

Valuta le caratteristiche di 
un prodotto ed individua il 
canale di distribuzione più 
efficace. 
Mette a confronto 
vantaggi e svantaggi 
rispetto alle diverse forme 
di promozione di un 
prodotto. Considera 
eventuali problemi 
“culturali” nel marketing 
internazionale per 
l’adattamento del 
prodotto e del messaggio 
 
 

Comprende globalmente e 
nel dettaglio testi, articoli e 
documenti orali e scritti 
relativi al marketing 
Usa consapevolmente i 
principali elementi del 
Business English, attraverso 
la revisione/esposizione 
degli elementi 
grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della 
lingua.  

 Le 4 P: 
Product: brand and logo; 
Product life cycle; 
packaging 
Price: diverse strategie 
per la sua definizione 
Place: i. canali di 
distribuzione del 
prodotto 
Promotion: strumenti e 
strategie 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1-B2, con una conoscenza di 
base del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del Business English relativi al marketing. 
 
Nuove conoscenze: TRANSPORT(pag.258-260) 
 
Tematica 3: Types and choice of transport and Transport documents  
 
Sviluppo tematico: Transport by land: CMR consignment Note 
                                   Transport by air:The Air Waybill   
                                   Transport by water: The Bill of Lading  
Incoterms 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa redigere un documento di 
trasporto usando la terminologia 
specifica e ne comprende ogni 
parte costitutiva utilizzandolo in 
situazione lavorative autentiche 
e di Work-based learning   

Comprende testi orali e scritti sia 
di carattere generale che 
specifici dell’indirizzo, 
individuandone il significato 
globale, il tipo di messaggio, il 
contesto, la situazione e i diversi 
registri utilizzati. 
 Produce testi orali e scritti di 
vario tipo (riassunti, lettere, 
relazioni su argomenti vari) 

Documentazione del trasporto 
internazionale via terra, aria e 
mare; uso degli incoterms, 
terminologia specifica relativa 
agli imballaggi e ai mezzi di 
trasporto utilizzati. 
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utilizzando una forma espressiva 
scorrevole ed un linguaggio 
settoriale appropriato.   

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del Business English relativi al trasporto 
internazionale e alla gestione di un’adeguata documentazione  
 
 
Nuove conoscenze:  PAYMENT IN FOREIGN TRADE( pag.261-65) 
 
Tematica 4:Types and choice of available forms of payment in foreign trade   
 
Sviluppo tematico: Risk assessment 
                              Pre-payment  
                              Open account 
                              Bank transfer 
                              Draft  
                              CAD 
                              Documentary collection 
                              Letter of credit  
                              Payment in advance  
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa scegliere consapevolmente 
quale forma di pagamento 
adottare nelle transazioni 
internazionali valutandone i 
rischi e le opportunità in 
situazione lavorative autentiche 
e di Work-based learning.  

Usa consapevolmente i principali 
elementi del Business English, 
attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della 
lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’interazione 
orale/scritta attraverso l’utilizzo 
di una selezione di materiali 
(scritti, audio e video) riguardanti 
l’ambito aziendale ed 
economico/finanziario e le 
relative a specifiche 
problematiche legate al business 
in lingua inglese.  
 

Varie forme di pagamento 
internazionale gestito dalle 
banche, caratteristiche della 
lettera di credito e del CAD e 
differenze nella gestione delle 
stesse, valutazione del rischio 
relativo alle diverse forme di 
pagamento. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
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Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del Business English relativi alle transazioni 
bancarie e alle diverse forme di pagamento internazionale.  
 
Nuove conoscenze: TRADE DOCUMENTS(pag.252-254) 
 
Tematica 5 : Types of documents used in trade   
 
Sviluppo tematico: Order forms 
                                  The Invoice 
                                  The E- invoice  
                                  Certificate of origin 
                                  Packing list 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa scegliere consapevolmente 
quale tipo di documento stilare 
nelle diverse fasi delle 
transazioni internazionali in 
situazione lavorative autentiche 
e di Work-based learning.  

Usa consapevolmente i principali 
elementi del Business English 
relativi alle documentazioni 
internazionali, attraverso la 
applicazione degli elementi 
grammaticali, lessicali, strutturali 
e funzionali della lingua in 
situazioni autentiche. Gestisce in 
modo autonomo l’interazione 
orale/scritta attraverso l’utilizzo 
di una selezione di materiali 
(scritti, audio e video) riguardanti 
la diversa tipologia di 
documentazione aziendale ed 
economico/finanziaria relative al 
trasporto delle merci e ai relativi 
documenti fiscali. 
 

Varie tipologie di documenti 
fiscali e di trasporto 
internazionale, caratteristiche 
della fattura cartacea ed 
elettronica, la packing list e il 
certificato d’ origine delle merci. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale, lessico specifico relativo alle diverse tipologie di 
merci e agli imballaggi. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate alla 
stesura di documentazione fiscale e di trasporto delle merci. Uso consapevole dei principali elementi lessicali e 
comunicativi del Business English relativi alle situazioni lavorative inerenti alla documentazione fiscale e di 
trasporto. 
 
 
Nuove conoscenze: BANKING (pag.261-65) 
 
Tematica 6 : Types and choice of available forms of payment in foreign trade   
 
Sviluppo tematico : Banking services to business 
                                  Business accounts 
                                  Overdrafts 
                                  Mortgages 
                                  Loans  
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                                  Online banking  
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa scegliere consapevolmente fra 
i diversi servizi bancari offerti alle 
aziende valutandone i rischi e le 
opportunità e sa riconoscere le 
loro caratteristiche di base in 
situazione lavorative autentiche 
e di Work-based learning.  

Usa consapevolmente i principali 
elementi del Business English, 
attraverso l’uso degli elementi 
grammaticali, lessicali, strutturali 
e funzionali della lingua. Gestisce 
in modo autonomo l’interazione 
orale/scritta attraverso l’utilizzo 
di una selezione di materiali 
riguardanti l’ambito bancario e i 
relativi prodotti offerti così come 
le relative a specifiche 
problematiche legate al Banking 
system  

Varie forme di servizi bancari 
offerti alle imprese, 
caratteristiche del conto 
corrente bancario, i fidi, i prestiti 
e i mutui online banking, 
svantaggi e vantaggi dell’online 
banking. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del Business English relativi ai servizi bancari, 
a diversi prodotti bancari proposti alle aziende e gestione dell’online banking. 
 
 
Nuove conoscenze: THE STOCK EXCHANGE(pag.59-61) 
 
Tematica 7: How the Stock Exchange operates 
 
Sviluppo tematico : Development of the Stock markets from 16th century to nowadays  
                                  London Stock Exchange  
                                  New York Stock Exchange  
                                  The Economic crisis and repercussions on the International Exchanges 
The Great Depression of 1929 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa comprendere e spiegare il 
funzionamento del sistema 
borsistico internazionale e 
conosce le caratteristiche della 
borsa di Londra e New York. 
compone report scritti e orali 
relativi a quanto acquisito. 

Usa consapevolmente i principali 
elementi del Business English, 
attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della 
lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’interazione 
orale/scritta attraverso l’utilizzo 
di una selezione di materiali 
(scritti, audio e video) riguardanti 
il funzionamento della borsa e le 
principali borse internazionali  
 

Sviluppo storico della Borsa dal 
16^secolo a oggi, la Borsa di 
Londra, La Borsa di New York, Le 
crisi economiche recenti e la 
Grande Depressione del 1929 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese  livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
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Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del Business English relativi alle operazioni di 
Borsa e ai diversi contesti sociali in cui la crisi economica ha causato forti contraccolpi economici  

 
Nuove conoscenze: GLOBALISATION(pag. 156-161) 
 
Tematica 8 : Meaning of Globalisation and Global Market 
 
Sviluppo tematico:  What is Globalisation? 
                                  Glocalisation 
                                  The role of the multinationals  
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Conduce una presentazione 
orale illustrando vantaggi e 
svantaggi della Globalizzazione 
Usa dati e grafici 

Comprende nel dettaglio testi, 
articoli e documenti orali sulla 
Globalizzazione, i suoi vantaggi e 
svantaggi, le sue conseguenze, e 
su alcune strategie delle aziende 
globali 
Presenta e discute un problema 
e le possibili soluzioni 
 

La Globalizzazione: definizione, 
vantaggi e svantaggi 
La glocalizzazione e il ruolo delle 
multinazionali 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e della fraseologia convenzionali per affrontare 
situazioni sociali anche formali. 
Sviluppo della capacità comunicativa e della produzione orale con uso di terminologia specifica. 
 
 
Nuove conoscenze: BUSINESS ETHICS AND GREEN ECONOMY(pag178-186) 
 
Tematica 9:  Environmental and ethical issues 
 
Sviluppo tematico: The Triple bottom line 
Sustainable business 
                                  Fair trade 
 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

conduce una presentazione orale 
sui principi fondanti della Triple 
bottom line fornendo esempi 
Discute questioni etiche legate al 
business, confrontando idee e 
scegliendo soluzioni  

Comprende globalmente e nel 
dettaglio testi, articoli e 
documenti orali sulla 
responsabilità sociale di impresa, 
il business sostenibile e il 
commercio equo 
Espone le proprie idee usando un 
linguaggio tecnico ed una 
terminologia adeguata al 
contesto.  

Le triple bottom line 
il business sostenibile 
il commercio equo 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e della fraseologia convenzionali per affrontare 
situazioni sociali anche formali. 
Capacità di discutere su questioni etiche e problemi di immagine usando una terminologia adeguata al contesto. 

Nuove conoscenze: ECONOMIC BACKGROUND(supplementary  worksheet ) 

 
Tematica 10: British and American Economic Systems 
 
Sviluppo tematico: Main characteristics of British Economic System 
                                  The Brexit   
                                  Main characteristics of American Economic System  
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Descrive la situazione economica 
americana e britannica tenendo 
in considerazione dati e grafici. 
Discute questioni economiche 
relative ai diversi paesi. 

Usa consapevolmente i principali 
elementi del Business English, 
attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della 
lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’interazione 
orale/scritta attraverso l’utilizzo 
di una selezione di materiali 
(scritti, audio e video) riguardanti 
la situazione economica odierna 
dei due paesi  
 

Le caratteristiche del sistema 
economico britannico, La Brexit e 
l’uscita della Gran Bretagna dall’ 
Unione Europea. 
Le caratteristiche del sistema 
economico americano.  

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’ 
esposizione scritta e orale. Uso consapevole dei principali elementi del Business English relativi al sistema 
economico britannico e alle problematiche relative alla Brexit , così come al sistema economico americano. 
 
 
Nuove conoscenze: COVID 19: HOW OUR LIVES AND OUR ECONOMIES ARE CHANGING   
                                    ( supplementary worksheet ) 
 
Tematica 11: New threats and new goals to handle COVID19  
 
Sviluppo tematico: life at the time of COVID 19 
                                  The economic situation 
                                  New economic goals and new social realities  
 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Descrive la situazione economica 
al tempo del COVID 19 tenendo 
in considerazione dati e grafici. 

Usa consapevolmente i principali 
elementi del Business English, 
attraverso la 

Cos’è il COVID 19, Come si è 
trasformato il nostro stile di vita 
durante questi mesi, la grave 
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Discute questioni economiche 
relative ai diversi paesi. 

revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della 
lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’interazione 
orale/scritta attraverso l’utilizzo 
di una selezione di materiali 
(scritti, audio e video) riguardanti 
la situazione economica odierna 
internazionale  

situazione economica che si è 
generata in questi mesi, quali 
sono gli obiettivi economici che i 
la comunità internazionale si è 
posta. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’ 
esposizione scritta e orale. Uso consapevole dei principali elementi del Business English relativi al sistema 
economico, alla situazione sanitaria causata dal COVID 19. 
 

Nuove conoscenze: BUSINESS COMMUNICATION(pag.278-282; 290-295) 

 
Tematica 12: Different types of emails and conversations referred to different working situations  
 
Sviluppo tematico: Emails: layout and phraseology  

 Enquiries  Telephone enquiries and replies 

Orders and replies to orders 
Ordering on the phone 
Complaints 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

scrive emails seguendo regole 
compositive riguardanti le 
principali tipologie della 
corrispondenza commerciale. Fa 
conversazioni telefoniche di 
argomento economico relative 
alle diverse situazioni lavorative  

Usa consapevolmente i principali 
elementi del Business English, 
attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della 
lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’interazione 
orale/scritta attraverso l’utilizzo 
di una selezione di materiali 
(scritti, audio e video) riguardanti 
la richiesta di merci, gli ordini ed 
espone eventuali lamentele  
 

La stesura dell’email e le regole 
formali da seguire, le richieste di 
materiali, i moduli d’ ordine, le 
conversazioni telefoniche per 
l’ordinativo di materiali o 
l’esposizione di eventuali 
lamentele 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del Business English relativi alle diverse 
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tipologie di corrispondenza commerciale e di conversazioni telefoniche da svolgere in ambito lavorativo in situazioni 
specifiche relative alla gestione dell’azienda  
 
 
Introduzione: CULTURAL CONTEXT 
 
Lo studio della cultura e civiltà inglese ha avuto come finalità il miglioramento della comprensione, comunicazione e 
scrittura della lingua inglese che ha mirato al conferimento di una conoscenza linguistica necessaria per operare 
nel campo culturale, storico e letterario. Gli argomenti trattati sono partiti da tematiche storico culturali, sino a temi 
più specifici legati al contesto letterario. 
 
Nuove conoscenze: THE VICTORIAN AGE : ATWO- FACED REALITY 
(supplementary worksheet) 
 
Tematica 1: Victorian Age  
 
Sviluppo tematico :  British Empire 
                                   Second Industrial Revolution 
                                   The Great Exhibition 
                                   Social Environment 
                                   Victorian Compromise  
                                   Victorian Novelists  : C .Dickens and W.M.Thackeray 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Riferisce fatti e descrive 
situazioni relative a periodi 
storici e movimenti letterari. 
Analizza ed interpreta un testo 
letterario legato ad un 
particolare evento storico o ad 
un movimento letterario. 
Esprime opinioni personali e 
giudizi critici 
 

 Comprende testi scritti e orali su 
argomenti relativi a tematiche di 
attualità, di testi più complessi, 
anche di carattere storico e 
letterario (livello B2). - Produce 
testi scritti e orali usando la 
lingua con un registro 
appropriato e dimostrando di 
possedere le necessarie 
competenze di carattere 
grammaticale e lessicale. 
Sviluppa un apprendimento 
consapevole, inteso sia come 
capacità di migliorare il proprio 
metodo di studio, sia come 
riflessione sulle competenze 
linguistiche e culturali acquisite. 
 

The British Empire and the 
growth of the                                  
Second Industrial Revolution, 
Social matters during the 
Victorian Age, the Victorian 
Compromise, C. Dickens’s literary 
production, W:M: Thackeray 
literary production  
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati a contesti storico letterari. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate al loro uso 
in contesti storici e letterari. Uso consapevole dei principali elementi comunicativi relativi al periodo storico del 
Victorian Age e della produzione letteraria di quel periodo. 
 
 
Nuove conoscenze: E.M FORSTER: THE CONTACT BETWEENDIFFERENT CULTURES   
                                    (supplementary worksheet) 
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Tematica 2: A Passage to India    
Sviluppo tematico:  Forster’s life and works 
                                   A Passage to India: Themes and Characters 
   A Passage to India: extract from the novel; Aziz and Mrs. Moore  
    

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Leggere e comprende un brano 
letterario, anche non 
contemporaneo. Espone 
brevemente la trama, descrive i 
personaggi e approfondisce le 
tematiche affrontate dall’autore 
inserendole nel contesto 
dell’epoca. 
Esprime un parere personale e 
sostiene un’opinione 
motivandola. 
Sa elaborare un concetto del 
passato e riportarlo alla 
contemporaneità attraverso un 
percorso logico personale 
 

Acquisire nuove competenze 
linguistiche e lessicali.  
Comprendere le tematiche 
affrontate nel testo  
Approfondire la conoscenza della 
letteratura inglese. 

Forster, uno scrittore inglese e il 
suo contesto 
Vita e opere in breve 
A passage to India 
Analisi del testo: Aziz and Mrs. 
Moore 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B1-B2, con una conoscenza di 
base del lessico e dei topic legati a contesti storico letterari. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche del linguaggio 
letterario. Capacità di comprensione, analisi e sintesi. Uso consapevole dei principali elementi comunicativi relativi 
al periodo storico del British Empire e della produzione letteraria di E.M Forster. 
 
 
Nuove conoscenze: R. BROOKE: THE WAR POETRY 
                                    (supplementary worksheet) 
 
Tematica 3: War Poetry 
 
Sviluppo tematico: The literary production during the WW1 in Britain 
                                   The War Poets 
                                   Rupert Brooke and his literary production 
                                   Analisys of the Poem: The Soldier 
                                   Giuseppe Ungaretti and the British War Poets: analogies and peculiarities  
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Riferisce fatti e descrive 
situazioni relative al periodo 
storico della Prima Guerra 
Mondiale e a movimenti letterari 
del periodo. Analizza ed 
interpreta un testo letterario 
legato al particolare evento 
storico e al movimento letterario 
considerato. Esprime opinioni 

 Comprende testi scritti e orali su 
argomenti relativi a tematiche di 
attualità, di testi più complessi, 
anche di carattere storico e 
letterario (livello B2). - Produce 
testi scritti e orali usando la 
lingua con un registro 
appropriato e dimostrando di 
possedere le necessarie 

The British War Poets,                             
Rupert Brooke and hi literary 
production, Analisys of the Poem 
The Soldier,                              
Giuseppe Ungaretti and the 
British War Poets :  analogies and 
peculiarities  
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personali e giudizi critici 
 

competenze di carattere 
grammaticale e lessicale. 
Sviluppa un apprendimento 
consapevole riflettendo sulle 
competenze linguistiche e 
culturali acquisite. 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati a contesti storico letterari. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate al loro uso 
in contesti storici e letterari. Uso consapevole dei principali elementi comunicativi relativi al periodo storico della 
Prima Guerra Mondiale e della produzione letteraria di quel periodo. 
 
Tematica 4: Ernest Hemingway 
 
Sviluppo tematico:  His life and works 

                          Main themes and style 
                          Analysis of the novel : For whom the bell tolls 
                          Reading and Analysis of the Extract : Inglés 

 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Riferisce fatti e descrive 
situazioni relative alla 
produzione letteraria dell’autore. 
Riconosce le caratteristiche dello 
stile compositivo ed individua le 
principali tematiche della sua 
produzione letteraria. Analizza 
ed interpreta un testo letterario 
estratto dall’ opera considerata. 
Esprime opinioni personali e 
giudizi critici 
 

 Comprende testi scritti e orali su 
argomenti relativi a tematiche di 
attualità, di testi più complessi, 
anche di carattere storico e 
letterario (livello B2). - Produce 
testi scritti e orali usando la 
lingua con un registro 
appropriato e dimostrando di 
possedere le necessarie 
competenze di carattere 
grammaticale e lessicale. 
Sviluppa un apprendimento 
consapevole riflettendo sulle 
competenze linguistiche e 
culturali acquisite. 

His life and works of the author, 
Main themes of his literary 
production and style. Analysis of 
the novel: For whom the bell 
tolls, Reading and Analysis of the 
Extract: Inglés 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della lingua inglese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati a contesti storico letterari. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate al loro uso 
in contesti storici e letterari. Uso consapevole dei principali elementi comunicativi relativi alla produzione letteraria 
e ai romanzi di Ernest Hemingway. 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Docente: Prof.ssa Elena Silvana Barzaghi 

L’insegnamento della Lingua e della Letteratura italiana si è articolato in modo da favorire la 
formazione umana, sociale e culturale mediante laproposta di testi, autori e opere atti a consolidare  
e sviluppare competenze comunicative già acquisite e a sperimentarle in tutte le occasioni adatte a 
riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua. Si è parallelamente puntato  
sull’acquisizione di un metodo di lavoro autonomo e sull’utilizzo di diversi strumenti per le attività di  
studio ed approfondimento. Le lezioni hanno previsto attività specificamente dedicate alla  
produzione scritta e alla preparazione della Prova Invalsi e momenti dedicati allo studio della  
letteratura e all’analisi del testo, cercando di attualizzare le tematiche affrontate al fine di coinvolgere  
il più possibile gli studenti nel dialogo educativo. 

 
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 

 Capacità di usare il dizionario cartaceo e i 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 lostrumento linguistico 
 
 

Competenze 
 

Abilità/capacità Conoscenze 

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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Competenze 
 

Abilità/capacità Conoscenze 

Asse dei linguaggi   

 

 

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. LETTERATURA 
 
Testo in adozione: G. BALDI – S. GIUSSO – M. RAZETTI – G. ZACCARIA,   
                                  “Le occasioni della letteratura 3. Dall’Età post-unitaria ai giorni nostri”, 
Pearson Paravia Ed., 2019 
 
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 e di individuarne i nuclei tematici 

 Capacità di disporre ed organizzare ordinatamente e logicamente una esposizione degli argomenti 
studiati 

 Capacità di utilizzare correttamente lo strumento linguistico nella produzione orale 

 Capacità di analizzare gli argomenti affrontati in modo personale e critico 
 
 

Tematica 1: L’ETA’ POST-UNITARIA 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Analizzare e 

interpretare testi 

letterari scritti 

(romanzo, novella.) 

 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, 
artistico-letterario 
 
 
 

 

Riconoscere e identificare le 

linee di evoluzione della cultura 

letteraria italiana, 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 ed europeo 

rappresentanti della narrativa 

realista. 

 

Riconoscere i caratteri stilistici e 

 
Quadro generale dell’epoca: 
Società e ideologie: Positivismo, materialismo 
storico, crisi della ragione: Comte, Marx, 
Nietzsche 
Il romanzo nel sec. XIX in Italia e in Europa 
- Dal romanzo storico al romanzo verista: 

generi, tematiche e tecniche narrative 
La stagione del realismo in Europa: 
Naturalismo e Verismo 
I cardini della poetica naturalista e verista e 
loro differenze 
E. Zola 
Biografia; il caso Dreyfus 
 
Il romanzo sperimentale e lo scrittore analista 
- L’Ammazzatoio: contenuto, stile, lettura di 
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strutturali di testi letterari di 

vario tipo e loro 

contestualizzazione. 

 

Leggere e interpretare un’opera 

letteraria (in prosa). 

 

Sostenere conversazioni e 

colloqui su tematiche 

predefinite di carattere 

letterario. 

 

Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario, 
anche mettendolo in relazione 
alle esperienze personali. 

brani: Gervasia all’Assommoir 
G. Verga 
La vita, le prime opere  
Il romanzo epistolare Storia di una capinera 
Il bozzetto Nedda e la "conversione al 
verismo”  
Le tecniche narrative della prosa verista 
La morale dell’ostrica 
Il “ciclo dei vinti” e la “fiumana del progresso” 
I romanzi 
- I Malavoglia: struttura generale 

dell'opera, temi, struttura dei personaggi, 
stile; 

  lettura e analisi di: La presentazione della 
famiglia 
Malavoglia (cap. I) 
          L’addio di `Ntoni (cap. XV) 
- Mastro don Gesualdo: struttura generale 

dell’opera, personaggi, temi; lettura e 
analisi: La morte di Gesualdo (parte IV, 
cap. V) 

Le novelle 
- Da Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo 
- Da  Novelle rusticane: La roba 
 

 
Materiali: Libro di testo: capp.3 e 4 della prima unità (L’Età post-unitaria); schede e materiali fornite dal docente; 
video didattici; fonti di diversa tipologia (testi, immagini, documentari)  
 
Tematica 2.  IL DECADENTISMO 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Analizzare e 

interpretare testi 

letterari scritti (poesia, 

romanzo, novella.) 

 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, 
artistico-letterario 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura 

letteraria italiana, ed 

eventualmente anche straniera, 

che caratterizzarono la stagione 

della crisi del Positivismo, la 

nascita della poesia simbolista, 

l’Estetismo. 

 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale del Decadentismo 

italiano ed europeo 

 

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo (in prosa e in poesia) e la loro 

 
La visione del mondo decadente 
Il Simbolismo   
C. Baudelaire, precursore e maestro del 
Simbolismo 
Biografia e poetica 
- Da I fiori del male:   

L’albatro, Spleen,Il veleno, Il nemico 
Il “maledettismo” e il nuovo rapporto tra 
poeta e società:   
le figure di A. Rimbaud e P. Verlaine  
 
G. Pascoli 
La vita, la visione del mondo 
La “poetica del fanciullino”; il tema del 
“nido”. 
- Da Il fanciullino: E’dentro di noi un 

fanciullino… 
Le raccolte Myricae e i Canti di 
Castelvecchio: titolo, dedica, struttura, 
temi 

mailto:MITD51000Q@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -ITC “JACOPO NIZZOLA” 

                                         ViaP.Nenni,10Trezzosull’Adda(Mi) - CM: MITD51000Q 

                                    C.F.9156829015891568290158 - Pec:MITD51000Q@pec.istruzione.it 

55  

 
 
 

contestualizzazione. 

 

Leggere e interpretare un’opera 

letteraria (in prosa e in poesia). 

 

 

Sostenere conversazioni e 

colloqui su tematiche predefinite 

di carattere letterario. 

 

Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario, 
anche mettendolo in relazione 
alle esperienze personali 

Innovazioni linguistiche e fono-simbolismo 
- Da Myricae:Lavandare, X Agosto, 

Novembre, Temporale,  
Il lampo 

- Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno 

 
L’Estetismo e il romanzo decadente  
O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray : 
contenuto, temi e stile 

 
G. D'Annunzio 
La vita mondana, l’interventismo, 
l’occupazione di Fiume 
L’adesione al fascismo e il ritiro al Vittoriale 
L’estetismo, la commistione tra arte e vita: 
il romanzo Il piacere 
Le Laudi; il panismo in Alcyone 
Il programma politico del superuomo: il 
romanzo Le vergini delle rocce 
- Il Piacere: struttura dell’opera, 

personaggi, temi e stile;lettura de “Un 
ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 
ed Elena Muti” 

- Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 

 

Materiali: Libro di testo: capp.1,2,3 e 4 della seconda unità (Il Decadentismo); schede e materiali fornite dal 
docente; video didattici; fonti di diversa tipologia (testi, immagini, documentari) 

 
Tematica 3.  LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Analizzare e 

interpretare opere 

artistiche  

 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, 
artistico-letterario 
 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura 

letteraria italiana, ed 

eventualmente anche straniera, 

che caratterizzarono la stagione 

delle avanguardie storico-artistiche 

del primo Novecento 

 

Identificare il carattere fortemente 

innovativo del pensiero dei 

principali autori delle Avanguardie 

e delle loro opere 

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi futuristi e 

operare una loro 

 
Società e cultura del primo Novecento 
Le avanguardie storico-artistiche 
Il Futurismo  
Il mito della velocità e della guerra come 
igiene del mondo  
I Manifesti e l’arte futurista  
Il “paroliberismo” 
 
F. T. Marinetti 
- Il Manifesto del futurismo  
- Da Zang Tumb Tumb: Bombardamento 
di Adrianopoli 

 
Le avanguardie in Europa 
Il Futurismo russo: V. Majakovskij 
Il Futurismo in Francia: i calligrammi di 
Apollinaire 
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contestualizzazione. 

Leggere e interpretare un’opera 

letteraria 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite di 

carattere letterario. 

- G. Apollinaire, La colomba pugnalata 
e il getto d’acqua 

 

Materiali: Libro di testo: cap.1 della terza unità (Il Primo Novecento); schede e materiali fornite dal docente; video 
didattici; fonti di diversa tipologia (testi, immagini, documentari)  

 
Tematica 4.  LA GRANDE POESIA ITALIANA DEL NOVECENTO 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Analizzare e 

interpretare testi 

letterari scritti 

(romanzo, novella.) 

 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, 
artistico-letterario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione della cultura poesia 

italiana del primo Novecento 

 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio 

culturale del Primo Novecento 

 

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari di vario 

tipo (in prosa e in poesia) e la loro 

contestualizzazione. 

 

Leggere e interpretare un’opera 

letteraria (in prosa e in poesia). 

 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite di 

carattere letterario. 

 

Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario, anche 
mettendolo in relazione alle 
esperienze personali 

 
G. Ungaretti 
La giovinezza, il periodo parigino e 
l’incontro con le avanguardie artistiche. 
L’esperienza della prima guerra mondiale 
e la riflessione sul dolore. 
La poesia come “illuminazione”. 
L’analogia, la riscoperta della parola, lo 
sperimentalismo 
La raccolta L’Allegria: vicende editoriali, 
titolo dell’opera, struttura, temi. 
- Da L’allegria: 
         In memoria, San Martino del Carso, 
Sono una creatura 
         Fratelli, Soldati, Mattina, Veglia 
 
L’Ermetismo 
Il significato del termine 
Le riviste fiorentine 
La “letteratura come vita” di Carlo Bo 
La chiusura nei confronti della storia 
Il linguaggio e i temi dei poeti ermetici 
 
S. Quasimodo 
La vita, le opere principali, il Premio 
Nobel. 
L’evoluzione stilistica e tematica del 
dopoguerra 
- Da  Acque e terre:  Ed è subito sera 
- Da Giorno dopo giorno:  

Milano, agosto 1943 
        Alle fronde dei salici 
        Uomo del mio tempo               
 

 
Materiali: Libro di testo: capp.4 e 5 della quarta unità (Tra le due guerre); schede e materiali fornite dal docente; 
video didattici; fonti di diversa tipologia (testi, immagini, documentari) 
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Tematica 5.  IL ROMANZO DELLA CRISI 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Analizzare e 

interpretare testi 

letterari scritti 

(romanzo, novella.) 

 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, 
artistico-letterario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere e identificare le linee 

di evoluzione del romanzo italiano 

dei primi decenni del Novecento, 

collegandole all’interno del 

panorama europeo  

 

Identificare, all’interno delle opere 

studiate, le novità tematiche e 

stilistiche che caratterizzano il 

“romanzo della crisi” 

 

Riconoscere i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari e 

operare una loro 

contestualizzazione 

 

Leggere e interpretare un’opera 

letteraria 

 

Sostenere conversazioni e colloqui 

su tematiche predefinite di 

carattere letterario. 

 

Formulare un motivato giudizio 
critico su un testo letterario, anche 
mettendolo in relazione alle 
esperienze personali 

Quadro generale del “romanzo della crisi” 
in Europa: 
gli autori, i temi e le tecniche narrative 
negli autori del primo Novecento 
europeo. 
 
L. Pirandello 
La vita, la visione del mondo, la poetica. 
Il saggio su l’Umorismo. 
Il contrasto tra la vita e la forma e il tema 
della maschera. 
Il relativismo conoscitivo e il tema della 
pazzia. 
- Da L’Umorismo: l’avvertimento del 

contrario e il sentimento del 
contrario. 

- Il fu Mattia Pascal: lettura integrale 
del romanzo e analisi. 

- Da Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato; La carriola. 

 
 Sigmund Freud e la scoperta 
dell’inconscio 
- La struttura psichica dell’uomo: Io, Es 

e Super-Io. 
- Le 5 fasi dello sviluppo psico-

sessuale, complesso di Edipo e di 
Elettra. 

- Il sogno, via maestra per accedere 
all’inconscio. 

 
Italo Svevo 
La vita e la formazione culturale. 
Il “caso Svevo”. 
La cultura mitteleuropea, l’influenza di J. 
Joyce e di S. Freud 
La figura dell’inetto. 
Il romanzo “analitico”: La coscienza di 
Zeno. 
- Da La coscienza di Zeno: struttura 

dell’opera, contenuti, stile; 
lettura e analisi dei brani: Il fumo 
(cap. III), La morte del padre (cap.IV), 
La profezia di un’apocalisse cosmica 
(cap.VIII)  
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Materiali: Libro di testo: capp. 3 e 4 della terza unità (Il Primo Novecento); schede e materiali fornite dal docente. 
 
 

 

DISCIPLINA: STORIA    

Docente: Prof.ssa Elena Silvana Barzaghi 
 
L’insegnamento della Storia è stato articolato con la finalità precipua di scoprire e dare significato alla 
dimensione storica del mondo attuale, incentrando lo studio degli eventi del XX secolo non solo sulla loro 
conoscenza e corretta collocazione nello spazio e nel tempo, ma soprattutto sulle loro inter-connessioni e 
sui riflessi che hanno avuto sull’età presente. Si è altresì cercato di proporre ai discenti un'ampia gamma 
di stimoli formativi e di strumenti didattici con lo scopo di far acquisire competenze di base atte ad essere 
implementate in modo autonomo e strumenti critici di lettura della realtà sociale e storico-politica. 
 
Testo in adozione: G. GENTILE - L. RONGA – A. ROSSI, “L’Erodoto 5.  Il Novecento e gli inizi del XXI secolo”, 
La Scuola Editori, 2012 
 
 
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 

 
 
Tematica 1. LA NASCITA DELLA SOCIETA’ DI MASSA 
 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

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 e le principali 
innovazioni economiche, giuridiche e 
tecnico-scientifiche del Primo 
Novecento. 

Individuare i nessi causa-effetto degli 
eventi studiati. 

Utilizzare il lessico generale e 
specifico per esporre le conoscenze 
acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e 
della divulgazione storica (vari tipi di 
fonti, carte geo-storiche e tematiche, 
mappe, statistiche e grafici, 
manuali). 

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 

1.1 Caratteri della società di massa 

La seconda Rivoluzione Industriale  

Che cos’è la società di massa 

I partiti di massa e i sindacati 

La dottrina sociale della Chiesa: 

l’enciclica Rerum Novarum 

Suffragette e femministe: l’estensione 

dei diritti alle donne 

La Belle Epoque 

Le emigrazioni transoceaniche 

L’imperialismo e la spartizione di 

Africa e Asia 

1.2   L’Età giolittiana 

La ‘doppia faccia’ di Giolitti 

Legislazione sociale e collaborazione 

con il P.S.I. 

Il suffragio universale maschile 
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Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

radici storiche del passato, cogliendo 
gli elementi di continuità e 
discontinuità 

La Guerra di Libia 

Il Patto Gentiloni 

 
Materiali: libro di testo capp.1 e 2; schede e materiali forniti dal docente; video didattici; fonti di diversa tipologia 
(testi, immagini, documentari, film)  

 

Tematica 2. INSTABILITA’, GUERRE E RIVOLUZIONI 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

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 le cause del primo 
conflitto mondiale, i principali 
avvenimenti e gli effetti sul piano 
nazionale, europeo e internazionale. 

Individuare l’evoluzione politica, 
economica e sociale della società 
russa nelle sue fasi di passaggio 
dall’assolutismo al comunismo. 

Riconoscere gli elementi del 
totalitarismo sovietico e le sue 
specificità. 

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 

2.1 La Prima Guerra Mondiale 

Cause generali del conflitto e attentato 

di Sarajevo 

Dalla guerra di movimento alla guerra di 

posizione 

Neutralisti e Interventisti in Italia 

Il Patto di Londra e l’entrata in guerra 

dell’Italia 

Il 1917, l’anno decisivo 

I Quattordici punti di Wilson 

La conclusione del conflitto e la Pace di 

Parigi 

Trattato di Versailles e umiliazione della 

Germania 

Il genocidio degli Armeni 

2.2 Dalla Rivoluzione d’ottobre allo 

Stalinismo 

L’ideologia marxista e il bolscevismo 

La rivoluzione di Febbraio 1917 e la 

nascita della Repubblica 

Lenin e le Tesi di aprile 

La rivoluzione d’Ottobre, i Bolscevichi al 

potere 

La guerra civile e la nascita dell’URSS 

La statalizzazione e la Nep 

La dittatura di Stalin, le ‘purghe’, i Piani 

quinquennali, i gulag 
 

Materiali: libro di testo capp.3 e 4; schede e materiali forniti dal docente; video didattici; fonti di diversa tipologia 
(testi, immagini, documentari, film)  

 

Tematica 3. IL MONDO TRA LE DUE GUERRE MONDIALI 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 
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Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

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 le conseguenze geo-
politiche del primo conflitto 
mondiale come antecedente del 
sorgere della crisi sociale che diede 
vita all’affermarsi dei regimi 
autoritari. 

Collocare i principali fatti, temi e 
problemi che caratterizzano il 
regime fascista. 

Individuare il nuovo ruolo degli Stati 
Uniti d’America, le cause della crisi 
del 1929 e le principali misure 
intraprese per affrontarla. 

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 (es.: 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 

3.1   Italia e Germania nel primo 

 dopoguerra 

Il mito della ‘vittoria mutilata’  e 

l’occupazione di Fiume 

Il biennio rosso 

Nascita del fascismo, 

squadrismo,marcia su Roma 

La Repubblica di Weimar in Germania 

tra crisi  

Economica ed estremismo politico 

Hitler fonda il Partito Nazionalsocialista 

dei Lavoratori 

 Il Putsch di Monaco 

 3.2   Il Fascismo al potere 

Mussolini “moderato”: riforma Gentile 

e legge Acerbi 

Il delitto Matteotti 

La dittatura: “Leggi fascistissime” e 

repressione 

Politica sociale e politica del consenso 

I Patti Lateranensi del 1929  

Politica demografica e autarchia 

La conquista dell’Etiopia e la nascita 

dell’Impero 

L’alleanza con la Germania 

L’antifascismo in Italia 

3.3 Gli Stati Uniti tra gli anni Venti e 

 Trenta 

Gli anni ruggenti  

Il Big Crash e la crisi del 1929  

Il New Deal di Roosevelt 
 
Materiali: libro di testo capp.5, 6 e 7; schede e materiali forniti dal docente; video didattici; fonti di diversa tipologia 
(testi, immagini, documentari, film)  

 

Tematica 4. IL NAZIONALSOCIALISMO E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

Asse storico-sociale 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere il 

Riconoscere le cause dell’avvento al 
potere del Nazismo e dello scoppio 
del secondo conflitto mondiale. 

Individuare i fondamenti ideologici 
del totalitarismo in Germania e le 
conseguenze sul piano politico e 
sociale. 

Collocare i principali eventi storici 

4.1 La Germania nazionalsocialista 

La figura di Adolf Hitler 

Origini e fondamenti ideologici del 

nazismo: il  Main Kampf 

L’incendio del Reichstag 

La costruzione dello stato totalitario 

Notte dei lunghi coltelli e notte dei 

cristalli 

mailto:MITD51000Q@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -ITC “JACOPO NIZZOLA” 

                                         ViaP.Nenni,10Trezzosull’Adda(Mi) - CM: MITD51000Q 

                                    C.F.9156829015891568290158 - Pec:MITD51000Q@pec.istruzione.it 

61  

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e 
in dimensione sincronica 
attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 

del conflitto mondiale, con 
particolare attenzione all’evolversi 
della situazione italiana. 

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 (es.: vari 
tipi di fonti, carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche e 
grafici, manuali). 

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, cogliendo 
gli elementi di continuità e 
discontinuità 

 

Elaborare prodotti (testi, immagini, 
ecc.), anche con tecnologie digitali 

 

 

Dalle Leggi di Norimberga alla 

“soluzione finale” 

4.2 Verso la seconda guerra mondiale 

Le tensioni internazionali negli anni 

Trenta: la politica aggressiva del 

Giappone e la guerra civile spagnola 

L’annessione di Austria e Sudeti  

La politica dell’appeasement non 

ferma Hitler 

Il Patto d’acciaio 

Il Patto Molotov-Ribbentrop e 

l’’invasione della Polonia 

4.3 Fasi e problemi della seconda 

 guerra mondiale 

La guerra lampo e il crollo della 

Francia 

Intervento dell’Italia: la “guerra 

parallela” di Mussolini 

La battaglia d’Inghilterra e 

l’operazione Barbarossa  

Entrata in guerra degli Stati Uniti 

d’America 

Le battaglie di Stalingrado e Al 

Alamein 

Sbarco anglo-americano in Sicilia e 

caduta del fascismo  

L’Italia dal 25 luglio all’8 settembre 

1943 

Regno del Sud e Repubblica Sociale 

Italiana 

La Resistenza, le stragi naziste, la fine 

di Mussolini 

Lo sbarco in Normandia del giugno 

1944 

Le Conferenze di Yalta e di Postdam 

La fine di Hitler e la resa della 
Germania 

La bomba atomica contro il Giappone 

 
Materiali: libro di testo capp.8-9; schede e materiali forniti dal docente; video didattici; fonti di diversa tipologia 
(testi, immagini, documentari, film)  

 

Unita 5. DALLA GUERRA FREDDA AL CROLLO DEL COMUNISMO 

Unità di apprendimento interdisciplinare (storia/tedesco) in occasione del trentennale della caduta del Muro di 
Berlino 
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Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

Asse storico-sociale 
 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e 
in dimensione sincronica 
attraverso 
il confronto tra aree 
geografiche e culturali 
 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 
 

Riconoscere le conseguenze del 
secondo conflitto mondiale sul piano 
geo-politico in Europa e nel mondo. 

Collocare i principali eventi che 
portarono alla caduta del muro di 
Berlino e alla riunificazione tedesca. 

Riconoscere e saper collocare i fatti 
storici fondamentali della storia del 
Novecento. 

Individuare i nessi causa-effetto degli 
eventi studiati. 

Utilizzare il lessico generale e specifico 
per esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e 
della divulgazione storica (es.: vari tipi 
di fonti, carte geo-storiche e 
tematiche, mappe, statistiche e grafici, 
manuali). 

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, cogliendo 
gli elementi di continuità e 
discontinuità 

Elaborare prodotti (testi, immagini, 
ecc.), anche con tecnologie digitali 

5.1 La guerra fredda 

La divisione della Germania e la cortina di 

ferro 

La NATO e il Patto di Varsavia 

La costruzione del muro di Berlino nel 

1961 

Il precario equilibrio del terrore 

La vita in Germania est, la STASI, i 

tentativi di fuga 

5.2 Il crollo del comunismo 

La svolta di Gorbacev in URSS 

07/11/1989: la caduta del muro di Berlino  

Crollo del comunismo e riunificazione 

della Germania 

I problemi dell’unificazione tedesca 

Visione del film “Good-bye Lenin!” di  

Wolfgang Becker 

Analisi di filmati e documenti sul 1989  

 

 
Materiali: libro di testo cap.10 paragrafo 2, cap.15 paragrafo 1; materiali forniti dal docente; video didattici; fonti di 
diversa tipologia (testi, film, video) 

 
Unita 6.L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

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 
 

Individuare i valori fondanti della 
Repubblica Italiana. 

Riconoscere e collocare i principali 
eventi politici e istituzionali dei primi 
anni del secondo dopoguerra in Italia. 

Utilizzare il lessico generale e specifico 
per esporre le conoscenze acquisite 

Utilizzare gli strumenti della ricerca e 
della divulgazione storica  

Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, cogliendo 

Le condizioni dell’Italia alla fine della 
seconda guerra mondiale 

Il referendum ‘Monarchia-Repubblica’ del 
2 giugno 1946 

L’Assemblea Costituente e la Costituzione 

Il Piano Marshall 

Le elezioni del 18 aprile 1948 

Il centrismo 

Gli anni della ricostruzione e del miracolo 
economico 
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Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 

gli elementi di continuità e 
discontinuità 

Elaborare prodotti (testi, immagini, 
suoni, ecc.), anche con tecnologie 
digitali 

 
Materiali: libro di testo cap.13 paragrafi 1,2 e 4; schede e materiali forniti dal docente; video didattici; fonti di 
diversa tipologia (testi, immagini, documentari, film)  

 

 

Unita 7. GLI ANNI DI PIOMBO, GIUSTIZIA RIPARATIVA E RICONCILIAZIONE 

Unità di apprendimento interdisciplinare (storia/religione): 

 

Competenze 
 

Abilità Conoscenze 

Asse storico-sociale 
 
Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità 
dei tempi storici in 
dimensione diacronica 
(confronto fra epoche) e 
in dimensione sincronica 
(confronto tra aree 
geografiche e culturali) 
 
Utilizzare e produrre testi 
multimediali 
 
 
 

Individuare gli obiettivi dei movimenti 
eversivi sorti in Italia negli anni 
settanta e ottanta. 

Collocare i principali fatti storici che 
caratterizzarono la stagione dello 
stragismo e della lotta armata. 

Riflettere sul tema della giustizia 
riparativa attraverso la testimonianza 
di alcuni protagonisti. 

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  

Elaborare prodotti (testi, immagini, 
ecc.), anche con tecnologie digitali 

 

Caratteristiche generali degli anni 

Settanta in Italia 

Il terrorismo di Destra e di Sinistra 

Le principali stragi nere: Piazza Fontana e 

Piazza della Loggia  

La lotta armata: le Brigate Rosse, il 

rapimento di Aldo Moro 

 

Pentitismo e giustizia riparativa 

Partecipazione all’incontro organizzato 

dal “Centro Asteria” di Milano con 

Franco Bonisoli, Giorgio Bazzega e 

Manlio Milani, protagonisti e testimoni 

della stagione degli anni di piombo. 
Visione di filmati e documenti. 

 

 

 
Materiali: Schede e materiale forniti dall’insegnante, video didattici, fonti di diversa tipologia (testimonianze 
dirette, immagini, documentari)  
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DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA 
 
Prof.ssa Roberta Colombo 
 
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 
problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. 
La programmazione è dunque legata dal filo conduttore della risoluzione di problemi il più possibile tratti dalla realtà 
quotidiana. Spesso per comprendere meglio tale realtà è stato necessario coinvolgere colleghi di altre discipline. 
 
 
PREREQUISITI APPRESI NELLE CLASSI PRECEDENTI  
 

 Risoluzione di equazioni e disequazioni 
 Risoluzione di sistemi di equazioni lineari e non lineari 
 Conoscenze di geometria analitica della retta  

- rappresentazione grafica nel piano cartesiano 
- posizione reciproca tra rette 
- ricerca del punto di intersezione tra due rette 

 Conoscenze di geometria analitica della parabola 
- rappresentazione grafica nel piano cartesiano 
- posizione reciproca retta/parabola  
- ricerca dei punti di intersezione retta/parabola o parabola/parabola 

 conoscenze di geometria analitica della circonferenza, ellisse e iperbole 
              -      rappresenta grafica nel piano cartesiano 
 Studio completo di funzione in una variabile, rappresentazione grafica e lettura del grafico 

 dominio  

 studio del segno 

 intersezioni con gli assi cartesiani 

 crescenza e decrescenza 

 concetto di massimo e minimo assoluto e relativo 

 derivata 

 
 
TESTI IN ADOZIONE 
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M. Bergamini - A. Trifone - Barozzi, MATEMATICA. ROSSO - Vol. 4, Ed. Zanichelli                               
M. Bergamini - A. Trifone, Barozzi, MATEMATICA. ROSSO - Vol. 5, Ed. Zanichelli  
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COMPETENZE, ABILITÀ, CONOSCENZE 
 

A. CAPITOLO 17 ECONOMIA E FUNZIONI DI UNA VARIABILE 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni di una 
variabile per studiare e 
analizzare funzioni economiche 

 Associare le caratteristiche 
principali delle funzioni studiate 
a fenomeni economici 

 Utilizzare le funzioni economiche 
studiate per risolvere problemi 
di scelta 

 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e 
individuare punti di particolare 
interesse economico 

 Applicare le competenze sulle 
funzioni di una variabile per la 
risoluzione di problemi 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e le 
scelte operate 

 Classificare la domanda di un 
bene in base all’elasticità 

 Risolvere problemi relativi alle 
diverse funzioni economiche 

 Impostare il modello 
matematico del problema 

 Rappresentare graficamente un 
modello 

 Individuare il numero di variabili 
di un problema 

 La funzione domanda: i modelli, 
l’elasticità 

 La funzione di vendita 

 La funzione dell’offerta 

 Equilibrio tra domanda e offerta 
(in concorrenza perfetta) 

 La funzione del costo 

 La ricerca del costo medio e del 
costo marginale (nel modello 
lineare e nel modello parabolico) 

 La funzione del ricavo (in 
concorrenza perfetta e in 
monopolio) 

 La ricerca del massimo ricavo 

 La funzione del profitto 

 La ricerca del massimo profitto 
per un’impresa (in concorrenza 
perfetta e in monopolio) 
 

 

Problema A1: Classificare la domanda di un bene in base all’elasticità 

Problema A2: Determinare il prezzo di equilibrio in un mercato in regime di concorrenza perfetta 

Problema A3: Determinare il minimo del costo unitario medio 

Problema A4:  Determinare il massimo del ricavo (in concorrenza perfetta e in monopolio) 

Problema A5: Determinare il massimo del profitto (in concorrenza perfetta e in monopolio) 
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B. CAPITOLO 21 FUNZIONI DI DUE VARIABILI 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Rappresentare graficamente i 
domini delle funzioni di due 
variabili 

 Determinare i punti estremanti 
di una funzione di due variabili 
sia libera che sottoposta a 
vincoli lineari e non lineari 

 Scegliere il miglior criterio fra 
quelli conosciuti 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e le 
scelte operate 

 Risolvere graficamente un 
sistema di disequazioni lineari in 
due variabili 

 Determinare i punti di massimo 
e di minimo liberi e vincolati di 
una funzione di due variabili 

 

 Coordinate cartesiane e piani 
nello spazio 

 Disequazioni lineari in due 
variabili 

 Funzioni di due variabili 

 Derivate parziali 

 Teorema di Schwarz 

 Determinante Hessiano 

 Metodi per determinare i punti 
estremanti liberi e vincolati di 
una funzione di due variabili 
(metodo di sostituzione e 
metodo dei moltiplicatori di 
Lagrange) 

 Massimi e minimi assoluti di una 
funzione in due variabili 

 

Problema B1: Individuare e rappresentare graficamente il dominio di una funzione di due variabili 

Problema B2: Ricercare  massimi e minimi relativi liberi mediante le derivate parziali 

Problema B3: Ricercare  massimi e minimi vincolati 

Problema B4: Ricercare massimi e minimi assoluti 
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C. CAPITOLO 22 FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni di una e 
due variabili per studiare e 
analizzare funzioni economiche 

 Associare le caratteristiche 
principali delle funzioni studiate 
a fenomeni economici 

 Utilizzare le funzioni economiche 
studiate per risolvere problemi 
di scelta 

 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e 
individuare punti di particolare 
interesse economico 

 Applicare le competenze sulle 
funzioni di due variabili per la 
risoluzione di problemi 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e le 
scelte operate 

 Classificare la domanda di un 
bene in base all’elasticità 

 Risolvere problemi relativi alle 
diverse funzioni economiche 

 Impostare il modello 
matematico del problema 

 Rappresentare graficamente un 
modello 

 Individuare il numero di variabili 
di un problema 

 Il significato di funzione 
marginale e di elasticità di una 
funzione 

 La ricerca del massimo profitto 
per un’impresa (in concorrenza 
perfetta e in monopolio) 

 La ricerca del massimo profitto 
di un’impresa che produce due 
beni 

 Combinazione ottima dei fattori 
di produzione 

 Il significato di funzione di 
produzione: la funzione di Cobb-
Douglas 

 Il significato di funzione di utilità 
e di paniere 

 

Problema C1: Determinare il massimo del profitto (in concorrenza perfetta e in monopolio) 

Problema C2: Determinare l’ottimo di produzione per un bene con due prezzi diversi 

Problema C3: Determinare il massimo della funzione della produzione con il vincolo del costo prefissato 

Problema C4: Determinare il minimo del costo di produzione con il vincolo della produzione 
predeterminata 

Problema C5: Determinare il paniere ottimo del consumatore 
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D. CAPITOLO 23 PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI CERTEZZA 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni economiche 
studiate per risolvere problemi 
di scelta 

 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e 
individuare punti di particolare 
interesse economico 

 Applicare le competenze sulle 
funzioni di due variabili per la 
risoluzione di problemi 

 Scegliere il miglior criterio fra 
quelli conosciuti 

 Interpretare un testo 
traducendolo in un modello 
matematico 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e le 
scelte operate 

 Impostare il modello 
matematico del problema 

 Rappresentare graficamente un 
modello 

 Risolvere i problemi di scelta in 
condizioni di certezza, con effetti 
immediati 

 Applicare i criteri e i metodi 
conosciuti 

 Distinguere fra i vari tipi di 
problemi di scelta 

 Individuare il numero di variabili 
di un problema 

 Fasi e tecniche della Ricerca 
Operativa 

 I modelli matematici 

 La classificazione dei vincoli di 
un problema 

 La classificazione dei problemi di 
scelta 

 Differenza tra problemi di scelta 
nel continuo o nel discreto 

 Caso continuo: le diverse 
funzioni 

 Caso discreto: differenza tra il 
calcolo della funzione obiettivo 
in tutti i casi possibili o il ricorso 
ai metodi dell’analisi 

 Il problema delle scorte di 
magazzino 

 

 

Problema D1: Classificare una situazione problematica e ipotizzare una strategia risolutiva 

Problema D2: Risolvere un problema di scelta nel continuo (funzione obiettivo: retta, parabola, iperbole o 
una funzione definita a tratti anche combinazione dei casi precedenti) 
 
Problema D3: Costruire ed analizzare un diagramma di redditività 

Problema D4: Risolvere un problema di scelta nel discreto 

Problema D5: Individuare il lotto economico ottimo, il numero di ordini e la frequenza di riordino per un 
problema di scorte di magazzino 

Problema D6: Risolvere un problema di scelta tra più alternative 
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E. CAPITOLO 24 PROBLEMI DI SCELTA IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 

   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni economiche 
studiate per risolvere problemi 
di scelta 

 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e 
individuare punti di particolare 
interesse economico 

 Applicare le competenze sulle 
funzioni di due variabili per la 
risoluzione di problemi 

 Interpretare un testo 
traducendolo in un modello 
matematico 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e le 
scelte operate 

 Distinguere fra i vari tipi di 
problemi di scelta 

 Impostare il modello 
matematico del problema 

 Rappresentare graficamente un 
modello 

 Risolvere i problemi di scelta in 
condizioni di incertezza, con 
effetti immediati e differiti 

 Costruire i modelli matematici 
relativi ai problemi di scelta in 
condizioni di incertezza 

 Costruire la matrice dei risultati 

 Calcolare il valor medio di ogni 
colonna della matrice dei 
risultati 

 Individuare il numero di variabili 
di un problema 

 Fasi e tecniche della Ricerca 
Operativa 

 I modelli matematici 

 La classificazione dei vincoli di 
un problema 

 La classificazione dei problemi di 
scelta 

 Differenza tra problemi di scelta 
in condizioni di certezza e in 
condizioni di incertezza 

 Problemi di scelta in condizioni 
di incertezza e con effetti 
immediati: criterio del valore 
medio 

 

Problema E1: Determinare l’alternativa più conveniente, utilizzando il criterio del valore medio 

 
  

mailto:MITD51000Q@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -ITC “JACOPO NIZZOLA” 

                                         ViaP.Nenni,10Trezzosull’Adda(Mi) - CM: MITD51000Q 

                                    C.F.9156829015891568290158 - Pec:MITD51000Q@pec.istruzione.it 

71  

 

 

F. CAPITOLO 25 PROBLEMI DI SCELTA CON EFFETTI DIFFERITI 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 Utilizzare le funzioni 
economiche studiate per 
risolvere problemi di scelta 

 Rappresentare anche 
graficamente le funzioni e 
individuare punti di particolare 
interesse economico 

 Applicare le competenze sulle 
funzioni di due variabili per la 
risoluzione di problemi 

 Interpretare un testo 
traducendolo in un modello 
matematico 

 Argomentare, giustificare e 
motivare i risultati ottenuti e le 
scelte operate (anche i merito 
alla oggettività o soggettività 
dei tassi) 

 Distinguere fra i vari tipi di 
problemi di scelta 

 Impostare il modello 
matematico del problema 

 Rappresentare graficamente 
sull’asse dei tempi un modello 

 Risolvere i problemi di scelta in 
condizioni di certezza e 
incertezze, con effetti 
immediati e differiti 

 Individuare il numero di 
variabili di un problema 

 Saper calcolare il REA di 
un’operazione di investimento 

 Saper procedere alle operazioni 
integrative nel caso fosse 
necessario 

 Fasi e tecniche della Ricerca 
Operativa 

 I modelli matematici 

 La classificazione dei vincoli di 
un problema 

 La classificazione dei problemi 
di scelta 

 Differenza tra problemi di 
scelta con effetti immediati e 
con effetti differiti 

 Investimenti finanziari e 
investimenti industriali 

 Risultato economico 
attualizzato (REA) 

 Requisito di completezza (pari 
durata e pari costo) 

 Problemi di scelta in condizioni 
di certezza o incertezza con 
effetti differiti: criterio 
dell’attualizzazione 

Problema F1: Risolvere un problema di scelta con effetti differiti e in condizioni di certezza 

Problema F2: Risolvere un problema di scelta con effetti differiti e in condizioni di incertezza 

 
METODOLOGIE 

Lezioni frontali, analisi di casi concreti, lezioni partecipate con partenza da casi concreti tratti dalla realtà quotidiana 
ove possibile, utilizzo di Excel e Geogebra. 
Lezioni segmentate. 
Lezioni basate sulla costruzione di modelli. 
Lezioni basate sulla successiva esplorazione delle variazioni di una variabile del modello costruito. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le valutazioni sono state effettuate nel rispetto dei criteri stabiliti dal Dipartimento di Matematica sia come numero 
minimo di verifiche scritte e/o orali che nelle modalità (verifiche scritte sommative, valutazioni formative basata su 
tutti gli interventi effettuati, impegno, partecipazione e coinvolgimento). 
Nel corso delle verifiche gli studenti sono stati abituati a fare un uso ragionato di appunti, mappe concettuali, libri di 
testo, calcolatrici. 
 
STRUMENTI 
Libro di testo e Lim.  Mappe concettuali costruite insieme agli studenti. Appunti delle singole lezioni (Lim) salvati su 
registro elettronico settimana per settimana sempre disponibili.Excel - Geogebra - Calcolatrice 
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DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA 

Prof.ssa Rossella Di Vita 

L’intera programmazione è stata sviluppata in base a problemi di realtà, con applicazioni pratiche e 

documenti autentici, ad eccezione del bilancio IAS/IFRS e del budget affrontati solo in termini di 

conoscenze. 

Argomento 1: Rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Distinguere, con riferimento a 
problemi di realtà, quale 
tipologia di leasing, di 
factoring, di costruzione in 
economia o acquisto, è più 
congeniale alle esigenze 
dell’azienda. 
Stabilire, in riferimento a 
problemi di realtà, quando si 
ricade nella possibilità di 
patrimonializzare un costo. 
 
 

Saper effettuare registrazioni 

contabili in relazione ad 

operazioni di leasing, 

factoring, contratti di 

subfornitura, aiuti pubblici, 

patrimonializzazione di costi, 

costruzioni in economia. 

Conoscenza delle tipologie 
contrattuali di leasing, factoring, 
subfornitura. 
Conoscenze delle operazioni 
riguardanti i beni strumentali. 
Conoscenze degli aiuti pubblici 
per le imprese. 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Partita doppia e relativa classificazione dei conti. 

Nuove conoscenze ed abilità: Nuove operazioni di gestione, non trattate nella classe terza e relative scritture 

contabili. 

Dal Libro di Testo, Lezione 2, Modulo A 

Argomento 2: Il bilancio d’esercizio 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper leggere ed interpretare 
il bilancio di un’impresa reale. 
Saper redigere un bilancio 
d’esercizio, con assunzioni e 
dati a scelta. 
 

Sapere redigere la nota 
integrativa. 
Saper redigere un bilancio in 
forma ordinaria 0065sw3 in 
forma abbreviata. 

Conoscenza dei prospetti di 
bilancio, dei criteri di valutazione 
delle poste di bilancio, dei 
principi di redazione del bilancio, 
degli art. del codice civile che 
regolano la redazione del 
bilancio. 
Conoscenza del criterio del 
costo storico e del fair value, 
delleprincipali differenze tra i 
prospetti di bilancio redatto 
secondo i PCI e secondo gli 
IAS/IFRS 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Prospetto di conto economico e di stato patrimoniale. 

Prerequisiti appresi nell’ unità precedente: conti che si movimentano in presenza dideterminate 

operazioni di gestione 
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Nuove conoscenze ed abilità: Redazione della NI, conoscenza degli IAS/IFRS. 

Dal Libro di Testo, Lezioni 3- 4, Modulo A 

Argomento 3: Riclassifica dello Stato patrimoniale e del Conto Economico 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper interpretare un bilancio 
reale riclassificato. 

Saper riclassificare lo SP in 
base a criteri finanziari e il CE 
a ricavi e costo del venduto e a 
valore aggiunto. 
Saper distinguere in quale area 
della gestione afferiscono i 
componenti positivi e negativi 
di reddito. 
 

Conoscenze dei prospetti di 

riclassifica e delle aree di 

gestione di CE. 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza della struttura di CE e SP. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Bilancio d’esercizio civilistico in forma ordinaria 

Nuove conoscenze ed abilità: Saper effettuare la riclassifica di SP e CE. 

Dal Libro di Testo, Lezioni 6-7, Modulo A 

Argomento 4: Analisi della redditività e della struttura patrimoniale-finanziaria di un’impresa 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper esprimere un giudizio 
sulla “condizione di salute” di 
un’impresa dal punto di vista 
economico e patrimoniale-
finanziario 

Saper calcolare indici e 
margini di bilancio. 

Conoscenza degli indici e 
margini più utilizzati per le 
analisi di bilancio. 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza dello SP e del CE civilistico. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Riclassifica del CE e dello SP. 

Nuove conoscenze ed abilità: Calcolo degli indici e margini di bilancio 

Dal libro di testo Lezioni 8-9, Modulo A 

Argomento 5: Classificazione dei costi 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Saper ricondurre i costi che 
sostiene un’impresa alla 
classificazione della 
contabilità gestionale 

Saper classificare i costi 
secondo le classificazioni della 
contabilità analitica. 
Saper individuare un oggetto di 
calcolo. 

Conoscere le differenze tra 
contabilità generale e 
contabilità analitica. 
Conoscere gli obiettivi e le 
funzioni della contabilità 
gestionale. 
Conoscere il concetto di 
oggetto di calcolo. 
Conoscere le varie tipologie 
di costo. 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Funzioni ed obiettivi della contabilità generale. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Funzioni ed obiettivi della contabilità generale. 

Nuove conoscenze ed abilità: Conoscenza e classificazione dei costi. 

Dal libro di testo Lezione 1, Modulo B. 

 

  Argomento 6: I metodi di calcolo dei costi. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Analizzare e dare un giudizio 

sul costo industriale e 

complessivo a seconda della 

metodologia applicata. 

Saper calcolare le diverse 

configurazioni di costo. 

Conoscenza delle metodologie 
di direct, full costing, ripartizione 
tramite centri di costo, activity 
based costing per calcolare le 
configurazioni di costo di un 
oggetto. 
Conoscere le configurazioni di 
costo. 
Sapere cos’è un centro di costo. 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Componente negativo di reddito. 

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

Nuove conoscenze ed abilità: Conoscere e saper calcolare le diverse configurazioni di costo secondo diverse 

metodologie. 

Dal libro di testo Lezione 2 Modulo B. 

 

Argomento 7: La pianificazione e la programmazione di un’impresa. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper stabilire obiettivi di 
medio lungo periodo coerenti 
con la strategia di un’impresa 
e che apportano un valore 
aggiunto alla stessa e saperli 
declinare in obiettivi di breve 
periodo. 

Risoluzione di integrali indefiniti 
per funzioni in una variabile 
reale (risoluzioni immediate, 
per parti e per sostituzione). 
Ricerca della costante C in 
base alle condizioni iniziali 
delproblema. 

Conoscenza delle funzioni 
della programmazione e della 
pianificazione strategica ed 
aziendale. 
Conoscenza delle funzioni del 
controllo di gestione. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Nozioni di contabilità gestionale e controllo di gestione. 

Nuove conoscenze ed abilità: Obiettivo della pianificazione e programmazione aziendale 
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Dal libro di testo Lezione 4, Modulo C, paragrafi 5-6-7 

Argomento 8: Budget 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Effettuare previsioni di breve 
periodo (1 anno) iscritte nella 
pianificazione di lungo 
periodo che apportino un 
miglioramento all’attività 
dell’azienda. 

Saper redigere il budget 
economico e degli investimenti. 

Nozione di budget settoriali ed 
economico, degli investimenti 
fissi, bdg finanziario.  

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Struttura e costruzione del CE, nozione di entrata ed uscita monetaria 

connessa a vendite ed acquisti. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Nozione di costo standard, acquisto e vendita di immobilizzazioni. 

Nuove conoscenze ed abilità: Redazione del budget economico, degli investimenti e di tesoreria. 

Dal libro di testo Lezione 6, Modulo C 

 

Argomento 9: Analisi degli scostamenti . 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Essere in grado di individuare 
le cause degli scostamenti 
rispetto alle previsioni e saper 
prendere delle decisioni 
correttive. 

Calcolare gli scostamenti di 
costi e ricavi. 

Nozione di scostamento, di 
budgetary control. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Nozione di costo e ricavo standard, costo e ricavo effettivo. 

Nuove conoscenze ed abilità: Calcolo e analisi degli scostamenti. 

Dal libro di testo Lezione 7, Modulo C. 

Argomento 10: Business plan. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Essere in grado di tradurre un 
progetto imprenditoriale in un 
business plan. 

Saper redigere un business 
plan. 

Nozione di business plan e 
delle parti che lo 
costituiscono  

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Pianificazione, prospetto previsionali. 

Nuove conoscenze ed abilità: Saper redigere un business plan. 

Materiale predisposto dalla docente. 
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Argomento CLIL: The ratio analysis. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Using margins and ratios, 
students give a judgement 
about the economic and 
financial balance of a company. 

Students are able to 
calculate economic and 
financial indexes and 
margins. 

Calculation and meaning of 
the mosted used ratios and 
margins in economic and 
financial analysis. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: see topic 4. 

Nuove conoscenze ed abilità: see topic 4. 

Materiale predisposto dalla docente. 

Argomento CLIL: Globalisation. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Students are able to 
understand data and graphs 
regarding globalisaton. 
They have a critical approach 
with regard to this topic. 
 

Students own a technical 
language and are to able 
address a conversation 
about globalisation. 

Functions and organisation 
of corporations and 
multinationals. 
Main aspects of the 
phenomenon called 
“globalisation”. 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tecnichal language. 

Nuove conoscenze ed abilità: Ability to have a discussion about globalisation. 

Business Expert, Pearson Longman (pag. 156-161). 

Argomento CLIL: Types and choice of available forms of payment in foreign trade 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

In a specific internation context, 
students are able to choice the 
most appropriate type of 
payment. 

Students are able to build 
international trade 
documents, in particular 
regarding the letter of credit. 

Different types of payment 
available in international 
markets. 

 

Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tecnichal language. 

Nuove conoscenze ed abilità: Ability to make a choice between different kind of international payments. 

Business Expert, Pearson Longman (pag. 261-265). 
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DISCIPLINA: RELAZIONI INTERNAZIONALI per il MARKETING  

Prof. Francesco Cappuccio 

L’intera programmazione si caratterizza per lo studio del soggetto pubblico come operatore di scelte in tema di 
economia. Nello studio dei fenomeni che nel tempo hanno risolto la dicotomia Stato-Mercato. Nello studio dei 
caratteri della politica economica nazionale e internazionale. Infine, nello studio delle entrate pubbliche e nello 
specifico delle imposte. 
 
LIBRO DI TESTO: ECONOMIA-MONDO 2 - Crocetti e Cernesi edito da Tramontana 

Argomento 1 Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

Classificazione: L’attività economica pubblica 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere e interpretare 
l’azione del soggetto pubblico 
nel sistema economico, 
cogliendone gli obiettivi 
prefissati. Comprendere le 
ripercussioni di natura 
economica e sociale e politica 
che conseguono a determinate 
scelte di politica economica. 
Comprendere la funzione svolta 
dal soggetto pubblico a favore 
delle imprese e dell’economia di 
mercato. 
 

Saper riconoscere all’interno del 
sistema economico i difetti che 
impediscono la perfetta 
efficienza allocativa delle risorse. 
Riconoscere e distinguere le 
esternalità positive e negative 
dell’attività economica privata. 
Individuare e distinguere i vari 
tipi di bisogni collettivi e dei beni 
e servizi pubblici in grado di 
soddisfarli. Riconoscere i vari tipi 
di interventi pubblici con finalità 
redistributiva. Saper riconoscere 
negli interventi posti in essere 
dai soggetti pubblici, quali 
emergono dai dati dell’attualità, 
le finalità di interesse generale. 
 

Conoscere le ragioni 
dell’intervento pubblico 
nell’attività economica. 
Distinguere i difetti 
dell’economia di mercato in 
ambito microeconomico e 
macroeconomico. Conoscere i 
bisogni collettivi e pubblici, beni 
e servizi pubblici divisibili e 
indivisibili. Riconoscere 
l’intervento dell’autorità 
economica pubblica in funzione 
redistributiva della ricchezza. 
Comprendere il ruolo della 
politica economica nel 
superamento dei difetti 
dell’economia di mercato.  
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza dei principi generali di micro e macroeconomia. 
Conoscenza del linguaggio economico di base. Conoscenza delle principali fonti di informazione economica. 
Conoscenza degli strumenti di rappresentazione dei fenomeni economici. Conoscenza degli organi istituzionali degli 
ordinamenti democratici contemporanei. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Riconoscimento dei risultati che il soggetto pubblico ottiene intervenendo in 
economia. La tipologia di interventi economici del soggetto pubblico per colmare i difetti eventuali del mercato. 
Dal libro di testo Modulo 1Unità 2 (pagg.32–45 

Argomento 2 L’intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato 

Classificazione: L’attività economica pubblica 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere e interpretare 
l’azione del soggetto pubblico 
nel sistema economico, 
cogliendone gli obiettivi 
prefissati. Comprendere le 
ripercussioni di natura 
economica e sociale e politica 
che conseguono a determinate 
scelte di politica economica. 
Comprendere la funzione svolta 
dal soggetto pubblico a favore 
delle imprese e dell’economia di 
mercato. 
 
 

Saper confrontare i pregi e i 
difetti delle diverse teorie a 
favore e contro la presenza 
diretta del soggetto pubblico 
nell’attività economica. Cogliere 
negli interventi legislativi e nelle 
proposte politiche 
l’orientamento di favore o di 
sfavore per la presenza diretta 
del soggetto pubblico nell’attività 
economica. Distinguere i beni e 
le imprese pubbliche in relazione 
al loro diverso regime giuridico. 
Sapersi orientare nei processi di 
privatizzazione, liberalizzazione e 
regolamentazione dei mercati. 
 
 

Conoscere i beni pubblici nelle 
loro differenti articolazioni. 
Conoscere le diverse forme 
dell’impresa pubblica. Avere 
consapevolezza del dibattito 
sulla presenza diretta del 
soggetto pubblico nell’attività 
economica. Conoscere i processi 
di privatizzazione posti in essere 
con riguardo alla proprietà e 
all’impresa pubblica. Conoscere i 
propositi e le modalità di 
effettuazione della 
regolamentazione pubblica del 
mercato.  
 

 
 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza dei principi generali di micro e macroeconomia. 
Conoscenza del linguaggio economico di base. Conoscenza delle principali fonti di informazione economica. 
Conoscenza degli strumenti di rappresentazione dei fenomeni economici. Conoscenza degli organi istituzionali degli 
ordinamenti democratici contemporanei. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Conoscenza dell’evoluzione, in un sistema economico misto, del ruolo del soggetto 
pubblico in economia o del mercato. Individuazione delle caratteristiche del soggetto pubblico, quando interviene in 
economia, come proprietario o come imprenditore. 
Dal libro di testo Modulo 1Unità 3 (pagg.48-68) 

 

Argomento 3 La politica economica 

Classificazione: L’attività economica pubblica 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere e interpretare 
l’azione del soggetto pubblico 
nel sistema economico, 
cogliendone gli obiettivi 
prefissati. Comprendere le 
ripercussioni di natura 
economica e sociale e politica 
che conseguono a determinate 
scelte di politica economica. 
Comprendere la funzione svolta 

Saper riconoscere, sulla base 
delle scelte effettuate, i principali 
modelli di riferimento della 
policy maker. Distinguere 
politiche fiscali e monetarie 
espansive e restrittive. 
Comprendere l’effetto sul 
sistema economico delle 
manovre di politica valutaria. 
Distinguere gli interventi di 

Conoscere la politica economica 
come modalità di intervento del 
soggetto pubblico. Conoscere i 
diversi interventi della politica 
economica per la stabilità e lo 
sviluppo economico. Conoscere 
le politiche economiche a favore 
dell’occupazione. Conoscere le 
politiche economiche 
antinflazionistiche. Conoscere le 
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dal soggetto pubblico a favore 
delle imprese e dell’economia di 
mercato. 
 
 

politica economica di breve e 
lungo periodo. Distinguere i tipi 
di intervento a difesa del potere 
di acquisto della moneta e di 
riequilibrio della bilancia dei 
pagamenti. 
 

modalità di intervento della 
politica economica di 
aggiustamento della bilancia di 
pagamento.  
 
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza dei principi generali di micro e macroeconomia. 
Conoscenza del linguaggio economico di base. Conoscenza delle principali fonti di informazione economica. 
Conoscenza degli strumenti di rappresentazione dei fenomeni economici. Conoscenza degli organi istituzionali degli 
ordinamenti democratici contemporanei. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Riconoscere gli strumenti della politica economica nazionale ed Europea. Conoscere il 
significato di politica fiscale, monetaria e valutaria. Conoscere i caratteri della politica economica secondo Keynes. 
Dal libro di testo Modulo 1Unità 4 (pagg.71-95) 

 

Argomento 4 La politica economica internazionale 

Classificazione: L’attività economica pubblica 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper riconoscere e interpretare 
l’azione del soggetto pubblico 
nel sistema economico, 
cogliendone gli obiettivi 
prefissati. Comprendere le 
ripercussioni di natura 
economica e sociale e politica 
che conseguono a determinate 
scelte di politica economica. 
Comprendere la funzione svolta 
dal soggetto pubblico a favore 
delle imprese e dell’economia di 
mercato. 

Riconoscere le diverse posizioni 
assunte dagli ordinamenti statali 
nei riguardi del commercio 
internazionale. Distinguere i dati 
in relazione ai vari criteri. 
Distinguere le varie barriere non 
commerciali. Saper valutare la 
portata delle varie manovre 
protezionistiche. Distinguere i 
diversi canali utilizzati dall’Ue per 
lo svolgimento della politica 
commerciale comune. 
 
 

Conoscere gli strumenti della 
politica commerciale. Distinguere 
i vari tipi di strumenti a 
disposizione delle autorità 
pubbliche. Conoscere i diversi 
tipi di dazi. Conoscere gli 
obiettivi e gli strumenti della 
politica commerciale dell’Ue. 
Conoscere l’unione doganale 
europea nel suo funzionamento 
essenziale.  
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza dei principi generali di micro e macroeconomia. 
Conoscenza del linguaggio economico di base. Conoscenza delle principali fonti di informazione economica. 
Conoscenza degli strumenti di rappresentazione dei fenomeni economici. Conoscenza degli organi istituzionali degli 
ordinamenti democratici contemporanei. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Riconoscere i tratti distintivi del liberismo e del protezionismo nella politica 
commerciale. Conoscere la posizione dell’Unione europea in materia di commercio internazionale. 
Dal libro di testo Modulo 1Unità 5 (pagg.99-127) 
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Argomento 5 Le entrate pubbliche 

Classificazione: La politica fiscale 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper distinguere i diversi tipi di 
entrate pubbliche. Comprendere 
gli effetti economici della politica 
delle entrate. Distinguere i 
diversi tipi di imposta cogliendo 
per ciascun tipo le peculiarità e le 
conseguenze in ambito 
economico e sociale. 
 

Saper distinguere le varie forme 
di entrate pubbliche. 
Confrontare le diverse 
caratteristiche dei vari tributi. 
Comprendere gli effetti 
economici e sociali delle entrate 
pubbliche. Distinguere i diversi 
indicatori della dimensione delle 
entrate pubbliche. 
 

Conoscere i diversi tipi di entrate 
pubbliche. Conoscere i diversi 
tipi di tributi. Conoscere i modi 
per determinare la dimensione 
delle entrate pubbliche. 
Conoscere i possibili effetti 
economici dei vari tipi di entrate 
pubbliche.  
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza dei principi generali di micro e macroeconomia. 
Conoscenza degli strumenti e degli obiettivi della politica economica. Conoscenza delle autorità di politica 
economica. Conoscenza dei principali aggregati della contabilità nazionale. Conoscenza delle ragioni dell’Intervento 
del soggetto pubblico in economia. Conoscenza delle principali istituzioni dello Stato italiano e dell’Unione europea. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Riconoscere i motivi che determinano l’imposizione fiscale da parte dello Stato. 
Comprendere le ragioni che condizionano lo Stato ad usare le entrate pubbliche come strumento di politica 
economica. 
Dal libro di testo Modulo 2Unità 3 (pagg.182-201) 

 

Argomento 6 Le imposte 

Classificazione: La politica fiscale 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper distinguere i diversi tipi di 
entrate pubbliche. Comprendere 
gli effetti economici della politica 
delle entrate. Distinguere i 
diversi tipi di imposta cogliendo 
per ciascun tipo le peculiarità e le 
conseguenze in ambito 
economico e sociale. 
 

Distinguere nel rapporto 
giuridico tributario il 
presupposto e i vari elementi di 
imposta. Confrontare i diversi 
tipi di imposta secondo diversi 
criteri di classificazione. 
Evidenziare il significato e la 
portata dei principi giuridici di 
imposta. Comprendere le 
modalità di determinazione della 
capacità contributiva. Illustrare le 
diverse conseguenze 
microeconomiche dell’imposta. 
 

Conoscere gli elementi 
dell’obbligazione tributaria. 
Conoscere i principali criteri di 
classificazione delle imposte. 
Conoscere i principi giuridici di 
imposta. Conoscere gli effetti 
microeconomici delle imposte.  
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza dei principi generali di micro e macroeconomia. 
Conoscenza degli strumenti e degli obiettivi della politica economica. Conoscenza delle autorità di politica 
economica. Conoscenza dei principali aggregati della contabilità nazionale. Conoscenza delle ragioni dell’Intervento 
del soggetto pubblico in economia. Conoscenza delle principali istituzioni dello Stato italiano e dell’Unione europea. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Riconoscere i diversi tipi di imposta. Comprendere le opportunità offerte dai principi 
di progressività o proporzionalità dell’imposizione fiscale. Distinguere l’evasione fiscale dall’elusione fiscale. 
 
Dal libro di testo Modulo 2Unità 4 (pagg.204-239) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MITD51000Q@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -ITC “JACOPO NIZZOLA” 

                                         ViaP.Nenni,10Trezzosull’Adda(Mi) - CM: MITD51000Q 

                                    C.F.9156829015891568290158 - Pec:MITD51000Q@pec.istruzione.it 

82  

 

DISCIPLINA: DIRITTO 

Prof. Francesco Cappuccio 

L’intera programmazione si caratterizza per lo studio del diritto commerciale internazionale, cioè delle norme 

giuridiche che disciplinano i rapporti economici tra operatori di nazionalità diverse. Per lo studio delle situazioni 

relative al sorgere di controversie internazionali riferite ai rapporti tra Stati. Infine, per l’analisi e l’approfondimento 

dei primi dodici articoli della Costituzione italiana. 

LIBRO DI TESTO: DIRITTO AZIENDA MONDO 3 - Capiluppi, D’Amelio e Nazzaro.  Edito da Tramontana 

Argomento 1 Diritto commerciale internazionale: i soggetti 

Classificazione: L’armonizzazione norme giuridiche.  
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere l’evoluzione 
storica del commercio 
internazionale e collegarla al 
fenomeno della globalizzazione 
economica. Comprendere la 
funzione del diritto commerciale 
e internazionale. Cogliere la 
funzione e i compiti dei diversi 
soggetti che operano nel 
commercio con l’estero. 

Individuare la natura, 
l’evoluzione e i caratteri del 
commercio internazionale e della 
sua disciplina giuridica. 
Distinguere le varie tipologie di 
soggetti (governativi, non 
governativi e privati) che 
intervengono nel commercio 
internazionale e individuarne le 
diverse funzioni.  
 
 

 Il commercio estero e il diritto 
commerciale internazionale. Gli 
enti e gli organi statali in materia 
di commercio estero. Le 
organizzazioni intergovernative. 
Le organizzazioni non 
governative. Le imprese 
multinazionali.  
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Distinguere il diritto internazionale privato dal diritto internazionale 
pubblico. Conoscere l’organizzazione dello Stato e identificare i diversi organi statali. Individuare i rapporti tra lo 
Stato italiano e le Regioni. Conoscere l’organizzazione e le funzioni dell’Unione europea. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Dopo essere stati introdotti nel commercio internazionale, conoscere i soggetti del 
diritto internazionale e in particolare le organizzazioni che se ne occupano sia a livello statale sia a livello 
intergovernativo. Conoscere le organizzazioni non governative e le imprese che svolgono la propria attività in 
diverse parti del mondo. 
Dal libro di testo Modulo 1 Unità 1 (pagg.12-41) 

Argomento 2 Diritto commerciale internazionale: le fonti 

Classificazione: L’armonizzazione norme giuridiche.  
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Distinguere le diverse fonti del 
diritto internazionale ed 
evidenziarne le differenze. 

Collegare i fenomeni economici 
ai fenomeni giuridici. 
Comprendere l’evoluzione 

 Le fonti interne relative 
all’iniziativa economica. La  
normativa europea sul 
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Definire i criteri per individuare 
le fonti applicabili ai rapporti 
giuridici internazionali. 

storica delle fonti del diritto in 
campo commerciale. Individuare 
i rapporti tra le fonti del diritto 
commerciale internazionale. 
Cogliere l’importanza nel 
commercio internazionale delle 
norme sorte spontaneamente tra 
le parti. 

commercio e sulle relazioni 
commerciali. Le norme elaborate 
da organismi internazionali. Le 
consuetudini e i trattati 
internazionali. La lex mercatoria 
e gli strumenti di soft law. 
 

 
 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Individuare le fonti del diritto italiano. Distinguere le fonti interne ed 
esterne del diritto. Conoscere l’organizzazione istituzionale della UE. Conoscere le principali organizzazioni del 
commercio internazionale. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Affrontare il problema delle norme giuridiche da applicare ai rapporti economici tra i 
soggetti che appartengono a Stati sovrani diversi. Analizzare le fonti interne, le norme di diritto internazionale, le 
fonti comunitarie e interstatuali e le fonti non statuali. 
Dal libro di testo Modulo 1Unità 2(pagg.47-70)  

Argomento 3 Le controversie internazionali 

Classificazione: Gli strumenti giuridici 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere i caratteri distintivi 
dell’ordinamento internazionale 
rispetto a quello statale. 
Individuare composizione e 
funzioni degli organi giudiziari 
internazionali. 
 
 

Individuare la normativa 
applicata per la risoluzione di 
controversie caratterizzate da 
elementi di internazionalità. 
Riconoscere le competenze degli 
organi di giustizia internazionali. 
Individuare possibili soluzioni di 
controversie internazionali fra 
Stati. 
 

Evoluzione dell’ordine 
internazionale nell’ultimo secolo. 
Nascita e finalità dell’Onu. Gli 
strumenti di risoluzione delle 
dispute internazionali. Tipologia 
di tribunali internazionali. 
Composizione, ruolo e 
funzionamento della Corte 
internazionale di giustizia. 
Composizione, ruolo e 
funzionamento della Corte di 
giustizia europea.  
 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscere le principali fonti del diritto internazionale. Conoscere i 
principali eventi storici che hanno caratterizzato l’ultimo secolo. Individuare il ruolo dell’Unione europea nel sistema 
politico ed economico mondiale. Conoscere l’organizzazione del sistema giudiziario italiano. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
 
Nuove conoscenze ed abilità: Esaminare le modalità di risoluzione delle controversie internazionali fra gli Stati. 
Riconoscere le caratteristiche degli organi di giustizia internazionale, in particolare della Corte internazionale di 
giustizia e della Corte di giustizia europea. 
 
Dal libro di testo Modulo 3Unità 1(pagg.238-255)  
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Argomento 4 La Costituzione italiana e gli organi costituzionali (art. 1-12) 

Classificazione: Cittadinanza e Costituzione.  
 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere il cambiamento e 
la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e, in una dimensione 
sincronica, attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali. Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

Riconoscere le dimensioni del 
tempo e dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi storici e 
di aree geografiche. 
Comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, 
al vivere quotidiano nel 
confronto con la propria 
esperienza personale. 
Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua 
struttura. Comprendere le 
caratteristiche fondamentali dei 
principi e delle regole della 
Costituzione Italiana. Individuare 
le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e comprenderli a 
partire dalle proprie esperienze e 
dal contesto scolastico. 
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona/famiglia/società/Stato. 
Adottare nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali.  
 

I principali fenomeni storici e le 
coordinate spazio-tempo che li 
determinano. Conoscere i 
principali eventi che consentono 
di comprendere la realtà 
nazionale ed europea. 
Costituzione e Cittadinanza: 
principi, libertà, diritti e doveri. 
Forme di Stato e forme di 
governo. Lo Stato e la sua 
struttura secondo la Costituzione 
Italiana. Analisi della 
Costituzione italiana. Principali 
problematiche relative 
all’integrazione ed alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità.  
 
 

 
 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:Saper selezionare i contenuti fondamentali al fine della comprensione 
del testo. Saper ricercare e selezionare informazioni. Saper organizzare le informazioni e rielaborarne i contenuti. 
Saper argomentare, discutere su fatti ascoltando anche le posizioni altrui. Saper utilizzare un linguaggio pertinente, 
chiaro e comprensibile. Essere consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni. 
 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità. 
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Nuove conoscenze ed abilità: Costruire la consapevolezza dei diritti del cittadino in materia civile, politica e sociale, 
attraverso lo studio della Costituzione. Saper riconoscere le funzioni dei diversi organi costituzionali. Saper operare i 
primi elementari collegamenti tra le vicende di cronaca politico-istituzionale e le funzioni studiate degli organi dello 
stato. Saper interpretare semplici articoli tratti da riviste o quotidiani sulla vita economica e politico-istituzionale del 
paese. 
 

Dalla dispensa recante gli articoli della Costituzione italiana. 
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DISCIPLINA: TEDESCO   Seconda Lingua 

Prof.ssa Caterina Topo 

 
L’interaprogrammazione 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 all'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 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 relative a prodotti e prezzi. 
   Dal libro di testo Capitolo 01 
 

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. 
 

Saper comprendere un' 
offerta, individuando la 
corretta terminologia e 
fraseologia. 
Saper distinguere tra una 
,,Verlangtes Angebot” e una 
,,Unverlangtes 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  
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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. 
 

Saper comprendere un' 
offerta, individuando la 
corretta terminologia e 
fraseologia. 
Saper distinguere tra una 
,,Verlangtes Angebot” e una 
,,Unverlangtes 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  

 

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: sottoporre una,,verlangtes” e/o ,unverlangtes Angebot”. 

Dal libro di testo Capitolo 02. 

Tematica 3: Die Bestellung 

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 

inerente la sfera economico-commerciale. 

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

Tematica 4: Die Auftragsbestätigung, Die Ablehnung von Bestellungen 
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Classificazione: ambito commerciale 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Redigere  una conferma d'ordine 
e un rifiuto dell'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 e un rifiuto 
dell'ordine,  individuando la 
corretta terminologia e 
fraseologia. 
Saper distinguere tra: una 
conferma d'ordine e un rifiuto 
dell'ordine.  

Conoscenza di ,,Redemittel”  e del 
lessico relativo a: una conferma 
d'ordine e un rifiuto dell'ordine. 
Strategie per la comprensione 
globale e selettiva di una 
conferma d'ordine e un rifiuto 
dell'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 e rifiutare un ordine. 

Dal libro di testo Capitolo 03. 
 
 

Tematica 5: Zahlungserinnerung und Mahnung wegen Zahlungsverzugs/ Der  
internationale  Zahlungsverkehr 
 

Classificazione: ambito commerciale. 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Redigere un sollecito di 
pagamento in forma di lettera 
e/o e-mail. 
Scegliere con consapevolezza 
quale forma di pagamento 
adottare nelle transazioni 
internazionali. 

Saper comprendere una forma 
di pagamento e un sollecito di 
pagamento. 
Saper distinguere tra un primo, 
secondo, ecc. sollecito, 
individuando la corretta 
terminologia e fraseologia. 
 
 
 

Conoscenza di ,,Redemittel”  e del 
lessico relativo ai diversi solleciti  
e forme di pagamento in ambito 
internazionale. 
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  Capitoli 05 e 07.  

 

mailto:MITD51000Q@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -ITC “JACOPO NIZZOLA” 

                                         ViaP.Nenni,10Trezzosull’Adda(Mi) - CM: MITD51000Q 

                                    C.F.9156829015891568290158 - Pec:MITD51000Q@pec.istruzione.it 

89  

 

LANDESKUNDE/ GESCHICHTE 

Nuove conoscenze: 

I principali organi politici della Gemania e i partiti. 

 

I principali eventi che hanno caratterizzato la storia della Germania: 

- Die Weimarer Republik 

- Die Weimarer Verfassung 

- Das Dritte Reich 

- Von der Nachkriegszeit bis zur Wiedervereinigung 

 
Tematica 1: Die wichtigsten politischen Organe der Bundesrepublik Deutschland/Die Parteien 

 

Classificazione:ambito “Landeskunde”  

Competenze 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Abilità 
 
Saper presentare oralmente, in 
modo essenzialmente corretto, il 
sistema politico in Germania e 
illustrare i principali compiti di 
ciascun organo 

Conoscenze 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 e    

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

- Da schede fornite dall’insegnante 

-  

Tematica 2: Von der Weimarer Republik bis zum Dritten Reich 
 
 
Classificazione:ambito storico  
 

Competenze Abilità Conoscenze 
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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 la storia della 
Germania dalla Repubblica di 
Weimar fino  al Terzo Reich. 

Gli anni della Repubblica di 
Weimar e del Nazismo 

 

- 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 dalla 

Repubblica di Weimar al Nazismo. 

- Da schede fornite dall’insegnante 

 
Tematica 3: Zwei deutsche Staaten (1945/49 – 1989). Marktwirtschaft/Planwirtschaft.  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 con differenti 
sistemi politici ed economici; 
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” e da schede fornite dall’insegnante. 
 
EUROPA 

 
Tematica 1: Die Gruendung der Europaeischen Union - Was macht Europa heute? 
 
Classificazione: ambito “Landeskunde” 

 

mailto:MITD51000Q@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -ITC “JACOPO NIZZOLA” 

                                         ViaP.Nenni,10Trezzosull’Adda(Mi) - CM: MITD51000Q 

                                    C.F.9156829015891568290158 - Pec:MITD51000Q@pec.istruzione.it 

91  

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 quali compiti 
svolge oggi l'Unione Europea 

 
Dalla nascita della EWG alla EU. 

I principali compiti dell'Unione 
Europea oggi 

 

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

 

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

saperli esporre 

Schede fornite dall’insegnante. 
 

MARKETING 
Tematica 1 : Was ist Marketing? 
 
 Classificazione: ambito economico 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Condurre una presentazione 
orale sui diversi aspetti del 
Marketing. 

Comprendere globalmente e 
nel dettaglio testi e articoli 
relativi al marketing. 
Usare consapevolmente i 
principali elementi del tedesco 
commerciale attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua. 

Concetto di Marketing. 
La ricerca di mercato 
 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua tedesca livello B1, con una conoscenza di base 

del lessico legato al mondo economico-aziendale 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in ambito 

tecnico-professionale. 

Scheda fornita dall’insegnante. 
 
Tematica 2: Werbung: Kleine Geschichte der Werbung – Messen und Werbung in Deutschland 
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Classificazione: ambito economico 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Condurre una presentazione 
orale sulla storia della pubblicità 
e sull’importanza delle fiere 
come mezzo pubblicitario. 

Comprendere globalmente e 
nel dettaglio testi e articoli 
pubblicitari. 
Usare consapevolmente i 
principali elementi del tedesco 
commerciale attraverso la 
revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, 
lessicali, strutturali e funzionali 
della lingua. 

Lo sviluppo della pubblicità nel 
XX secolo. 
Le piazze fieristiche più 
importanti della Germania. 

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

Nuove conoscenze ed abilità: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in ambito  

tecnico-professionale 

Dal libro di testo Capitolo 8 
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DISCIPLINA: LINGUA E  CIVILTA'  FRANCESE   Seconda lingua 

Prof.ssa FRANCESCA NUMERATI 

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

 la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in 
un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé; 

 l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al 
contesto; 

 la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi comparativa con lingue, 
culture e civiltà straniere; 

 l’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo e l’utilizzo della rete e degli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 

 
 
Introduzione: FRANÇAIS COMMERCIAL 
 
Lo studio del francese commerciale ha avuto come finalità il miglioramento della comprensione, comunicazione e 
scrittura della lingua straniera che ha come obiettivo quello di raggiungere una conoscenza linguistica necessaria 
per operare nel campo economico e commerciale. 
Gli argomenti trattati  sono partiti da settori di business generali tra cui spiccano il marketing, la pubblicità, 
l’organizzazione di viaggi di lavoro, la stesura di un curriculum vitae, così come argomenti di teoria quali le tecniche 
di pagamento, lo studio di mercato, l’istruzione in Francia e la ricerca d’impiego. 
A tutto ciò l’insegnante ha aggiunto argomenti extra di letteratura e storia francese in vista di un percorso 
interdisciplinare per l’Esame di Stato. 
 
Il libro di testo adottato è “Mon entreprise” di Baraldi/Ruggeri/Vialle, edizione Rizzoli Languages, con i relativi 
Dossier di Théorie e di Découvrir. 
 
 
Nuove conoscenze: ACHETER EN LIGNE(pagg.119-142) 
 
Tematica 1: acheter en ligne – communiquer le RIB – faire une deuxième relance – réclamer – traiter les 
réclamations des clients. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa comprare en ligne utilizzando i 
siti disponibili sulla Rete, 
comunicando i propri dati 
personali ed effettuando 
pagamenti sicuri. 
Nel caso di errori nell’acquisto, sa 
predisporre un reclamo e/o 
trattare i reclami dei clienti sia 
per iscritto che oralmente. 

Comprende testi orali e scritti sia 
di carattere generale che specifici 
dell’indirizzo, individuandone il 
significato globale, il tipo di 
messaggio, il contesto, la 
situazione e i diversi registri 
utilizzati. 
Produce testi orali e scritti di 
vario tipo (come lettere/mail e 
relazioni su argomenti vari) 
utilizzando una forma espressiva 
scorrevole ed un linguaggio 
settoriale appropriato.  
 

Le tipologie, gli strumenti e le 
tecniche di pagamento – Le 
banche e l’armonizzazione 
europea dei metodi di 
pagamento. 
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Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B2 con una conoscenza di base del 
lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale, uso consapevole dei principali elementi del Francese Commerciale relativi ai tipi e alle 
tecniche di pagamento, nonché degli acquisti en ligne. 
 
Nuove conoscenze:  LE MARKETING(pagg. 143-166) 
 
Tematica 2: comprendere i compiti nelle aziende – il mestiere del marketing – fare studi di mercato – analizzare la 
concorrenza – presentare un prodotto – fare una campagna di comunicazione – fidelizzare il cliente. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa analizzare le varie fasi del 
marketing, dal lancio di un 
prodotto, alle indagini di 
mercato, dallo studio della 
concorrenza alla fidelizzazione 
del cliente per poi concentrarsi 
sulla pubblicità del prodotto 
stesso.  

Usa consapevolmente i principali 
elementi del francese 
commerciale, attraverso la 
revisione ed esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della 
lingua. Gestisce in modo 
autonomo l’interazione 
orale/scritta attraverso l’utilizzo 
di una  selezione di materiali 
(scritti, audio e video) riguardanti 
l’ambito pubblicitario. 
Dato un prodotto, è in grado di 
realizzare una analisi SWOT e 
una indagine di mercato 
dettagliate. 
 

Lo studio di mercato - Il 
marketing mix – l’analyse SWOT. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua francese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo pubblicitario e del marketing. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del francese commerciale relativi al 
marketing e alla pubblicità.  
 
 
Nuove conoscenze:  EMILE ZOLA – “AU BONHEUR DES DAMES”(materiale aggiuntivo fornito dall’insegnante) 
 
Tematica 3: analisi di alcuni brani tratti dal romanzo “Au bonheur des dames” – il contesto storico e culturale 
dell’epoca in cui è ambientato il romanzo – la nascita della pubblicità e delle prime strategie di marketing – la 
società di massa. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa comprendere un testo 
letterario in lingua straniera, 
anche nelle sue parti più 
minuziose e dettagliate. 
Dal testo stesso sa estrapolare gli 

Sa effettuare collegamenti 
interdisciplinari con altre 
discipline, quali storia, 
letteratura italiana ed economia 
aziendale. 

Letteratura francese (vita e 
opere di Emile Zola) – analisi 
dettagliata dell’opera sopra 
citata – le origini della pubblicità 
– la società di massa. 
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aspetti legati al marketing e alla 
pubblicità e contestualizzarli e/o 
confrontarli con l’era moderna. 
 

 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua francese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo pubblicitario e del marketing. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del francese commerciale relativi al 
marketing e alla pubblicità.  
 
 
Nuove conoscenze:  LES MANIFESTATIONS COMMERCIALES(pagg.167-190) 
 
Tematica 4: comprendere l’importanza di un salone – partecipare a un salone – descrivere un prodotto – prenotare 
uno stand e arredarlo – stabilire il planning di un salone – preparare un manifesto – organizzare un viaggio di lavoro 
– dare informazioni. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa comprendere l’utilità di 
partecipare a una fiera o 
manifestazione commerciale, sa 
descrivere un prodotto e 
prepararne il manifesto 
pubblicitario, sa organizzare un 
viaggio di lavoro nel caso di 
saloni commerciali all’estero 
redigendo mail dirette ad 
agenzie viaggi o strutture 
alberghiere. 

Usa consapevolmente i principali 
elementi del francese 
commerciale, attraverso la 
stesura di mail specifiche col 
corretto utilizzo degli elementi 
grammaticali, lessicali, strutturali 
e funzionali della lingua. 
Dato un prodotto, è in grado di 
realizzare un cartellone 
pubblicitario comprendente la 
descrizione del prodotto stesso, 
la réclame e tutte le informazioni 
necessarie alla vendita. 
 

Le manifestazioni commerciali - 
Le strategie di esposizione. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua francese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo pubblicitario, della comunicazione, dei viaggi. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del francese commerciale relativi alla 
pubblicità e alla comunicazione aziendale. 
 
 
Nuove conoscenze:  LE CURRICULUM VITAE(pagg.191-209) 
 
Tematica 5: scegliere un corso all’estero – comprendere un annuncio di lavoro e candidarsi per un posto di lavoro – 
redigere un CV e una lettera di motivazione – analizzare un CV video – prepararsi per un colloquio di lavoro. 
 
 
 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  
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Sa comprendere un annuncio di 
lavoro e redigere una lettera di 
motivazione, in 
accompagnamento al CV, per 
candidarsi per un posto. 
Sa analizzare i punti forti e deboli 
di un CV vidéo (la nuova 
frontiera) e sa prepararsi per 
affrontare un colloquio di lavoro. 

Usa consapevolmente i principali 
elementi del francese 
commerciale, attraverso la 
stesura di lettere specifiche col 
corretto utilizzo degli elementi 
grammaticali, lessicali, strutturali 
e funzionali della lingua. 
Dato un CV vidéo, è in grado di 
analizzarne i pregi e difetti, così 
come la sua efficacia ai fini 
dell’assunzione. 
 

L’istruzione in Francia - 
La ricerca di impiego. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua francese livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo del lavoro in generale. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del francese commerciale relativi al mondo 
del lavoro nello specifico. 
 
 
Nuove conoscenze:  EUGENE IONESCO – “LE RHINOCEROS”(materiale aggiuntivo fornito dall’insegnante) 
 
Tematica 6: analisi dell’opera teatrale “Le rhinocéros” – il contesto storico e culturale dell’epoca in cui è ambientato 
la pièce – il potere dei regimi dittatoriali – la figura dell’influencer. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa comprendere un testo 
teatrale anche nelle sue parti più 
minuziose e dettagliate. 
Dal testo stesso sa estrapolare gli 
aspetti legati al contesto storico 
e quelli legati all’influenza 
mediatica confrontando il tutto 
con l’era moderna e 
contemporanea. 
 

Sa effettuare collegamenti 
interdisciplinari con altre 
discipline, quali storia, 
letteratura italiana ed economia 
aziendale. 
 

Letteratura francese (vita e 
opere di Eugène Ionesco) – 
analisi dettagliata dell’opera 
sopra citata – la figura 
dell’influencer. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: conoscenza della lingua francese livello B2, con una conoscenza del 
lessico di base. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi del francese relativi alla storia e all’economia 
aziendale. 
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DISCIPLINA:  LINGUA SPAGNOLA Seconda Lingua 

Prof.ssa Annalisa Moramarco 

 
L’insegnamento della Lingua Spagnola è stato 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.  Si è mirato all’acquisizione di una competenza comunicativa 
che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto e alla riflessione sulla propria lingua e sulla 
propria realtà culturale attraverso un’analisi comparativa con lingue, culture e civiltà straniere. Il lavoro si è 
sviluppato favorendo l’acquisizione di un metodo progressivamente autonomo e sull’utilizzo della rete e degli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 
 
Introduzione: Nel corso della prima parte dell’anno, il lavoro è stato dedicato interamente al rinforzo e 
all’acquisizione dei contenuti grammaticali di Livello B2/C1, e all’esercitazione di prove orali e scritte su modello 
della Certificazione DELE B2 

Tematica 1: Gramática B2-C1 
Sviluppo Tematico: Ripasso grammaticale nell’uso dei tempi verbali dell’indicativo, del condizionale e del 

congiuntivo  

Uso de llevar-traer , pedir-preguntar , coger-tomar  
Perífrasis verbales  
Uso de por y para  
Avverbi di tempo, luogo, modo maniera 
El período hipotético  
Tutte le subordinate 

Competenze Abilità Conoscenze 

-cogliere le relazioni esistenti tra 
le lingue individuando analogie e 
contrasti 

-interpretare le varietà di 
registro 
-conoscere le strutture 
grammaticali adeguate al 
contesto comunicativo anche 
professionale 
-produrre testi scritti di difficoltà 
adeguata al livello (B2) 
-usare correttamente 
l’ortografia. 

- Sa utilizzare con ottimo grado 
di correttezza le strutture 
grammaticali, il lessico e le 
funzioni comunicative di livello 
B2 e comprende una varietà di 
messaggi orali espressi a 
velocità normale ed il senso e lo 
scopo di diversi tipi di messaggi 
scritti di carattere generale e 
professionale 
- esprime opinioni su argomenti 
di vita quotidiana o di attualità 
in modo adeguato al contesto e 
alla situazione. 
- produce testi scritti di tipo 
personale o in linea con il 
profilo dell’indirizzo.  

-Contenuti fondamentali comuni di 
grammatica e lessico. 
-Ripasso generale dei contenuti del 
quarto anno e approfondimento 
sulle strutture linguistiche più 
complesse (livello B2/C1): in 
particolare, la sintassi del 
congiuntivo, le forme di periodo 
ipotetico. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativilivello B2 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Tutti gli argomenti appresi nelle precedenti unità.  
Nuove conoscenze ed abilità:applicazione delle strutture grammaticali, uso pertinente del lessico, 
coerenza nell’uso di registro e funzionale rispetto agli scopi comunicativi, organizzazione del discorso; 
nella produzione orale anche scioltezza, intonazione e correttezza della pronuncia  
    Dal testo Gramática Activa. 
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Introduzione: Nei mesi di Gennaio e Febbraio sono stati affrontati argomenti specifici di indirizzo, la cui finalità è 
stata il miglioramento della comprensione, comunicazione e scrittura della lingua spagnola e che ha mirato al 
conferimento di una conoscenza linguistica necessaria per operare nel campo economico e commerciale.  

Tematica 2: El Marketing Empresarial y el Poder de la Publicidad 
Sviluppo Tematico:  El Marketing 

Productos, precios y promociones 
La Publicidad 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Saper comunicare oralmente 
comprendendo i messaggi altrui, 
interagendo e rispondendo in 
modo adeguato in varie situazioni 
reali, dando maggior spazio alle 
funzioni comunicative e al lessico 
particolarmente legato al settore 
economico e aziendale 
 -utilizzare strategie 
nell’interazione e nell’esposizione 
orale 
 -leggere, comprendere e 
riutilizzare testi descrittivi, 
informativi e pubblicitari, quali 
dépliants, lettere, messaggi 
pubblicitari, articoli, ecc. 
-comprendere messaggi orali 
cogliendone le idee principali e gli 
elementi di dettaglio 
-utilizzare lessico e fraseologia di 
settore. 

 

-Comprende una varietà di 
messaggi orali espressi a 
velocità normale ed il senso e lo 
scopo di diversi tipi di messaggi 
scritti di carattere generale e 
professionale 
- produce testi scritti di tipo 
personale o in linea con il 
profilo dell’indirizzo  
-esprime con relativa 
spontaneità le proprie opinioni 
su argomenti generali e 
attinenti al proprio ambito 
professionale utilizzando un 
registro, un lessico e una 
fraseologia adeguati, riguardanti 
l’ambito aziendale ed 
economico/finanziario e le 
relative a specifiche 
problematiche legate al Mundo 
de negocios y finanzas 
-usa consapevolmente i principali   
elementi di microlingua, attraverso 
la revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della lingua. 
 

-Contenuti fondamentali sulla 
promozione di un prodotto o di un 
servizio 
-aspetti relativi ad alcune 
organizzazioni e istituzioni europee 
e mondiali legate all’ambito 
commerciale, economico e politico 
con riferimento aspetti culturali, 
economici, politici con riferimento 
agli aspetti significativi per fare 
comparazioni, evidenziare 
differenze e similitudini, attraverso 
semplici collegamenti anche con le 
realtà di altri paesi in una 
prospettiva interculturale 
-lessico di carattere professionale 
relativo a marketing e pubblicità. 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativilivello B2 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi di microlingua in oggetto  
    Dal testo Trato Hecho (pp. 102-103-105). 

Tematica 3: Negocios y Ventas 
Sviluppo Tematico: El comercio interior y el comercio exterior 

La distribución 
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El comercio justo 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

- Saper comunicare oralmente 
comprendendo i messaggi altrui, 
interagendo e rispondendo in 
modo adeguato in varie situazioni 
reali, dando maggior spazio alle 
funzioni comunicative e al lessico 
particolarmente legato al settore 
economico e aziendale 
 -utilizzare strategie 
nell’interazione e nell’esposizione 
orale 
 -comprendere messaggi orali 
cogliendone le idee principali e gli 
elementi di dettaglio 
-utilizzare lessico e fraseologia di 
settore. 

 

-Comprende una varietà di 
messaggi orali espressi a 
velocità normale ed il senso e lo 
scopo di diversi tipi di messaggi 
scritti di carattere generale e 
professionale 
-produce testi scritti di tipo 
personale o in linea con il 
profilo dell’indirizzo 
-esprime con relativa 
spontaneità le proprie opinioni 
su argomenti generali e 
attinenti al proprio ambito 
professionale utilizzando un 
registro, un lessico e una 
fraseologia adeguati, riguardanti 
l’ambito aziendale ed 
economico/finanziario e le 
relative a specifiche 
problematiche legate al mundo 
de negocios y finanzas 
-usa consapevolmente i principali   
elementi di microlingua, attraverso 
la revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della lingua.  

-Contenuti fondamentali sulla 
distribuzione di un prodotto o di un 
servizio, anche in ambito di 
mercato etico 
-aspetti relativi ad alcune 
organizzazioni e istituzioni europee 
e mondiali legate all’ambito 
commerciale, economico e politico 
con riferimento agli aspetti 
significativi per fare comparazioni, 
evidenziare differenze e 
similitudini, attraverso semplici 
collegamenti anche con le realtà di 
altri paesi in una prospettiva 
interculturale 
- lessico di carattere professionale 
relativo a marketing e pubblicità e 
al mondo della distribuzione 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativilivello B2 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale. Uso consapevole dei principali elementi di microlingua in oggetto  
Dal testo Trato Hecho (pp. 134-135-136). 

Tematica 4: España, Europa y la economía global 
Sviluppo Tematico: La Uniόn Europea  

La Unión Europea y el Euro 
Las instituciones y  los organismos de la UE 
Los objetivos del Desarollo Sostenible 
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Competenze Abilità Conoscenze 

- Saper comunicare oralmente 
comprendendo i messaggi altrui, 
interagendo e rispondendo in 
modo adeguato in varie situazioni 
reali, dando maggior spazio alle 
funzioni comunicative e al lessico 
particolarmente legato al settore 
economico e aziendale 
 - -utilizzare strategie 
nell’interazione e nell’esposizione 
orale 
 -comprendere messaggi orali 
cogliendone le idee principali e gli 
elementi di dettaglio 
-utilizzare lessico e fraseologia di 
settore. 

 

-Comprende una varietà di 
messaggi orali espressi a 
velocità normale ed il senso e lo 
scopo di diversi tipi di messaggi 
scritti di carattere generale e 
professionale. 
-produce testi scritti di tipo 
personale o in linea con il 
profilo dell’indirizzo 
-esprime con relativa 
spontaneità le proprie opinioni 
su argomenti generali e 
attinenti al proprio ambito 
professionale utilizzando un 
registro, un lessico e una 
fraseologia adeguati. riguardanti 
l’ambito aziendale ed 
economico/finanziario e le 
relative a specifiche 
problematiche legate al mundo 
de negocios y finanzas 
-Usa consapevolmente i principali   
elementi di microlingua, attraverso 
la revisione/esposizione degli 
elementi grammaticali, lessicali, 
strutturali e funzionali della lingua 
-Riferisce aspetti culturali, 
economici, politici e storici relativi 
al Sistema Europa 
-sa collegare gli eventi storici e 
culturali sull’asse temporale, anche 
in forma multidisciplinare. 
 

-Contenuti fondamentali relativi 
agli Organi Istituzionali ed 
Economici 
-aspetti relativi ad alcune 
organizzazioni e istituzioni europee 
e mondiali legate all’ambito 
commerciale, economico e politico 
con riferimento aspetti relativi alla 
Spagna e all’Unione Europea, con 
riferimento agli aspetti significativi 
per fare comparazioni, evidenziare 
differenze e similitudini, attraverso 
semplici collegamenti anche con le 
realtà di altri paesi in una 
prospettiva interculturale 
-lessico di carattere professionale 
relativo alla finanza globale e al 
mercato etico 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativilivello B2 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al mondo economico/commerciale. 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite  : Conoscenza del lessico e delle competenze linguistiche finalizzate all’uso in 
ambito tecnico professionale . Uso consapevole dei principali elementi di microlingua in oggetto  
Dal testo Trato Hecho (pp. 268- 269-270-271-274-275-276-277). 
 
 
Introduzione: Nell’ultima parte dell’anno, in accordo con le tematiche pluridisciplinari e di sviluppo delle 
competenze in uscita, si sono affrontati argomenti di carattere storico culturale, mirati all’acquisizione di 
metodologie di analisi dei testi e all’interazione comunicativa anche di carattere critico e argomentativo. 
 
Tematica 5: La Guerra Civil 
Sviluppo Tematico:  Historia de España: La Guerra Civil (1936-1939) 
La Segunda República y las reformas 
Los Frentes opuestos 
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Francisco Franco y la dictatura militar 
El papel de la mujer en el Franquismo 
Las batallas y el masacre de Guernica 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

-comprendere e riutilizzare in 
modo adeguato testi descrittivi e 
informativi 
- comprendere messaggi e testi 
con linguaggio specialistico 
- desumere informazioni da 
messaggi e testi di carattere 
culturale, sociale, storico 
- scrivere testi di media 
lunghezza sui temi trattati, 
partendo da informazioni 
conosciute 
 - riassumere le informazioni 
principali di un testo. 

 -Sa esprimere le proprie opinioni 
su argomenti culturali e attinenti 
al proprio indirizzo di studi 
utilizzando un registro, un lessico 
e una fraseologia adeguati e in 
linea con il livello raggiunto  
-riferisce aspetti culturali, 
economici, politici e storici 
relativi alla Spagna, stabilendo 
semplici collegamenti anche con 
le realtà di altri paesi in una 
prospettiva interculturale di 
carattere storico 
-sa collegare gli eventi storici e 
culturali sull’asse temporale, 
anche in forma multidisciplinare 
-sa analizzare casi significativi per 
fare comparazioni, evidenziare 
differenze e similitudini 
economiche, politiche e 
socioculturali, dei conflitti, delle 
aree di tensione, e di guerre e 
dispute interne ed internazionali. 

-Contenuti fondamentali di matrice 
socioculturale  
-documenti orali, riguardanti 
argomenti di carattere sociale e di 
attualità  
-testi e documenti scritti su 
tematiche di interesse personale, 
sociale, di attualità 
-contenuti principali del periodo 
storico-culturale in oggetto. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi anche con 
argomenti di rilevanza culturale livello B2 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al periodo storico-culturale 
Nuove conoscenze ed abilità: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, conoscenza del 
periodo storico culturale in oggetto. 
Dal schede fornite dall’Insegnante. 
 
Tematica 6: Literatura y Arte del Siglo XX 
Sviluppo Tematico:  Obras Literarias y Artísticas de la primera mitad del Siglo XX  
Las Vanguardias: Cubismo y Surrealismo 
Federico García Lorca: El Romancero Gitano, El Romance Sonámbulo 
La Interpretación de los Sueños de Sigmud Freud 
Pablo Picasso Guernica 
Salvador Dalì  La Persistencia de la Memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:MITD51000Q@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -ITC “JACOPO NIZZOLA” 

                                         ViaP.Nenni,10Trezzosull’Adda(Mi) - CM: MITD51000Q 

                                    C.F.9156829015891568290158 - Pec:MITD51000Q@pec.istruzione.it 

102  

 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

-comprendere e riutilizzare in 
modo adeguato testi descrittivi e 
informativi 
- comprendere messaggi e testi 
con linguaggio specialistico  
- desumere informazioni da 
messaggi e testi di carattere 
culturale, sociale, storico 
- scrivere testi di media 
lunghezza sui temi trattati, 
partendo da informazioni 
conosciute 
 - riassumere le informazioni 
principali di un testo 

-riferire informazioni, istruzioni, 
spiegazioni ed illustrare relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti 
anche in testi non continui e 
utilizzando i registri linguistici 
appropriati ai compiti e agli 
interlocutori 

 

 -Sa esprimere le proprie opinioni 
su argomenti culturali e attinenti 
al proprio indirizzo di studi 
utilizzando un registro, un lessico 
e una fraseologia adeguati e in 
linea con il livello raggiunto  
-riferisce aspetti culturali, 
economici, politici e storici 
relativi alla Spagna, stabilendo 
semplici collegamenti anche con 
le realtà di altri paesi in una 
prospettiva interculturale di 
carattere argomentativo 
-sa collegare gli eventi storici e 
culturali sull’asse temporale, 
anche in forma multidisciplinare 
- sa analizzare casi significativi 
per fare comparazioni, 
evidenziare differenze e 
similitudini economiche, 
politiche e socioculturali, dei 
conflitti, delle guerre e delle 
dispute internazionali. 

-Contenuti fondamentali e 
metodologie mirate alla capacità di 
analisi e l’acquisizione delle 
tecniche di comprensione, analisi e 
riassunto del testo 
-contenuti principali del periodo 
storico-culturale in oggetto 
-lessico appropriato agli ambiti 
trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali 
 - informazioni, istruzioni, 
spiegazioni, relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti anche in testi non 
continui di argomento letterario 
antropologico, culturale e storico 
artistico. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativi anche con 
argomenti di rilevanza culturale livello B2 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al periodo storico-culturale 
Nuove conoscenze ed abilità: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, conoscenza del 
periodo storico culturale in oggetto. 
Dal schede fornite dall’Insegnante. 
 

Tematica 7: Las Dictauras Militares de Hispanoamérica: La Argentina de los Desaparecidos 
Sviluppo Tematico: Contexto histórico social: América después de la Guerra Fría 
El Proceso de Reorganización Nacional 
Causas y consecuencias de la dictadura militar argentina 
Los medios de comunicación y la propaganda: Argentina ’78, El Mundial de la Vergüenza 
La Noche de los Lápices 
Los Desaparecidos y las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo 
Atlantide di Andrea Purgatori Las Madres de Plaza de Mayo 

Documental La noche de los Lápices 

Documental de la televisión Argentina  

Documental Mundial de Fútbol Argentina 1978  

Garage Olimpo (de Marco Bechis,1999) 

La Historia Oficial (de Luis Puenzo, 1985) 
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Competenze Abilità Conoscenze 

-cogliere le relazioni esistenti tra 
le lingue individuando analogie e 
contrasti. 

-interpretare le varietà di 
registro: testi, documenti, 
materiale audiovisivo 
-comprendere messaggi e testi 
con linguaggio specialistico 
- desumere informazioni da 
messaggi e testi di carattere 
culturale, sociale, storico 
- scrivere testi di media 
lunghezza sui temi trattati, 
partendo da informazioni 
conosciute 
 - riassumere le informazioni 
principali di un testo 
-padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 
 

-Sa esprimere le proprie opinioni 
su argomenti culturali e attinenti 
al proprio indirizzo di studi 
utilizzando un registro, un lessico 
e una fraseologia adeguati e in 
linea con il livello raggiunto  
-riferisce aspetti culturali, 
economici, politici e storici 
relativi al mondo Hispánico, 
stabilendo semplici collegamenti 
anche con le realtà di altri paesi 
in una prospettiva interculturale 
-sa collegare gli eventi storici e 
culturali sull’asse temporale, 
anche in forma multidisciplinare 
- sa analizzare casi significativi 
per fare comparazioni, 
evidenziare differenze e 
similitudini economiche, 
politiche e socioculturali, dei 
conflitti, delle aree di tensione, 
guerre e dispute internazionali. 

-Comprensione di testi originali ed 
espositivi su tematiche di interesse 
personale, sociale, di attualità, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale 
-comprensione del linguaggio 
audiovisivo in lingua attraverso 
documenti orali, riguardanti 
argomenti di carattere sociale e di 
attualità  
--lessico appropriato agli ambiti 
trattati nella produzione di testi 
scritti, orali e multimediali 
 - informazioni, istruzioni, 
spiegazioni, relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti anche in testi non 
continui di argomento storico 
antropologico, culturale e 
geopolitico 
-contenuti principali del periodo 
storico-culturale in oggetto 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti:Padroneggiare la lingua spagnola per scopi comunicativianche con 
argomenti di rilevanza culturale livello B2 
Prerequisiti appresi nelle unità precedenti: Conoscenza della lingua spagnola livello B2, con una conoscenza di base 
del lessico e dei topic legati al periodo storico-culturale 
 
Nuove conoscenze ed abilità: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, conoscenza del 
periodo storico culturale in oggetto. 
Da schede fornite dall’Insegnante e da documenti audiovisivi. 

 
VALUTAZIONE 
L’obiettivo dell’insegnamento delle lingue è migliorare le prestazioni degli studenti, evidenziare e valorizzare la 
competenza raggiunta, offrendo modelli linguistici efficaci, più che ricercare errori nelle prestazioni degli studenti. 
L’accento è stato quindi posto sui punti di forza e sui progressi degli studenti. La valutazione è stata pertanto 
continua e longitudinale, sia nelle produzioni e comprensioni orali che in quelle scritte. Attraverso l’introduzione di 
modalità valutative basate sui risultati ottenuti nello svolgimento di un compito o nella realizzazione di un prodotto, 
sul modo in cui lo studente è giunto a conseguire i risultati e sulla percezione che lo studente ha del proprio lavoro, 
si è compiuto il processo valutativo globale. 
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DISCIPLINA: TEDESCO Terza lingua 

Prof.ssa Anna Maria Ferrari 

La lingua è una attività creativa che nutre il pensiero e non è mai strumento a sé ma è portatrice di cultura e 
significati. Essa contiene una descrizione del mondo e come tale esprime la cultura dell’umanità. La lingua è 
espressione della tradizione, ed è reperto dei contatti tra i popoli, poiché alla sua origine vi è una capacità di 
guardare alla realtà, di perfezionarla, di intervenire su di essa e di migliorarla, comune a tutti gli uomini. Imparare 
una lingua esalta inoltre la coscienza della propria: in un confronto non solo strutturale, ma anche semantico, nel 
quale si incrementa la conoscenza della propria madrelingua; tutto questo fa emergere la portata espressiva e 
culturale di entrambe. 
Il lavoro nell’ultimo anno si è focalizzato principalmente sullo sviluppo di una autonomia operativa e delle 
competenze di base. Il metodo si è basato principalmente sull’individuazione di strategie di comprensione (orale e 
scritta), di interazione e quindi di produzione, affinché l’alunno potesse raggiungere l’obiettivo prioritario di 
utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi, ed essere messo in grado di utilizzare le strutture 
e il lessico noti per iniziare a muoversi agevolmente e senza barriere anche nel non noto. E’ stato proseguito il 
lavoro sulle strutture grammaticali operando una scelta tra quelle maggiormente frequenti e significative.  Lo 
sviluppo del lessico e delle abilità comunicative orali è stato costantemente favorito con la proposta di testi, (scritti 
o audio), foto, video per stimolare anche l’ampliamento del vocabolario e il suo riutilizzo non ansioso anche in 
contesti diversi. Per quelle scritte si è richiesto agli studenti di produrre testi di vario tipo in relazione a differenti 
scopi comunicativi e adeguati al contesto.  
Si sono proposti anche contenuti di carattere culturale e storico, in italiano, nonché la visione di film, con lo scopo di 
fornire elementi per lo sviluppo di un pensiero critico. 
 
Le competenze sviluppate, più sotto declinate negli argomenti affrontati, sono qui elencate dettagliatamente: 
 

A) Competenza comunicativa 
Essa si è sviluppata nella capacità di utilizzare la lingua a livello ricettivo e produttivo, in modo che l’alunno potesse 
comprendere ed esprimersi in modo corretto ed adeguato in differenti situazioni comunicative. Essa è costituita da: 

- Correttezza formale 
- Scorrevolezza 
- Consolidamento della conoscenza lessicale 
- Assimilazione di strumenti linguistici e di reimpiego degli stessi. 
 

B) Sviluppo delle quattro abilità di base: 
- comprendere espressioni del linguaggio comune, cogliendone la situazione e l’argomento 
- esprimere e argomentare in modo scorrevole e con pronuncia corretta, in modo adeguato alla situazione, le 

proprie opinioni su argomenti di carattere personale e di attualità, pur con qualche errore formale, tale però da 
non pregiudicare l’efficacia della comunicazione.  

- utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione a diversi contesti personali, di studio e 
di lavoro. 

- Comprendere testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio o di lavoro, 
cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio. 

- cogliere le informazioni globali di testi anche complessi su argomenti di vita quotidiana, di attualità, di testi 
tecnici e storici, con lessico prevalentemente non noto, sapendo relazionare sugli stessi 

- produrre testi scritti guidati in modo sostanzialmente corretto e coerente, rispettando le consegne e 
adeguando il registro al contesto. 

- Produrre, in forma scritta e orale, testi generali riguardanti esperienze, processi e situazioni relativi al settore di 
indirizzo. 

- Prendere posizione su temi di attualità motivando le proprie posizioni personali 
- Operare collegamenti fra le discipline studiate 
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- tradurre testi, anche complessi, con l’uso di dizionari monolingue, bilingue e settoriali anche on-line. 
 

C) riflessione sulla lingua: 
- Riconoscere e applicare le principali strutture della lingua, comparandole anche con la propria. 
- riconoscere la dimensione culturale della lingua 
 
UNITA’1: Willkommen in München 
Prerequisiti: i numeri cardinali, la costruzione della frase principale e secondaria, la posizione dei complementi nella 
frase, il genere dei sostantivi, la reggenza delle preposizioni, la declinazione, differenza congiunzione coordinante e 
subordinante. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere i punti essenziali di 
messaggi chiari in lingua 
standard su argomenti familiari 
riguardanti la scuola, il tempo 
libero, le relazioni, i progetti per 
il futuro. Descrivere situazioni 
quotidiane, esperienze, desideri 
e speranze. Riflettere 
sull’amicizia. 

Indicare date e fare commenti 
Identificare persone e oggetti 
Parlare di relazioni interpersonali   

Raccontare fatti 

Gli aggettivi ordinali e la data 
Il futuro: il verbo werden + 
infinito 
La frase subordinata oggettiva 
introdotta da dass 
I pronomi relativi (N/A/D e la 
frase relativa) 
Lessico: aggettivi e sostantivi per 
descrivere aspetto e carattere 
 
 

 
UNITA’ 2: Willkommen in Wismar 
Prerequisiti: declinazione, genere dei sostantivi. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere testi, annunci e 
descrizioni di media difficoltà 
riguardanti argomenti noti. 
Confrontare informazioni su 
argomenti di attualità, esprimere 
giudizi, rielaborare informazioni e 
esperienze personali. Riflettere 
su di sé, comunicare in modo 
efficace seppur con strutture 
semplici. Acquistare e negoziare 
 

Descrivere aspetto e carattere 
Scegliere capi di vestiario 
confrontarli 

Il verbo modale sollen 
La declinazione dell’aggettivo 
attributivo 
Il lessico relativo alla persona, al 
carattere, al vestiario, ai segni 
zodiacali 
La forma interrogativa was für 
ein/eine/einen 

 
UNITA’ 3: Willkommen in Dresden 
Prerequisiti: la costruzione della frase principale e secondaria, le W-Fragen, la distinzione tra verbi deboli, forti e 
misti; la reggenza delle preposizioni; la declinazione, caso accusativo. Il lessico relativo agli edifici e ai luoghi in città. 

Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere informazioni 
relative all’impiego del tempo 
libero. Rielaborare proposte. 
Essere in grado di cavarsela negli 
spostamenti in città. Relazionare 
di fatti passati. Produrre un testo 
semplice descrivendo esperienze 
significative della propria o altrui 
vita, operando confronti. 

Fare proposte – descrivere 
percorsi – dare indicazioni, 
esprimere alternative. 
Esprimere incertezza 
Parlare di fatti biografici 

La subordinata infinitiva 
Il verbo wissen 
L’interrogativa indiretta 
Le preposizioni con reggenza 
accusativo 
Il Präteritum dei verbi deboli, 
forti e misti 
La subordinata temporale 
introdotta da als e während 
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Comprendere testi di carattere 
informativo turistico, anche in 
video, con lessico non noto, 
sviluppando strategie di 
comprensione.  

 
Testo in adozione: G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi 
  PERFEKT Vol. II 
    Ed. Loescher 
 

LANDESKUNDE (Civiltà) 

Testi di lettura tratti dal libro 

Titolo Competenze Abilità Conoscenze 

Bayern ist Bundesland 
nr. 1 für den Tourismus 
in Deutschland 

Ampliare le conoscenze 
culturali. 
Leggere un testo di 
carattere informativo-
turistico. Sviluppare e 
incrementare strategie 
di lettura globale, 
selettiva, analitica. 
Rielaborare testi 
Riportare informazioni e 
riprodurle in contesti 
diversi 

Dedurre un significato 
dal contesto 
Riconoscere gli elementi 
della parola, della frase, 
del periodo per 
elaborare ipotesi sul 
significato. 

Lessico relativo alla città 
Lessico turistico 
Declinazione aggettivo 
Gradi di comparazione 
dell’aggettivo 
Präteritum und Perfekt 
del verbo 
Präpositionen 

Dresda 

Jesse Owens und Lutz 
Long 

Ampliare le conoscenze 
culturali. 
Leggere un testo di 
carattere informativo-
storico. Sviluppare e 
incrementare strategie 
di lettura globale, 
selettiva, analitica. 
Rielaborare testi. 
Riportare informazioni e 
riprodurle in contesti 
diversi. Riflettere sul 
tema dell’amicizia, 
operare confronti con la 
propria esperienza 
personale 

Dedurre un significato 
dal contesto 
Riconoscere gli elementi 
della parola, della frase, 
del periodo per 
elaborare ipotesi sul 
significato. 

Präteritum und Perfekt 
del verbo 
Präpositionen 

 
 
 

Percorsi interdisciplinari: (lettura critica di documenti in lingua – commento in italiano) 

 
1 – Cittadini perché uomini o uomini perché cittadini? Percorso storico attraverso documenti esemplificativi 

Titolo Competenze Abilità Conoscenze 

Le Leggi di Norimberga Sulla base delle fonti 
storiche riflettere a 
fondo sugli 
avvenimenti, 

Leggere a fondo i 
documenti storici 
Operare deduzioni 
Confrontare le 

I fatti storici della storia 
Europea del Novecento. 
La Costituzione italiana 
– principi fondamentali 

Il protocollo della 
Conferenza di Wannsee 
(soluzione finale) 
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Dalla fine della Seconda 
Guerra Mondiale alla 
caduta del Muro 

cogliendone il più 
possibile le implicazioni 
sociali, culturali, 
economiche, nazionali e 
internazionali. 
Operare collegamenti 
tra discipline 
Prendere posizione 

esperienze altrui con la 
propria esperienza 
personale 
Collocare fatti in 
contesti storici nazionali 
e sovranazionali 
Riflettere sul diritto, la 
cittadinanza, i principi 
fondamentali della 
Costituzione, i limiti del 
diritto, le forme di 
stato, la democrazia, la 
libertà personale. 
Confrontarsi e 
sostenere le proprie 
convinzioni con 
adeguata 
argomentazione 

Forme di Stato e di 
governo 
Lessico specifico 
 

 
2 – La fiera nel Marketing Mix. Il ruolo della Germania. Webrecherche 

Titolo Competenze Abilità Conoscenze 

Deutschland als 
Messeplatz nr. 1 in der 
Welt 
 

cogliere le informazioni 
globali di testi anche 
complessi su argomenti 
di attualità e tecnici con 
lessico 
prevalentemente non 
noto, sapendo 
relazionare sugli stessi 

 

Produrre, in forma 
scritta e orale, testi 
generali riguardanti 
processi e situazioni 
relativi al settore di 
indirizzo. 

Operare collegamenti 
fra le discipline studiate 

tradurre testi, anche 
complessi, con l’uso di 
dizionari monolingue, 
bilingue e settoriali 
anche on-line. 

 

Cogliere le informazioni 
principali di un testo 
deducendo il significato 
dal contesto 
Riassumere 
Rielaborare 
Presentare 

Tecniche di lettura 
globale, selettiva, 
analitica. 
Preconoscenze derivanti 
da altre materie 
Strutture grammaticali 
Tecniche di derivazione 
delle parole 
Lessico specifico 
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FILM  

 
E’ stata proposta la visione dei seguenti film, inerenti il programma: 
 

Sophie Scholl – la Rosa Bianca 
Il tunnel della libertà 
Le vite degli altri 
Il ponte delle spie 
Good Bye Lenin 
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DISCIPLINA: FRANCESE Terza lingua 

Prof.ssa Francesca Numerati 

 

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

 la formazione umana, sociale e culturale degli studenti mediante il contatto con altre realtà in 
un’educazione interculturale che porti a definire i propri atteggiamenti nei confronti del diverso da sé; 

 l’acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al 
contesto; 

 la riflessione sulla propria lingua e sulla propria realtà culturale attraverso un’analisi comparativa con lingue, 
culture e civiltà straniere; 

 l’acquisizione di un metodo di lavoro progressivamente autonomo e l’utilizzo della rete e degli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare. 
 

 
 

Il libro di testo adottato è “Café Monde” vol. 1 di Westphal e Ghezzi, della casa editrice Pearson, edizioni Lang. 
 
Nuove conoscenze: PARLARE DEL TEMPO(pagg.130-139) 
 
Tematica 1: parler de la météo – faire des comparaisons – parler de ses projets. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le strutture 
grammaticali specifiche per 
parlare dei propri progetti futuri, 
facendo confronti di vario genere. 

Sa comprendere e fornire le 
previsioni meteo sia oralmente 
che per iscritto, utilizzando il 
lessico specifico del settore.  

Lessico relativo al meteo. 
Argomenti di grammatica: 
- il comparativo 
- il superlativo relativo 
- il futuro semplice 
- i verbi impersonali 
- i verbi recevoir / savoir / voir / 
connaître. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B1 con una conoscenza del lessico e 
della grammatica del livello soglia. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza approfondita del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate alla produzione e alla comprensione orale e scritta. 
 
Il libro di testo adottato è “Café Monde” vol. 2 di Westphal e Ghezzi, della casa editrice Pearson, edizioni Lang. 
 
Nuove conoscenze: DESCRIVERE UN ANIMALE(pagg.20-29) 
 
Tematica 2: parler d’un animal – parler par images – raconter un fait. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le strutture 
grammaticali specifiche per 
descrivere un animale, descrivere 
un paesaggio, raccontare un fatto 
al passato con la giusta 

Sa comprendere e redigere brevi 
testi descrittivi su un animale, ma 
sa anche comprendere e redigere 
elaborati testi per raccontare dei 
fatti al passato, non solo di 

Lessico relativo agli animali. 
Gli indicatori temporali. 
Argomenti di grammatica: 
- ripasso del passé composé e 
dell’imparfait 
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consecutio temporum. carattere personale.  - il plus-que-parfait 
- l’accordo del participio passato 
con l’ausiliare avoir 
- i pronomi dimostrativi 
- i pronomi neutri 
- gli indefiniti certain(e)s / 
quelques / quelques-un(e)s / 
plusieurs. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B1 con una conoscenza del lessico e 
della grammatica del livello soglia. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza approfondita del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate alla produzione e alla comprensione orale e scritta. 
 
 
Nuove conoscenze: ESPRIMERE I SENTIMENTI(pagg.32-41) 
 
Tematica 3: exprimer son état d’âme – parler par images. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le strutture 
grammaticali specifiche per 
esprimere i propri sentimenti e 
per parlare in generale delle 
emozioni. 

Sa comprendere, soprattutto 
oralmente, brani e testi in merito 
agli stati d’animo. 
Data una specifica circostanza, sa 
dare un giudizio personale ed 
esprimere le emozioni provate in 
quel momento.  

Lessico relativo ai sentimenti. 
Argomenti di grammatica: 
- ripasso del futur simple 
- il futur antérieur 
- ripasso dei pronomi relativi 
qui-que-dont-où 
- l’espressione della causa 
- ripasso della differenza tra 
il/elle est e c’est (anche al 
plurale) 
- gli avverbi in –ment 
- gli indefiniti chaque e 
chacun(e). 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B1 con una conoscenza del lessico e 
della grammatica del livello soglia. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza approfondita del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate alla produzione e alla comprensione orale e scritta.  
 
 
Nuove conoscenze: CHIEDERE INFORMAZIONI IN MERITO AI SERVIZI(pagg.44-55) 
 
Tematica 4: demander des renseignements ou des services – parler par images – au téléphone – exprimer un désir, 
un espoir, un souhait. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le strutture 
grammaticali specifiche per 
chiedere informazioni in merito 
alla prenotazione di strutture 

Sa elaborare, soprattutto 
oralmente, dialoghi per 
prenotare piccoli viaggi. 
Data una specifica circostanza, sa 

Lessico relativo ai viaggi, alle 
strutture ricettive e ai mezzi di 
trasporto. 
Argomenti di grammatica: 
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turistiche, prenotazione di 
biglietti sui mezzi di trasporto sia 
per telefono che per iscritto. 

esprimere un desiderio o una 
speranza.  

- il conditionnel présent e passé 
- Monsieur – Madame - 
Mademoiselle 
- gli indefiniti rein - personne e 
aucun(e) 
- il pronome interrogativo lequel 
- i pronomi relativi composti. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B1, tendente al B2, con una 
conoscenza del lessico e della grammatica del livello soglia in aumento ed espansione. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza approfondita del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate alla produzione e alla comprensione orale e scritta. 
 
 
Nuove conoscenze: PARLARE DELLA SALUTE(pagg.66-75) 
 
Tematica 5: dire comment on se sent et où on a mal – parler par images – donner des conseils. 
 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Sa utilizzare le strutture 
grammaticali specifiche per 
parlare della propria salute e 
informarsi della salute di altre 
persone, facendo supposizioni e 
previsioni e dando consigli e 
pareri. 

Sa elaborare, soprattutto 
oralmente, dialoghi per parlare 
della salute, propria e di altri. 
Sa redigere frasi facendo ipotesi e 
dando consigli.  

Lessico relativo al corpo umano 
e alle malattie, sintomi e rimedi. 
Argomenti di grammatica: 
- le 3 forme ipotetiche. 

 
Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: livello della lingua francese livello B1, tendente al B2, con una 
conoscenza del lessico e della grammatica del livello soglia in aumento ed espansione. 
 
Nuove conoscenze ed abilità acquisite: conoscenza approfondita del lessico e delle competenze linguistiche 
finalizzate alla produzione e alla comprensione orale e scritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: SPAGNOLO Terza lingua 

Prof.ssa Daniela Rocca 
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Inizialmente,lo studio dello spagnolo ha avuto come finalità il completamento delle  strutture linguistiche e 
morfosintattiche al fine di raggiungere un livello B1, con particolare attenzione alla comprensione  e alla produzione 
scritta e orale. Si è poi proseguito con l’acquisizione graduale di tematiche riguardanti i diversi ambiti: economico, 
commerciale e storico usando un linguaggio tipico dei differenti settori. 

 

Sviluppo tematico 1: dare e chiedere informazioni, partecipare ad avvenimenti sociali e usare il linguaggio 
appropriato.  

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
• Raccogliere e valutare i dati. 
• Collaborare e partecipare. 
• Individuare, scegliere e utilizzare 
varie fonti e modalità di 
informazione. 
• Elaborare argomentazioni 
coerenti. 
• Valutare i vincoli e le possibilità 
esistenti. 

• Rappresentare norme, 
atteggiamenti e stati d’animo 
utilizzando linguaggi diversi. 

Comprensione scritta 
• Comprendere un testo con regole 
e istruzioni. 
• Comprendere brevi dialoghi e 
testi di carattere 
quotidiano.  
Comprensione orale 
• Desumere informazioni da testi 
brevi per completare gli esercizi 
Produzione scritta 
• Completare o improvvisare brevi 
dialoghi sul 
• Scrivere una piccola 
presentazione sul tema 
trattato, partendo da informazioni 
conosciute. 
Produzione orale 
• Creare piccoli dialoghi o brevi 
esposizioni su 
tematiche quotidiane; saper 
portare avanti 
richieste e dialoghi in situazioni 
quotidiane 
 
 
 
 

Unidad 11: Gira a la derecha 
Funzioni comunicative 
• Chiedere e dare informazioni per 
strada 
• Concedere e negare il permesso 
Lessico 
• La città e la strada 
• Verbi per dare indicazioni 
Grammatica 
• Morfologia del presente congiuntivo 
• Altri verbi irregolari 
• L’imperativo affermativo 
• L’imperativo negativo 

• Imperativo + pronomi 

Unidad12: ¡Enhorabuena! 
Funzioni comunicative 
• Identificare, usare  cose o persone 
• Fare valorazioni al passato 
• Strutturare un racconto 
Lessico 
• Espressioni con “ser” o “estar” 
• La vita sociale 
Grammatica 
• Contrasto fra “ser” e “estar” 
• Il passivo 
• Contrasto fra “muy/mucho” e 
“tan/tanto” 
• L’articolo neutro “lo” 
• Il pretérito imperfecto del congiuntivo 

 
 

Sviluppo tematico  2 :  

Raccontare esperienze al passato riguardanti viaggi. 

Usare il futuro per parlare di avvenimenti certi e incerti. 

 

 
Competenze Abilità Conoscenze 
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Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
• Raccogliere e valutare i dati. 
• Collaborare e partecipare. 
• Individuare, scegliere e utilizzare 
varie fonti e modalità di 
informazione. 
• Elaborare argomentazioni 
coerenti. 
• Valutare i vincoli e le possibilità 
esistenti. 

• Rappresentare norme, 
atteggiamenti e stati d’animo 
utilizzando linguaggi diversi. 

Comprensione scritta 
• Comprendere brevi dialoghi e 
testi di carattere 
quotidiano.  
Comprensione orale 
• Desumere informazioni da testi 
brevi per 
completare gli esercizi. Produzione 
scritta 
• Scrivere una breve 
presentazione/breve testo 
sul tema trattato, partendo da 
informazioni 
conosciute.  
. Imparare a riassumere le 
informazioni principali 
 
Produzione orale 
• Creare piccoli dialoghi o brevi 
esposizioni su 
tematiche quotidiane, anche su 
stimoli visivi; 
saper portare avanti richieste e 
dialoghi in 
situazioni quotidiane. 
 
 

Unidad 13 De Viaje 
Funzioni comunicative 
• Parlare del tempo atmosferico 
• Raccontare esperienze al passato 
• Esprimere la durata 
Lessico 
• Il tempo atmosferico 
• Il viaggio e le vacanze 
• Oggetti personali 
Grammatica 
• Alcune perifrasi verbali 
• Relazioni temporali 
passato/presente 
• La perifrasi “estar + gerundio” al 
passato 
• Proposizioni indipendenti 
• Differenze dell’uso degli articoli in 
italiano e in 
spagnolo 

UNIDAD 14¿ Qué pasará? 
 
Funzioni comunicative 
• Parlare del futuro (certo e 
incerto) 
Lessico 
• Paesaggi e elementi geografici 
• L’ambiente 
Grammatica 
• Morfologia del futuro regolare 
• Usi del futuro 
• Esprimere il futuro 
• Le proposizioni temporali 
• Nessi temporali 

 
 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti:conoscenza lingua spagnola A2/B1, con revisione riguardante i tempi 

del passato. 

Nuove conoscenze ed abilità: raccontare esperienze al passato riguardanti viaggi. 

Usare il futuro per parlare di avvenimenti certi e incerti. 

Dal Libro di Testo: unidad 13 pag. 42 a 46, 49 a 53. 

Unidad 14 p 56,61,62, 64 a 67.  

Sviluppo tematico 3:  
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parlare al telefono, esprimere opinioni riguardanti le nuove tecnologie. 
Analizzare il linguaggio pubblicitario. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
• Raccogliere e valutare i dati. 
• Collaborare e partecipare. 
• Individuare, scegliere e utilizzare 
varie fonti e modalità di 
informazione. 
• Elaborare argomentazioni 
coerenti. 
• Valutare i vincoli e le possibilità 
esistenti. 

• Rappresentare norme, 
atteggiamenti e stati d’animo 
utilizzando linguaggi diversi 

Comprensione scritta 
• Comprendere testi di vario genere 
sul tema 
trattato.  
Comprensione orale 
• Desumere informazioni da testi 
brevi per 
completare gli esercizi. 
Produzione scritta 
• Scrivere una breve 
presentazione/breve testo 
sul tema trattato, partendo da 
informazioni conosciute. Imparare a 
riassumere le informazioni 
principali.  
Produzione orale 
• Creare piccoli dialoghi o brevi 
esposizioni su tematiche 
quotidiane, anche su stimoli visivi; 
saper portare avanti richieste e 
dialoghi in situazioni quotidiane. 

Unidad 15:Yo en tu lugar 
Funzioni comunicative 
• Parlare al telefono 
• Parlare delle caratteristiche di oggetti 
o persone 
conosciuti o di cui abbiamo bisogno 
Lessico 
• Il telefono 
• Il computer 
• La rete 
• La posta 
Grammatica 
• Il condizionale 
• La probabilità 
• Proposizioni modali 

 

Unidad 16:Yo creo que sí 
Funzioni comunicative 
• La pubblicità 
• Esprimere opinioni 
• Formulare ipotesi o esprimere 
probabilità 
Lessico 
• La pubblicità 
• La televisione 
• Lo spettacolo 
Grammatica 
• Proposizioni sostantivali (I): 
indicativo o 
congiuntivo 
• Ipotesi e probabilità 
• Proposizioni subordinate causali 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza lingua spagnola B1. 

Nuove conoscenze ed abilità:  parlare al telefono, esprimere opinioni riguardanti le nuove tecnologie. 

Dal Libro di Testo Unidad 15   pag 70, 72 a 75, 77 a 81. 

Unidad 16 pag. 84,86 a 88,90 a 95. 
 
 
Sviluppo tematico 4:  

Esprimere condizioni probabili, discutere sui mezzi di comunicazione e di informazione. 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
• Raccogliere e valutare i dati. 
• Collaborare e partecipare. 
• Individuare, scegliere e utilizzare 
varie fonti e modalità di 
informazione. 
• Elaborare argomentazioni 
coerenti. 
• Valutare i vincoli e le possibilità 
esistenti. 

• Rappresentare norme, 
atteggiamenti e stati d’animo 
utilizzando linguaggi diversi 

Comprensione scritta 
• Comprendere testi di vario 
genere (in particolare 
notizie tratte dai giornali, con 
lessico tecnico) 
sul tema trattato. 
Comprensione orale 
• Desumere informazioni da testi 
brevi per 
completare gli esercizi.  
Produzione scritta 
• Scrivere una breve 
presentazione/breve testo 
sul tema trattato, partendo da 
informazioni 
conosciute. Imparare a riassumere 
le 
informazioni principali.  
Produzione orale 
• Creare piccoli dialoghi o brevi 
esposizioni su 
tematiche quotidiane, anche su 
stimoli visivi; 
saper portare avanti richieste e 
dialoghi in situazioni quotidiane. 
 
 
 

Unidad 17: Es verdad 
Funzioni comunicative 
• Constatare un’affermazione 
• Fare una stima 
Lessico 
• Sentimenti e sensazioni 
• La stampa 
• Generi letterari e cinematografi ci 
Grammatica 
• Proposizioni sostantivali (II): 
congiuntivo o 
infinito 
• Proposizioni sostantivali (III): 
indicativo, 
congiuntivo o infinito 
• Corrispondenza dei tempi verbali 
• Proposizioni subordinate finali 
 

Unidad 18: Si tú supieras.. 
Funzioni comunicative 
• Esprimere condizioni poco 
probabili 
• Esprimere condizioni probabili 
• Protestare 
Lessico 
• La condotta sociale 
• Legge e giustizia 
• In hotel 
Grammatica 
• Proposizioni subordinate 
condizionali 
• Altre congiunzioni condizionali 
• Proposizioni subordinate 
concessive 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza lingua spagnola B1. 

Nuove conoscenze ed abilità: Esprire condizioni probabili, discutere sui mezzi di comunicazione e di 

informazione. 

Dal libro di testo Unidad 17 pag.98, 100 a 103, 106 a109. 

 Unidad 18 pag.112, 114,115, 117 a 123. 
 
 
 
Sviluppo tematico 5:  
parlare di problemi riguardanti la salute e di abitudini alimentari. 
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Competenze Abilità Conoscenze 

Acquisire e interpretare 
l’informazione. 
• Raccogliere e valutare i dati. 
• Collaborare e partecipare. 
• Individuare, scegliere e utilizzare 
varie fonti e modalità di 
informazione. 
• Elaborare argomentazioni 
coerenti. 
• Valutare i vincoli e le possibilità 
esistenti. 

• Rappresentare norme, 
atteggiamenti e stati d’animo 
utilizzando linguaggi diversi 

Comprensione scritta 
• Comprendere testi di vario 
genere sul tema trattato.  
Comprensione orale 
• Desumere informazioni da testi 
brevi per completare gli esercizi.  
Produzione scritta 
• Scrivere una breve 
presentazione/breve testo 
sul tema trattato, partendo da 
informazioni 
conosciute.  
Imparare a riassumere le 
informazioni principali.  
Produzione orale 
• Creare piccoli dialoghi o brevi 
esposizioni su tematiche 
quotidiane, anche su stimoli 
visivi; saper portare avanti richieste 
e dialoghi in situazioni quotidiane. 
Portare avanti un 
dibattito.  

Unidad 19:¡Se ha vuelto loco! 
Funzioni comunicative 
• Parlare della salute 
Lessico 
• Altre parti del corpo 
• La salute 
Grammatica 
• Nessi 
• Pero vs sino 
• Alcuni verbi di cambio 

• Altre perifrasi 

Unidad 20:¿ Qué has dicho? 
Funzioni comunicative 
• Ripetere frasi già dette 
• Trasmettere un’informazione, un 
ordine o una richiesta 
Lessico 
• Dieta e nutrizione 
• Verbi per introdurre il discorso 
indiretto 
Grammatica 
• Il discorso indiretto 
• Verbi con preposizioni 
• Verbi senza preposizioni 

 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza lingua spagnola B1. 

Nuove conoscenze ed abilità: parlare di problemi riguardanti la salute e di abitudini alimentari. 

Dal libro di testo Unidad 19 pag.126,128 a130,134 a 137. 

Unidad 20 pag.140,142,144 a146, 148 a 151. 
 

COMERCIO 
 
Tematica 1: Marketing  y publicidad 
Sviluppo temático: 
Dar a conocer una empresa 
Conocer el lenguaje de la publicidad y del marketing 
Elaborar folletos publicitarios 
Consultar catálogos 
Inventar un logotipo 
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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 un’impresa. 
Conoscere in linguaggio della 
pubblicità e del marketing. 
Conoscere il linguaggio per 
elaborare depliant pubblicitari e 
consultare cataloghi. 
 

 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: Conoscenza lingua spagnola B1. 

Nuove conoscenze ed abilità: microlingua parte commerciale, comprendere e creare un messaggio e/ovolantino 
pubblicitario, organizzare una campagna pubblicitaria. 

 Dal Libro di Testo:  Chiara Randighieri, Gladys Noemí Sac,Compro vendo y aprendo, Loescher ed.      

Unidad 5 pag 76 a 81, 83. 

 
Tematica 2: Buscando contactos 

 Sviluppo temático: 
Conocer diferentes canales para atraer a los clientes 
Conocer las características del correo electrónico de marketing 
Aprender a escribir un correo electrónico para contactar con nuevos proveedores 
 
Cultura 
Los buscadores web. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Scrivere una mail e rispondere 
usando la terminologia 
appropriata. 

Comprendere testi orali e scritti 
sia di carattere generale che 
specifici dell’indirizzo, 
individuandone il significato 
globale. 
Produrre testi orali e scritti. 

Conoscere vari canali per attrarre i 
clienti. 
Conoscere le caratteristiche delle 
mail usate per il marketing. 
Apprendere il linguaggio specifico 
per contattare i fornitori. 
 
 

 

 

 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: Conoscenza lingua spagnola B1, lessico microlingua riguardante la 

parte commerciale. 
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Nuove conoscenze ed abilità: Saper scrivere una mail e rispondere con la terminologia appropriata. 

Dal libro di testo Unidad 6  pag 94 a 97,99,104. 
 

Tematica 3: Las Ferias 
Sviluppo temático: 
Conocer diferentes ferias nacionales e internacionales 
Identificar la feria adecuada al sector de interés 
Preparar la empresa para la participación en una feria 
Concretar relaciones comerciales contactadas previamente en una feria 
Cultura 
La exposición universal 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Organizzare una feria e 
scrivere un report. 

Conoscere varie tipologie di 
esposizioni e ferie. 

 
 

Conoscere le ferie e le esposizioni 
nazionali e internazionali. 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza lingua spagnola B1,microlingua riguardante la parte 

commerciale. 

Nuove conoscenze ed abilità: Conoscere, organizzare e partecipare a ferie e/o esposizioni nazionali e 

internazionali. 

Dal libro di testo Unidad 7  pag 110 a 113,116,120. 
Tematica 4:Un viaje de negocios 

Sviluppo tematiche: 

Conocer distintos medios de transporte 

Conocer distintos tipos de alojamientos 
Organizar un viaje de negocios 
Reservar billetes de avión y de tren por Internet 
Reservar un hotel 
 
Cultura 
Exclusividades de la península ibérica: los Paradores. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper redarre un documento 
di trasporto e conoscere la 
terminologia specifica. 

Comprendere testi orali e scritti 
sia di carattere generale che 
specifici dell’indirizzo, 
individuandone il significato 
globale. 
Produrre testi orali e scritti 
tramite lessico specifico del 
settore (mezzi di trasporto e 
prenotazioni hotel). 

Conoscere i diversi mezzi di 
trasporto, i diversi tipi di alloggio.. 
Organizzare un viaggio d’affari, 
prenotando i mezzi di trasporto e 
l’alloggio necessari. 
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Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza lingua spagnola B1, microlingua riguardante la parte 

commerciale. 

Nuove conoscenze ed abilità: Produrre documenti di trasporto ed effetture prenotazione hotel. 

   Dal libro di testo Unidad 8  pag126 a129,131,136,137. 
 
Tematica 5:Seleccionar  y ordenar mercadería 

Sviluppo tematiche: 

Ordenar mercadería (las cartas comerciales) 
Seleccionar la mercadería adecuada 
Ordenar mercadería 
Rellenar un formulario de pedido 
Pedir descuentos  
 
Cultura 

El comercio justo 

 
Competenze Abilità Conoscenze 

Saper redarre una lettera 
commerciale per ordinare 

prodotti e chiedere informazioni. 

Comprendere testi orali e scritti 
sia di carattere generale che 
specifici dell’indirizzo, 
individuandone il significato 
globale. 

Produrre testi orali e scritti ttramite 
lessico specifico per ordinare 
prodotti commerciali. 
 
. 

Conoscere come ordinare la 
merce tramite le lettere 
commerciali. 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza lingua spagnola B1, microlingua riguardante la parte 

commerciale.. 

Nuove conoscenze ed abilità : Redazione di ordini e richiesta di informazioni riguardanti i prodotti commerciali. 

Dal libro di testo Unidad 9  pag.143 a 145,147,152. 
 
Tematica 6:Una buena venta 

Sviluppo tematiche: 

confirmar un pedido 
 
elaborar un albarán o nota de entrega, una factura 
 
Cultura 
cinco claves para tener éxito con el comercio electrónico 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
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Elaborare una fattura e 
confermare una richiesta, 
tramite la microlingua appresa. 

Comprendere testi orali e scritti 
sia di carattere generale che 
specifici dell’indirizzo, 
individuandone il significato 
globale. 

Produrre testi orali e scritti ttramite 
lessico specifico per elaborare una 
fattura e confermare una richiesta. 

Conoscere il linguaggio per scrivere 
lettere di ordini di merce, per 
elaborare di una bolla di consegna e  
una fattura. 
 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni  precedenti:  conoscenza lingua spagnola B1, microlingua riguardante la parte 

commerciale.. 

Nuove conoscenze ed abilità : usare il linguaggio specifico perconfermare una richiesta ed elaborare una fattura. 

Dal libro di testo Unidad 10   pag.161 a163,165,166,172. 
 
 
Tematica 7:Distribución y expedición de mercadería , recibir mercadería , obtener un crédito. 

Sviluppo tematiche: 

conocer varios tipos de transportes 
conocer tipos de seguros 
conocer tipos de embalaje 
reclamar/quejarse 
responder a una reclamación 
conocer la garantía de un producto 
conocer diferentes tipos de bancos 
conocer las operaciones básicas  
 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Elaborare richieste di 
informazioni riguardanti i 
prodotti bancari, le tipologie di 
trasporto e le assicurazioni. 

Comprendere testi orali e scritti 
sia di carattere generale che 
specifici dell’indirizzo, 
individuandone il significato 
globale, riguardanti le 
assicurazioni, le banche e i 
trasporti. 
Produrre testi orali e scritti usando 
il lessico specifico.  
 

Conoscere i vari tipi di trasporti di 
passeggeri e merci. 
Conoscere le assicurazioni 
pubbliche e private. 
Conoscere le regole della garanzia 
di un prodotto. 
Conoscere diversi tipi di banche e 
le operazioni bancarie. 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni  precedenti:  conoscenza lingua spagnola B1, microlingua riguardante la parte 

commerciale. 

 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere varie tipologie di trasporti, le banche e le assicurazioni. 

   Dal libro di testo Unidad 11 pag. 179 a 182. 

Unidad 12 pag da 195 a 197. 
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Unidad 13 pag 209,210,211,215. 
 
 
 
CIVILIZACIÓN  
 
Tematica 1: España 
Sviluppo tematiche: 

 España hoy: entre monarquía y modernidad 

 Politica contemporánea: el movimiento de los indignados (15-M) 

 Nuevos partidos políticos: Podemos y las elecciones de 2015 y 2016 

 Terrorismo:ETA, el atentado del 11_M y la situación actual 

 Nuevos movimientos migratorios 

 La economía española y la crisis internacional 

 Los jóvenes y la sociedad contemporánea 

La fuga de cerebros y la movilidad juvenil en Europa 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Confrontare le tipologie di 
governo, sottolineando le 
differenze. 
Confrontare le differenze 
linguistiche. 
Confrontare le grandi dittature 
Italiane e spagnole. 

Comprendere testi orali e scritti, 
riguardanti la storia, la cutura e 
l’attualità della Spagna. 
 
 
 
 
. 

Conoscere la storia, la cultura e 
l’attualità della Spagna.  

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni precedenti: conoscenza lingua spagnola B1, 

nozioni base appresi negli anni precedenti riguardanti la civiltà spagnola. 

Nuove conoscenze ed abilità: conoscere la storia e l’attualità della Spagna. 

Dal libro di testo pag 263 a 27

mailto:MITD51000Q@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE -ITC “JACOPO NIZZOLA” 

                                         ViaP.Nenni,10Trezzosull’Adda(Mi) - CM: MITD51000Q 

                                    C.F.9156829015891568290158 - Pec:MITD51000Q@pec.istruzione.it 

122  

Tematica 2: Hispanoamérica 
 
Sviluppo tematiche: 

 Los años 60 y la lucha política 

 La Revolución cubana 

 Las dictaduras sudamericanas 

 El nacimiento de los organismos de derechos humanos 

 Los jóvenes latinoamericanos y el trabajo 
 
 
 
 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Confrontare le grandi dittature 
Italiane, spagnole e 
ispanoamericane 

Comprendere testi orali e scritti, 
riguardanti la storia, la cutura e 
l’attualità ispanoamericana. 
 

Conoscere la storia, la cultura e 
l’attualità  ispanoamericana. 

 

Prerequisiti appresi nelle lezioni  precedenti: Conoscenza lingua spagnola B1, 

nozioni base appresi neglia anni precedenti riguardanti la civiltà spagnola e ispanoamericana. 

Nuove conoscenze ed abilità: Conoscere la storia e l’attualità di Ispanoamerica. 

Dal libro di testo pag 271 a 277. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Fabrizia Salerno 

 

Testo adottato: “In movimento” di Fiorini, Coretti, Bocchi editore Marietti Scuola 

Nella classe quinta l'azione di consolidamento e sviluppo di competenze, abilità e conoscenze degli alunni, 
proseguirà per migliorare il loro bagaglio motorio sportivo. L'accresciuto livello di prestazione permetterà un 
maggior coinvolgimento in ambito sportivo: l'alunno dovrà dimostrare di saper valutare le proprie capacità saper 
organizzare eventi sportivi praticare gli sport approfondendo la tecnica e la tattica. Sperimentare varie tecniche 
espressivo comunicative in lavori individuali e di gruppo. 
 
 
Unità didattica 1: Potenziamento fisiologico 

Competenze Abilità Conoscenze 

Applicare le conoscenze 
acquisite per migliorare la 
propria prestazione. 

Corsa lenta a velocità costante 
e con cambi di ritmo. 
Esercizi di irrobustimento dei 
maggiori gruppi muscolari. 
Esercizi per il miglioramento 
della mobilità articolare. 
Test: addominali (60 Sec), 
lancio palla medica (3Kg), salto 
triplo. 

Conoscere gli elementi di 
base per affrontare 
l'attività motoria-sportiva. 
Conoscere le fasi di 
condizionamento, 
tonificazione ed 
allungamento. 

 
 
Unità didattica 2: Consolidamento degli schemi motori. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Prendere coscienza  delle 
proprie capacità e dei 
propri limiti, mettere in 
pratica comportamenti 
adeguati e adottarli in 
caso di recupero. 

Esercizi per il miglioramento 
della coordinazione dinamica 
generale. 
Esercizi per il miglioramento 
dell'equilibrio statico e 
dinamico. 
Test:saltelli alla funicella, 
plank. 
 

Conoscere il percorso 
essenziale per conseguire 
un miglioramento motorio. 
Elaborare risposte motorie 
efficaci in situazioni 
complesse. 
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Unità didattica 3: Giochi sportivi. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Assumere 
comportamenti 
collaborativi, cooperare 
in equipe utilizzando le 
attitudini individuali 
all'interno del gruppo. 

Pallavolo: consolidamento 
dei fondamentali individuali 
e di squadra, pratica del 
gioco ed elementi di tattica. 
Pallacanestro: esercitazioni 
sui fondamentali individuali 
e di squadra, pratica globale 
del gioco e semplici schemi 
di gioco. 
Calcio a 5: esercitazioni sui 
fondamentali individuali e di 
pratica globale del gioco. 
 

Conoscere i regolamenti i 
ruoli dei giocatori ed il fair 
play. 

 
 
Unità didattica 4: Atletica leggera. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare le proprie 
conoscenze e abilità per 
realizzare una 
performance motoria. 

Corsa di resistenza (1000m). 
Corsa di velocità (80/100m). 
Salto in lungo. 
 
 
 

Conoscere i contenuti 
trattati sia da un punto di 
vista pratico che teorico ed 
apprendere la terminologia 
specifica. 

 
 
Unità didattica 5: Elementi di teoria. 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Consapevolezza, 
padronanza e rispetto 
del proprio corpo. 
Salute dinamica. 
Miglioramento dello 
stato di benessere. 
 

Assumere comportamenti 
finalizzati alla sicurezza in 
palestra, a scuola, e negli 
spazi aperti. 
 
 
 
 

Norme di sicurezza nei vari 
ambienti. 
Il controllo posturale. 
Alimentazione e sport. 
Elementi di primo soccorso. 
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DISCIPLINA: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 

Prof.ssa Nausica Vimercati 

 
L’intera programmazione è stata sviluppata rapportandosi e confrontandosi con i valori della cultura 
cristiana europea ed il problema etico della scelta. 
 
Tappa 1 Le radici cristiane dell'Europa. 
 

I valori cristiani: La persona umana tra libertà, legalità, giustizia e responsabilità. Il valore dell'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 e confrontandosi 
con l’alterità e ciò che propone il 
messaggio cristiano; aperto 
all’esercizio della giustizia riparativa, 
del perdono e della solidarietà 
umana. 

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

 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 
comprende la valorizzazione a livello 
umano in un dialogo costruttivo fondato sul 
principio della libertà religiosa. 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Apertura ad accogliere pensieri, opinioni diverse da quelle  
personali. Allenamento continuo nel riflettere su se stessi, i personali principi e valori di vita e nell'esprimere il  
proprio pensiero motivandolo agli altri. 
 

Tappa 2: L'etica della vita: il problema della scelta 

 

La bioetica: scelta tra il bene ed il male:  E' necessario non solo scegliere, ma saper scegliere.  
L'etica sottolineai limiti della libertà umana, della volontà e della responsabilità nell'agire. 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Lo studente coglie l'incidenza del 
pensiero cristiano nella storia e 
nella cultura contemporanea sulle 
questioni della bioetica. 

Lo studente si confronta con 
gli aspetti più significativi 
legati alla bioetica 
(manipolazione genetica, 
clonazione, fecondazione 
assistita, aborto, trapianti di 
organi ed eutanasia) tenendo 
conto del pensiero cristiano. 

Lo studente conosce la concezione 
cristiano-cattolica del concetto di 
persona e le linee di fondo di 
un'etica fondata sui valori 
cristiani. 

 

 

Prerequisiti appresi nelle classi precedenti: Conoscenza dei fondamenti dell'etica cristiana rapportati al valore 
della persona umana in quanto tale, al valore della relazione tra persone che ne definisce l'identità e l'affettiva 
 nel rispetto dei diritti umani. 
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I Programmi disciplinari contenuti nel presente  Documento  sono  stati  visionati 

daglistudenti e sono stati approvati dai loro rappresentanti, Rossi Valentina e Anglano 

 Mattia,nella riunione del Consiglio di Classe dell’11 maggio 2020, avvenuta in modalità 

sincronaattraverso il servizio di comunicazione Google-Meet. 

 

 

 

 

 

Letto e approvato da: 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott. FRANCESCO PERRINI 
 

 I Professori: 

1. BARZAGHI ELENA SILVANA 

2. STRINGA SILVIA 

3. COLOMBO ROBERTA 
 
4. DI VITA ROSSELLA 

5. CAPPUCCIO FRANCESCO 

6. TOPO CATERINA 

7. MORAMARCO ANNALISA  

8. NUMERATI FRANCESCA  

9. FERRARI ANNA MARIA 

10. ROCCA DANIELA 

11. SALERNO FABRIZIA 

12. VIMERCATI NAUSICA 
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